COMMISSARIO DELEGATO
per gli interventi di cui all’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo
2022 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per
assicurare,
sul
territorio
nazionale,
l’accoglienza
il
soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza
degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina”
Spett.li
Sindaci
dei Comuni della Regione FVG

Oggetto: Emergenza Ucraina: modalità organizzative della prima accoglienza ai profughi in Regione
FVG.
Con la presente si comunica che si è provveduto, d’intesa con le Prefetture, ad organizzare il
sistema di prima accoglienza dei profughi in afflusso verso la nostra Regione in conseguenza della
situazione in atto in Ucraina, anche al fine di garantire, sul territorio regionale, un’efficace applicazione
delle misure di sicurezza nei confronti del Covid19.
Sono stati approntati 2 hub presso i valichi autostradali di Tarvisio e Fernetti, dove i profughi in
transito verso le diverse regioni d’Italia, vengono sottoposti all’identificazione da parte della Polizia di
Frontiera, ricevono una prima accoglienza con la distribuzione di generi di primo conforto,
informazioni nelle loro lingue ed in caso di necessità un supporto sanitario.
I profughi in transito con destinazione la regione Friuli Venezia vengono indirizzati verso l’hub di
Udine presso l l’Ente Fiera di Martignacco, dove possono:
- effettuare h24 il tampone per il test Covid-19, necessario per poter utilizzare tutti i mezzi pubblici
ed accedere alle strutture di accoglienza;
- ricevere il codice STP per accedere gratuitamente a tutte le cure sanitarie urgenti ed essenziali,
comprese le vaccinazioni (anti Sars-Cov-2 e altre vaccinazioni, se necessarie)
- ricevere, da parte del personale sanitario, tutte le informazioni utili per gestire eventuali esigenze
sanitarie.
- ricevere i contatti degli uffici della Prefettura per accedere al sistema di accoglienza territoriale,
se non dispongono di un alloggio;
-

ricevere i contatti degli uffici della Questura per ottenere il permesso di soggiorno

- pernottare in caso di arrivo nelle ore notturne per poi accedere ai servizi sopracitati nelle ore di
erogazione dei servizi;
Specificato un tanto si chiede alle SS.VV. di invitare eventuali profughi in arrivo presso il Vostro
comune a confluire presso l’Hub sopracitato al fine di espletare quanto sopra previsto.
Cordiali saluti.
Il soggetto Attuatore
dott. Riccardo Riccardi
(documento sottoscritto digitalmente)
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