
          

Ai  Sindaci  e  Sindache  della  Città
metropolitana di Milano

Gentile Sindaca, gentile Sindaco, 

segnaliamo l'Ordinanza  n.881  del  29  marzo  2022  -  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  -  Dipartimento  di  Protezione  civile  -  "Ulteriori  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”  scaricabile  al  link
https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-881-del-29-marzo-
2022-0

L'ordinanza  definisce  l'organizzazione  della  nuova  accoglienza  diffusa  che  si
aggiunge a quella ordinaria dei CAS - Centri di Accoglienza straordinarie e dei SAI -
Servizio accoglienza immigrati.

Nella presentazione il  Capo dipartimento di Protezione civile Fabrizio Curcio ha
annunciato un imminente avviso di manifestazione di interesse su scala nazionale
rivolta al Terzo settore in forma allargata (enti del Terzo Settore, Centri di servizio
per il volontariato enti e associazioni iscritte al registro, enti religiosi civilmente
riconosciuti) per raccogliere le disponibilità di alloggio a cui seguirà la stipula di
singole convenzioni che, a regime, dovrebbe portare alla copertura di circa 15.000
posti.

Una  nuova  formula  di  raccordo  tra  pubblico  e  privato  sociale  che  mette  a
disposizione dei territori una disponibilità raccolta su scala nazionale.

Inoltre i profughi - che abbiamo fatto formale richiesta di protezione temporanea -
qualora trovino una sistemazione autonoma possono ricevere  un contributo una
tantum  pari  300  euro  mensili  pro  capite  per  la  durata  massima  di  tre  mesi
decorrenti dalla data di ingresso in Italia. In caso di minori, il contributo è di 150
euro.

L'erogazione  avverrà  in  contanti  presso  soggetti  finanziari  di  prossima
individuazione.

In allegato un documento di sintesi in cui vengono evidenziati gli articoli principali
che coinvolgono direttamente anche i Comuni.
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Si segnala inoltre la piattaforma del Dipartimento di Protezione civile per offrire
beni,  servizio  o  alloggio:   https://emergenze.protezionecivile.gov.it/it/pagina-
base/offroaiuto-la-piattaforma-le-offerte-alla-popolazione-ucraina. 

Un cittadino, un'azienda, un Ente del Terzo Settore o del Privato Sociale se vuole
offrire  aiuto  alla  popolazione  ucraina  può  utilizzare  questo  portale  di  facile
consultazione che consente di rispondere in modo dinamico alle esigenze di uno
scenario emergenziale in continua evoluzione. Le offerte vengono differenziate e
finalizzate a seconda della tipologia: ad esempio al singolo cittadino sono richiesti
servizi e disponibilità di accoglienza ma non di beni.

Si ricorda che i minori non accompagnati devono essere immediatamente segnalati
alle Questure o ai Commissariati per un intervento immediato di tutela da parte del
Tribunale dei Minori. A tal proposito è previsto che le comunità accreditate per
l'accoglienza  degli  under  14 possano derogare  ai  parametri  di  capienza  previsti
nella misura massima del 25% dei posti fissi. 

Restate aggiornati consultando il sito www.cittametropolitana.milano.it 

Un cordiale saluto

Sara Bettinelli
Consigliera delegata alla Sicurezza metropolitana, 
Protezione civile e Politiche della Salute di area vasta - 
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