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EMERGENZA UCRAINA 
 

GOVERNANCE 

L’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della protezione civile Nr. 872 

del 04/03/2022 asserisce che: 

1) I Presidenti di Regione sono nominati Commissari delegati all’emergenza e provvedono ad 

organizzare e coordinare i rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e 

nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina per ciò che 

concerne:  

a) Definizione logistica per il trasporto di persone 

b) Soluzioni alloggiative urgenti, in modo sussidiario alle prefetture; 

c) Assistenza sanitaria 

d) Assistenza immediata degli ingressi delle regioni di confine 

2) Le prefetture: 

a) Provvedono ad assicurare il continuo raccordo con i Commissari ( Presidenti di Regione), a 

partire dalle attività di identificazione  mediante la rete dei centri accoglienza, il sistema di 

accoglienza ed integrazione, nonché attraverso la Circ. Min nr. 6378 del 02/03/2022 in 

stretto raccordo con i Comandi territoriali dei Carabinieri e delle Polizie Locali, 

attraverso la raccolta dati che dovrà essere inviata inderogabilmente alle ore 10.00 di ogni 

giorno, attraverso l’allegato prospetto, ad: immig.quest.rn@pecps.poliziadistato.it  

Per una maggiore operatività e per evitare un “respingimento” dei cittadini richiedenti asilo,  si 

prega i singoli Comuni di poter definire internamente con le proprie anagrafi Comunali delle 

prassi per le quali sia agevole avere l’informazione richiesta ed l’invio di quest’ultima alle Polizia 

Locali e/o ai Carabinieri. Ad esempio, Il foglio di ospitalità e/o la cessione del fabbricato viene 

protocollato dal Comune, inviata mezzo PEC alla Polizia Locale Dell’Unione 

pm.valmarecchia@legalmail.it (bassa Valmarecchia) – Dott.ssa Patrizia Masi 

patriziamasi@comune.novafeltria.rn.it (Novafeltria, Talamello e Sant’Agata Feltria) e per 
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conoscenza anche alla mail emergenzaucraina@vallemarecchia.it , al fine di avere un 

monitoraggio stringente sulla situazione. 

3) Le questure: 

saranno le deputate ad erogare il titolo di soggiorno che in base al decreto legge nr. 16 del 

28/02/2022 andrà in deroga alle vigenti disposizioni, sburocratizzando la prassi amministrativa. 

Tale titolo darà accesso anche al mondo del lavoro ed avrà durata di 1 anno. 

4) L’azienda Sanitaria Locale: 

come da circolare del Min. della Salute del 03/03/2022 ove si chiede che provvedano a: 

a) tamponi antigienici e/o molecolari sars cov2 

b) Valutazione stato vaccinale e vaccinoprofilassi 

c) Valutazione e vaccinoprofilassi di routines 

d) Monitoraggio stato di allerta degli hub regionali, con particolare attenzione ai reparti 

oncologici pediatrici 

e) Attivazione tessera STP- presso i CUP e relativa iscrizione temporanea all’SSN 

Con Lettera del Direttore Generale dell’Ausl della Romagna, il coordinatore è il Dott. Mirco 

Tamagnini.  

Per ogni informazione: emergenza.ucraina@auslromagna.it – 0547/394417 

 

5) Gli Enti Locali 

a) Definizione ed ampliamento dei posti a disposizione nella già esistente rete SAI ( Sistema di 

accoglienza immigrati) in condivisione con la prefettura, 

b) Erogazione di servizi in accoglienza esterna, in via di definizione con il sistema centrale in 

che modi e modalità 

c) Possibilità di effettuare in base all.Art. 15 della L. 241/1990, convenzioni tra E.L e 

Prefetture al fine di affidare ai Comuni la gestione CAS con oneri a carico del Ministero. In 

questo caso sussiste l’obbligo di comunicazione giornaliero a nucleocrisi.sbarchi@interno.it  

6) Le Scuole 

Come da circolare del Capo Dipartimento del Min. dell’Istruzione, circa l’accoglienza 

scolastica degli studenti Ucraini Esuli, Le Istituzioni scolastiche e gli Uffici Scolastici 

Regionali, attraverso le loro articolazioni e uffici territoriali, si attiveranno per l’integrazione 
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scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, favorendo il più possibile l’accesso ai luoghi ove 

trovano asilo. 

Si dovrà aver cura di non disperdere la rete di relazioni che uniscono tra loro i profughi o li 

legano ai famigliari presso cui trovano assistenza, favorendo raccordo tra la comunità ucraine. 

a) Supporto psicologico ( presente in tutte le scuole, accesso attraverso il coordinatore di 

classe) Centro per le famiglie dell’Unione (0541/624246) 

b) Supporto linguistico- attivazione attraverso le scuole in partnership con Ass.ne Between ( 

Arianna Angelini: 340/0951981) 

 

7) Aiuti 

a) Erogazioni Economiche: 

IBAN: IT 69 G0 200802 2435 0001044 28964 – CAUSALE: emergenza Ucraina 

Intestato a: Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna 

b) Aiuti umanitari – solo Vestiario, beni alimentari e per l’igiene personale, contattare la 

referente per la prefettura: ZELINSKA OLENA: 327/9776643 

c) Per i Farmaci, la Regione regolerà attraverso le farmacie la raccolta, pertanto è da escludere 

il reperimento di questi dalle raccolte solidali. 

 

N.B è stato predisposto un Form per manifestazione d’interesse da parte della cittadinanza sul sito 

dell’Unione dei Comuni al fine di effettuare una cernita: 

 

- Accoglienza di una o più persone 

- Trasporto volontario di una o più persone dal comune di domicilio/residenza da e per l’ufficio 

immigrazione di Rimini 
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BENVENUTO IN UNIONE COMUNE VALMARECCHIA 

 

emergenzaucraina@vallemarecchia.it  

0541/356.237 

 

 

DENUNCIARE LA PROPRIA PRESENZA SUL TERRITORIO- Entro 48h 

Presso l’anagrafe – ufficio protocollo del Comune ove domiciliati, attraverso  

- la dichiarazione di ospitalità e/o modulo di cessione del fabbricato 

- documento di riconoscimento 

 

DOVE RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO 

Ufficio Immigrazione presso la Questura di Rimini 

Piazzale Bornaccini nr. 1 

0541/436926 

Immig.quest.rn@pecps.poliziadistato.it  

 

Per avere ulteriori informazioni: www.immigrationline.it 

 

ACCESSO ALLE CURE SANITARIE 

Per richiedere l’assistenza sanitaria è obbligatorio, con il permesso di soggiorno recarsi ad uno 

dei centri prenotazione (CUP) dell’Azienda Sanitaria, verrà fornita una tessera (STP) con la 

quale si potrà avere: 

- Medico di medicina generale 

- Accesso alle cure specialistiche 

- Accesso agli esami diagnostici 

- Vaccinazione e vacinoprofilassi di routines ( Epatite B, TBC, Difterite, Teatano, pertosse, 

polio, Morbillo, Parotite, Rosolia) 

- Vaccinazione anti sars cov-2 

- Tamponi anti covid sars -19 
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Per ulteriori informazioni: emergenzaucraina@auslromagna.it – 0547/394417 

 

SCUOLA 

- Ufficio scuola di Maiolo- 0541/920012 

- Ufficio scuola di Casteldelci- 0541/915423 

- Ufficio scuola di Talamello- 0541/920736 

- Ufficio scuola di Sant’Agata Feltria- 0541/929613 int. 226 

- Ufficio scuola di Pennabilli- 0541/928411 

- Ufficio scuola di San Leo- 0541/916211 

- Ufficio scuola di Novafeltria- 0541/845604 

- Ufficio scuola di Poggiotorriana- 0541/629701 INT. 1-5 

- Ufficio scuola di Verucchio- 0541/673916 

- Ufficio scuola di Santarcangelo di R.- 0541/356240 

 

SERVIZI SOCIALI 

- Sportello sociale Alta Valmarecchia ( Maiolo, Casteldelci, Talamello, Novafeltria, 

Pennabilli, Sant’Agata Feltria) - Dott.sa Corelli Francesca- 0541/920809 

- Sportello Sociale Verucchio e San Leo- Dott.ssa Chiarini Elisa – 0541/314111 

- Sportello sociale Poggio Torriana- Dott.ssa Casali Valentina- 0541/356295 

- Sportello sociale Santarcangelo di Romagna- Dott.ssa Barbara Gatti- 0541/356292 

       

 CONTATTI UTILI 

- UNIONE VALMARECCHIA: emergenzaucraina@vallemarecchia.it- 0541/356.237 

- AUSL DELLA ROMAGNA: emergenzaucraina@auslromagna.it – 0547/ 394417 

- QUESTURA: urp.quest.rn@pecps.poliziadistato.it – 0541/436832 

- SPORTELLO IMMIGRATI UNIONE COMUNI: mediazione@vallemarecchia.it – 

0541/624246 

- CENTRO PER LE FAMGLIE- SPORTELLO PSICOLOGICO: 0541/624246 
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ЛАСКАВО ПРОСТО ДО МУНИЦИПАЛІТІЇ ВАЛМАРЕЧЬЯ 

Emergenzaucraina@vallemarecchia.it 

0541 / 356.237 

 

 

ПОЗВІТИ ПРО ВАШУ ПРИСУТНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ - Протягом 48 год 

У РАГСі - відділі протоколу Муніципалітету за місцем проживання, через 

- декларація про гостинність та/або бланк передачі будівлі 

- документ, що посвідчує особу 

 

ДЕ ЗАПРОШИВАТИ ДОЗВОЛ НА ПЕРЕБУВАННЯ 

Імміграційний офіс у штаб-квартирі поліції Ріміні 

Пьяццале Борначчіні н. 1 

0541/436926 

Immig.quest.rn@pecps.poliziadistato.it 

 

Додаткова інформація: www.immigrationline.it 

 

ДОСТУП ДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

Для отримання медичної допомоги обов’язково, при наявності прописки в один із центрів 

бронювання (CUP) компанії Healthcare, надається картка (STP), з якою ви можете мати: 

– доктор загальної медицини 

- Доступ до спеціалізованої допомоги 

- Доступ до діагностичних тестів 

- Вакцинація та вакцинопрофілактика (гепатит В, туберкульоз, дифтерія, театана, кашлюк, 

поліомієліт, кір, паротит, краснуха) 

- Вакцинація проти SARS cov-2 

- Прокладки для захисту від covid sars -19 

Додаткова інформація: Emergenzaucraina@auslromagna.it - 0547/394417 
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ШКОЛУ 

- офіс школи Майоло - 0541/920012 

- шкільний офіс Кастельдельці - 0541/915423 

- офіс школи Таламелло - 0541/920736 

- офіс школи Sant’Agata Feltria - 0541/929613 внутр. 226 

- офіс школи Пеннабіллі - 0541/928411 

- офіс школи Сан-Лео - 0541/916211 

- офіс школи Новафельтрія - 0541/845604 

- офіс школи Poggiotorriana - 0541/629701 INT. 1-5 

- офіс школи Verucchio - 0541/673916 

- Шкільний офіс Сантарканджело ді Р.- 0541/356240 

 

СУСПІЛЬНІ ПОСЛУГИ 

- Соціальна служба Alta Valmarecchia (Maiolo, Casteldelci, Talamello, Novafeltria, Pennabilli, 

Sant'Agata Feltria) - Dr. Corelli Francesca - 0541/920809 

- Verucchio and San Leo Social Desk - Dr. Elisa Chiarini - 0541/314111 

- Соціальний відділ Поджіо Торріана - Д-р Казалі Валентина - 0541/356295 

- Служба соціальних служб Сантарканджело ді Романья - доктор Барбара Гатті - 

0541/356292 

       

 КОРИСНІ КОНТАКТІ 

- VALMARECCHIA UNION: Emergenzaucraina@vallemarecchia.it- 0541 / 356.237 

- AUSL DELLA ROMAGNA: emergencyucraina@auslromagna.it - 0547/394417 

- ЗАПИТАННЯ: urp.quest.rn@pecps.poliziadistato.it - 0541/436832 

- КОМУНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ МУНІЦІАЛЬНОГО СПІЛКИ: mediazione@vallemarecchia.it - 

0541/624246 

- ЦЕНТР СІМЕЙ - ПСИХОЛОГІЧНИЙ КАБІНЕТ: 0541/624246 
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