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AVVISO PUBBLICO  
Emergenza cittadini Ucraini

In considerazione dell’attuale crisi determinata dagli eventi bellici in corso in Ucraina, Questa
Amministrazione intende attivarsi per facilitare l’accoglienza temporanea di persone e nuclei
familiari in fuga dalle zone di conflitto.  

A tal fine la Regione Sicilia ha istituito una piattaforma on-line per raccogliere e mappare i
servizi e le disponibilità per l’accoglienza dei cittadini ucraini. La piattaforma e il relativo form
sono raggiungibili  dal  seguente link
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e-
vdggaOhUWmLKsaVdWMjxq6oLQQiypPvjmrVlwuH2RURUszRDVET0NZVDJERE5YRlZDQ01SV0lYSC4u

o attraverso il QRCODE allegato.

Note esplicative per la compilazione:

- nella sezione del form "Accoglienza/ospitalità formale" devono registrarsi  esclusivamente
coloro che rappresentano strutture CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria), SAI (Sistemi di
Accoglienza e Integrazione) e i rappresentanti delle strutture iscritte all'Albo regionale;

-  nella  sezione del  form "Accoglienza/ospitalità  informale"  devono invece registrarsi  tutti
coloro che non rientrano nelle superiori categorie, avendo cura di rispondere puntualmente a
tutte le domande del form.

Inoltre, il Ministero dell’Interno ha realizzato una scheda informativa per i cittadini ucraini che
sono entrati o stanno entrando nel nostro Paese e per i quali si sta predisponendo un piano di
prima accoglienza.

La scheda è disponibile in italiano, ucraino, russo e inglese e, tra le informazioni contenute,
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fornisce indicazioni sugli obblighi sanitari da rispettare per far fronte alla pandemia e sulle
modalità  da  seguire  per  la  regolarizzazione  della  propria  posizione  in  Italia.
Si informa che chiunque, a qualsiasi titolo, dia alloggio ovvero ospiti uno straniero o apolide,
anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero
cede  allo  stesso  la  proprietà  o  il  godimento  di  beni  immobili,  rustici  o  urbani  posti  sul
territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale
di  pubblica  sicurezza,  preferibilmente  utilizzando  l’allegato  modulo.
Nel caso di  bambini e bambine minorenni  non accompagnati da genitori  o tutori  occorre
contattare il servizio sociale comunale per seguire le procedure previste per regolarizzare la
loro posizione.

Si sottolinea che le informazioni qui presenti saranno oggetto di aggiornamento in base alle
indicazioni che saranno fornite dallo Stato.
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