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Ai Presidenti  
PP AA  Emilia Romagna 

Prot. 26 dell’8 marzo 2022 
 
Oggetto: Nota Generale Emergenza umanitaria Ucraina 1 del 08/03/2021 
 
Carissimi/e 
Ogni PP.AA. è coinvolta direttamente o indirettamente nel supporto a cittadini e istituzioni per il supporto al 
popolo Ucraino. 
 
Di seguito cerchiamo di riassumere quanto ad oggi viene messo in atto dal nostro movimento e vengono 
indicate alcune modalità per la tracciatura delle attività in corso. 
 
Premetto che si intende utilizzare la struttura organizzativa di ANPAS ER (centrali operative di protezione 
civile provinciali – Centrale operativa regionale) come collettore di informazione e tracciabilità delle attività 
svolte indipendentemente che le attività svolte in oggetto rientrino o no in attività di protezione civile. Gli 
strumenti in nostro possesso (sistema Gerican) ci consente di monitorare le attività per tipologia. 
 
Al momento ANPAS ER ha fornito supporto logistico in seguito a collaborazione con ANPAS NAZIONALE e 
ANPAS TOSCANA per una associazione che si è occupata della consegna di beni di prima necessità già 
consegnati presso la città di Leopoli in Ucraina.  
Si ricorda che l’attività di raccolta beni di prima necessità non rientra tra le attività codificate dal sistema di 
protezione civile ma è a diretta gestione delle singole associazioni. 
 
Per quanto riguarda la raccolta di beni di prima necessità è importante ricordare che: 
 
Dobbiamo assicurarci che le persone ricevano il tipo di aiuto di cui hanno bisogno. I beni materiali  (vestiti, 
cibo, giocattoli, ecc) sono difficili da smistare, immagazzinare e trasportare. 
Questo genere di donazioni potrebbero essere lasciate inutilizzate, rendendo vani gli sforzi dei donatori. 
 
Allo stato attuale, la Direzione Nazionale suggerisce di intervenire a supporto della popolazione Ucraina 
mettendo in campo le seguenti azioni: 
 
Attivazione di una campagna di raccolta fondi “emergenza umanitaria Ucraina” 
Banca Intesa San Paolo 

IBAN: IT 56 A 03069 09606 100 00006762 
SWIFT/BIC: BCITITMM 
Intestato a: Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze 
Causale: EMERGENZA UMANITARIA UCRAINA 
 
Raccolta promossa da Libertà e ANPAS 
Credit Agricole Italia spa sede di Piacenza 
IBAN IT 44 I 06230 12601 000032388125 
Causale: PRO UCRAINA INIZIATIVA ANPAS LIBERTA’ 
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Dare supporto tramite i coordinamenti provinciali di protezione civile per attività di trasporto, accoglienza 
delle persone Ucraine che stanno raggiungendo i nostri comuni. 
 
La Regione Emilia Romagna tramite l’agenzia regionale di protezione civile ha messo a disposizione del 
Dipartimento di Protezione civile un campo di accoglienza alla popolazione per una capacità ricettiva di circa 
250 posti letto. Questo modulo può essere impiegato anche sui paesi confinanti con l’Ucraina ma solo in 
seguito a specifica richiesta del Sistema Unionale di Protezione Civile che sta coordinando le operazioni a 
livello europeo. 
ANPAS ER ha messo a disposizione per questo modulo 8 tende pneumatiche complete in pronta partenza. 
E’ stata effettuata una prima raccolta di disponibilità di personale in pronta partenza considerando che non 
vi è alcuna certezza di intervenire ma in queste fasi è bene utilizzare la strategia della prevenzione ed essere 
pronti ad ogni richiesta. 
 
Prevediamo comunque un importante impegno del volontariato localmente per il supporto a prefetture e 
AUSL per le attività di accoglienza. 
 
Alcune PP.AA. hanno ricevuto richieste di trasporti nazionali o internazionali per ricongiungimenti. 
Ricordiamo che questo tipo di attività deve essere autorizzato da Amministrazioni locali- Prefetture e che 
non rientrano al momento nell’attivazione di protezione civile salvo specifiche situazioni e che i costi al 
momento sono a carico dell’associazione che effettua il trasporto. 
 
A tutela dei volontari e a tutela del popolo ucraino in arrivo del vostro paese abbiamo codificato una nota di 
indicazioni utili di comportamento da adottare (di cui si allega copia). 
In particolare per questo ultimo punto ma anche per gli altri vi chiediamo di tracciare ogni singolo servizio 
alle segreterie provinciali di protezione civile ANPAS o tramite Gerican al fine di mantenere tracciabilità delle 
attività svolte. 
La direzione regionale in primis e la commissione regionale di protezione civile stanno seguendo da vicino e 
tramite i canali istituzionali, l’evolversi della situazione. 

Cercheremo di aggiornarvi in tempo reale sulle evoluzioni e vi ringraziamo per l’enorme solidarietà e 
supporto che il nostro movimento silenziosamente ma con molta efficacia sta fornendo in questo momento 
molto difficile. 

 

 
 
      Il responsabile regionale di Protezione Civile ANPAS ER 

Della Casa Lorenzo 


