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Allegato 1 Protocollo



IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” e  successive modifiche e
integrazioni;

Visto il Decreto legislativo n. 117/2017 "Codice del Terzo settore";

Vista la legge regionale n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina
delle relative attività";

Richiamati i seguenti atti nazionali:
− la  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  "Dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  in
relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio
nazionale  in  conseguenza  della  grave  crisi  internazionale  in  atto"  del  28/02/2022  (in  corso  di
pubblicazione);
− il  decreto  legge n.  16 del  28/02/2022 recante  “Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crisi  in
Ucraina" e in particolare l'art. 3 "Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina";
− la OCDPC n. 872 del 4/03/2022 in corso di pubblicazione, con cui il Capo del Dipartimento
di  protezione  civile  ha  approvato  le  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;
− la OCDPC n. 873 del 6/03/2022 in corso di pubblicazione, con cui il Capo del Dipartimento
di protezione civile ha approvato le ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare,
sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza de-
gli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;

Visto che la OCDPC n. 872 ha nominato i Presidenti di Regione Commissari delegati per coordina-
re l’organizzazione del concorso dei propri sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e
nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall’Ucraina nel quadro di un
piano di distribuzione nazionale; 

Valutato,  a fronte della straordinaria necessità connessa alla grave crisi internazionale in atto in
Ucraina, di coinvolgere sin da subito le principali organizzazioni di volontariato del sistema regio-
nale di protezione civile per realizzare il supporto assistenziale di cui all’ordinanza, anche nelle ipo-
tesi di specifiche richieste formulate dalle Prefetture come previsto dall’articolo 3 della OCDPC n.
872/2022;

ORDINA

1. di approvare per quanto indicato in premessa, il protocollo d'intesa con le principali
organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile,
A.N.P.A.S. – Comitato Regionale Toscano  ODV, Federazione Regionale delle Misericordie della
Toscana, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale della Toscana e V.A.B. – Vigilanza Antincendi
Boschivi, allegato 1 al presente atto; 

2. di  comunicare  la  presente  ordinanza  alle  organizzazioni  di  volontario  indicate  al
punto  1,  alle  Prefetture  –  Uffici  territoriali  del  governo  della  Toscana,  al  Dipartimento  della
Protezione Civile.



Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
LR 23/2007.

Il Presidente della Regione Toscana
Commissario delegato

Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini
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