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          Alessandria, 4 aprile 2022 

 

     Ai Sigg. Sindaci dei comuni della provincia 

           LORO SEDI 

 

   E, p.c.  Al Sig. Presidente della Provincia 

           ALESSANDRIA 

     Al Sig. Questore 

           ALESSANDRIA 

     Al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri 

           ALESSANDRIA 

     Al Sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza 

           ALESSANDRIA 

     Al Sig. Direttore dell’ASL 

           ALESSANDRIA 

     Al Sig. Presidente del Comitato provinciale CRI 

           ALESSANDRIA 

     Al Sig. Coordinatore provinciale della Protezione Civile 

           ALESSANDRIA 

 

OGGETTO: Accoglienza cittadini provenienti dall’Ucraina. Ulteriori indicazioni operative. 

 

 Si fa seguito alla nota prot. n. 8891/2022/Gab del 9 marzo 2022 per fornire alcune indicazioni 

operative relative all’accoglienza dei cittadini giunti dall’Ucraina a seguito dei recenti eventi bellici. 

1. Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) 

 La circolare congiunta del Tribunale per i minorenni e della Procura della Repubblica presso 

il Tribunale per i minorenni di Torino prot. 923/22 del 21/03/2022 ha fornito indicazioni riguardo la 

presa in carico di minori profughi dall’Ucraina.  

 Si definiscono tali i minori che arriveranno, o che siano già presenti sul territorio, senza essere 

accompagnati da alcun genitore. Devono, quindi, essere considerati MSNA anche i minori 

accompagnati da un parente, da un conoscente incaricato dai genitori, i minori con 
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parenti/conoscenti già presenti sul territorio, i minori affidati a enti o associazioni per il loro 

collocamento presso strutture comunitarie o presso famiglie che si sono dette disponibili 

all’accoglienza. 

 La presenza dei suddetti MSNA sul territorio comunale deve essere immediatamente 

segnalata dalle SS.LL. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni 

(procuratore.procmin.torino@giustiziacert.it) e al Giudice Tutelare presso Il Tribunale per i minorenni 

di Torino (giudicetutelare.tribmin.torino@giustiziacert.it), avendo cura di precisare i nominativi dei 

minori e delle persone che li accompagnano, allegando copia dei rispettivi documenti.  

 Tale comunicazione dovrà essere inviata altresì all’indirizzo urp.pref_alessandria@interno.it 

tramite e-mail ordinaria avente ad oggetto “Segnalazione MSNA”, al fine di consentire la 

comunicazione del dato al Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle 

procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti 

dall’Ucraina a seguito del conflitto in atto.  

2. Codice Fiscale e scelta del medico 

 Si informano, inoltre, le SS.LL. che l’attribuzione del codice fiscale ai profughi provenienti 

dall’Ucraina avverrà presso la Questura di Alessandria in sede di presentazione di richiesta di 

permesso di soggiorno temporaneo, senza necessità che gli stessi si rechino presso gli uffici 

dell’Agenzia delle Entrate.  

 Una volta in possesso del codice fiscale, sarà possibile effettuare la scelta del medico presso 

gli sportelli territoriali ASL e tramite il sito online della Regione Piemonte. I referenti dei distretti ASL 

sono disponibili per ogni informazione in tal senso.  

3. Obbligo vaccinale per l’inserimento scolastico   

 Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale per l’inserimento scolastico dei minori provenienti 

dall’Ucraina, si applicano le seguenti disposizioni. 

 Per accedere ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse le scuole 

private non paritarie, sono obbligatorie le seguenti vaccinazioni, in base alle specifiche indicazioni 

del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita: anti-poliomelitica; anti-

difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo B; anti-

meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti- varicella. 

 Per l’accesso ai successivi gradi di istruzione, invece, non è richiesta la presentazione di 

alcuna documentazione vaccinale.  

 Si precisa che i dirigenti scolastici possono applicare quanto previsto dagli artt. 3, 3 bis e 4 

del DL 7 giugno 2017, n. 73.  

4. Adempimenti relativi all’ospitalità  

 Si ricorda alle SS.LL. che la documentazione relativa alle dichiarazioni di ospitalità deve 

essere trasmessa, per ogni nucleo familiare, tramite e-mail ordinaria unicamente all’indirizzo 

urp.pref_alessandria@interno.it. Nel corpo della stessa mail dovrà, altresì, essere indicata 

l’eventuale presenza nel nucleo di minori non accompagnati da almeno uno dei genitori, precisando 
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se è già stata effettuata la segnalazione alla Procura e al Tribunale per i minori (si veda il precedente 

punto 1). 

 Si sottolinea, altresì, l’importanza della compilazione del modulo relativo all’identificazione e 

alla situazione personale di ci 

ascun interessato, accessibile tramite il link già comunicato e pubblicato sulla home page del sito di 

questa Prefettura alla voce “Accoglienza cittadini provenienti dall'Ucraina”. 

5. Rilascio del permesso di soggiorno 

 Ai fini della presentazione della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno, la domanda 

deve essere effettuata tramite e-mail ordinaria avente ad oggetto “CRISI UCRAINA - COGNOME 

nome, nato il gg.mm.aa in STATO - ospitato da COGNOME nome”. L’e-mail dovrà contenere un 

unico allegato in formato pdf nominato come l’oggetto (ad eccezione di “crisi ucraina”) e contenere i 

seguenti atti leggibili relativi al nucleo famigliare in argomento:  

a) Dichiarazione di Ospitalità; 

b) copia dei passaporti o documenti equipollenti dei componenti del nucleo attestanti lo stato di 

parentela (questi potranno anche essere in lingua cirillica ma devono essere leggibili al fine 

di permettere di attestare il grado di parentela con eventuali minori); 

c) Atto Notorio in autocertificazione redatto dai componenti maggiorenni del nucleo, di cui si 

allega un fac-simile (il maggiorenne potrà qui eventualmente indicare il proprio grado di 

parentela autocertificandolo). 

 Nella suddetta comunicazione deve essere indicato anche un recapito di un telefono cellulare 

di riferimento, in quanto gli utenti riceveranno un SMS di convocazione per il rilascio del permesso 

di soggiorno. 

 Il giorno della convocazione in Questura (o al Commissariato di Casale Monferrato per il 

territorio di competenza) per l’acquisizione dell’istanza di Permesso di Soggiorno Temporaneo, 

dovranno essere portati: 

a) n°2 fotografie formato tessera; 

b) tutti i documenti in originale trasmessi con la Dichiarazione di ospitalità; 

c) eventualmente altri documenti utili al conferimento di Permessi di Soggiorno convenzionali 

qualora titolati (ad esempio se ospitati da genitori o figli potrebbero richiedere la Coesione 

Familiare e ottenere il Permesso di Soggiorno per motivi familiari). 

 Per quanto riguarda, infine, il contributo di sostentamento previsto per i profughi provenienti 

dall’Ucraina che alloggiano al di fuori del sistema CAS, si rinvia a quanto disposto dall’Ordinanza di 

Protezione Civile n. 881 del 29/03/2022.  

 Si ringrazia per la consueta a fattiva collaborazione che le SS.LL vorranno assicurare.  

 

         IL PREFETTO 
               (Zito) 
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