
DL 50/2022 (Decreto Aiuti)
ACCOGLIENZA CITTADINI PROVENIENTI DALL’UCRAINA

a cura del Dipartimento Immigrazione – CGIL Lombardia
aggiornamento 24.05.2022



art. 44 DL 50/2022 (Decreto Aiuti)
Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea

 incremento dell’accoglienza diffusa per un massimo
di ulteriori 15.000 unità
◦ In precedenza, l’art. 31 del Decreto Legge n° 21 del 21.03.2022 ha autorizzato il

Dipartimento  della  Protezione  Civile  a  definire  ulteriori  forme  di  accoglienza
diffusa da realizzare con i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il
volontariato, gli enti e le associazioni, per un massimo di 15.000 unità.

 la 1a manifestazione di interesse del Dipartimento della Protezione Civile si è
chiusa il  22.04.2022: sono state valutate positivamente 29 proposte, per un
totale di 17.012 posti offerti. 

 In Lombardia, i posti autorizzati sono stati 1.882 di cui
◦ 709 a Milano, 288 a Lecco, 259 a Monza Brianza, 124 a Varese, 119 a Pavia,

96 a Brescia, 91 a Bergamo, 85 a Como, 60 a Sondrio, 22 a Mantova, 21 a
Cremona e 8 a Lodi.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=9&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=22G00032&art.idArticolo=31&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-21&art.progressivo=0#art


art. 44 DL 50/2022 (Decreto Aiuti)
Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea

 incremento  dei  destinatari  del  contributo  di
sostentamento  per  un  massimo  di  ulteriori  20.000
unità

◦ In precedenza, l’art. 31 del Decreto Legge n° 21 del 21.03.2022 ha autorizzato il
Dipartimento della Protezione Civile a definire ulteriori forme di sostentamento per
l'assistenza  delle  persone  titolari  della  protezione  temporanea  che  abbiano
trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall'ingresso
nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022, per un massimo
di 60.000 unità.

 Per  far  fronte  alle  eccezionali  esigenze  di
accoglienza  in  conseguenza  del  conflitto  bellico  in
atto in Ucraina, le risorse sono incrementate di euro
112.749.000 per l'anno 2022...

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=9&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=22G00032&art.idArticolo=31&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-21&art.progressivo=0#art


art. 44 DL 50/2022 (Decreto Aiuti)
Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea

 integrazione,  nel  limite  di  euro  27.000.000  per
l'anno 2022, del  contributo forfetario per l'accesso
alle  prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale  da
riconoscere  alle  regioni  e  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  un  massimo  di  ulteriori
20.000 unità...

◦ In  precedenza,  l’art.  31  del  Decreto  Legge  n°  21  del  21.03.2022 ha  previsto
l’incremento delle risorse destinate all’accoglienza e il riconoscimento per il 2022,
alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo forfetario
per  l'accesso alle  prestazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale per  i  richiedenti  e
titolari della protezione temporanea, per un massimo  di 100.000 unità.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=1&art.idGruppo=9&art.flagTipoArticolo=0&art.codiceRedazionale=22G00032&art.idArticolo=31&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-21&art.progressivo=0#art


art. 44 DL 50/2022 (Decreto Aiuti)
Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea

 contributo forfetario una tantum in favore dei comuni...

 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri è autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000
per l'anno 2022, 

 un contributo forfetario una tantum in favore dei predetti comuni,
anche per il tramite dei Commissari delegati  nominati...

 allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali
da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone
richiedenti il permesso di protezione temporanea ... 

▪ alla definizione dei criteri  e modalità di riparto del contributo di cui al primo
periodo si provvede con ordinanze di protezione civile adottate in attuazione
della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022...



Art. 46 - DL 50/2022 (Decreto Aiuti)
Valutazione degli apprendimenti e svolgimento degli esami

di Stato degli studenti ucraini 

In relazione all'evolversi della situazione relativa alla crisi ucraina, per l'anno
scolastico 2021-2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione,
possono  essere  adottate  specifiche  misure  per  la  valutazione  degli
apprendimenti  e  per  lo  svolgimento degli  esami  di  Stato  conclusivi  del
primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti  nelle
istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione…

Art. 47 – DL 50/2022 (Decreto Aiuti)
Misure di sostegno in relazione alla crisi Ucraina

Misure tese a garantire la possibilità per gli sfollati provenienti dall’Ucraina,
di convertire banconote di hryvnia in euro, senza pagare commissioni e
senza dover aprire un conto corrente presso le banche italiane,  entro il
limite di 10.000 hryvnia...


