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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

PREMESSO CHE 

− in data 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato azioni militari contro l'Ucraina nonostante 

l'intervento diplomatico operato dall'Unione europea e dalla comunità internazionale con 

l'obiettivo di evitare un nuovo conflitto; 

− nonostante l'avvio dei negoziati, non si placa l'escalation di violenza e non sembrano aprirsi 

reali trattative che possano determinate il "cessate il fuoco"; 

− da ormai dieci giorni diverse città dell'Ucraina sono sottoposte ad un vero e proprio assedio 

militare con un incessante lancio di bombe e missili che hanno causato l'interruzione dei servizi 

essenziali e la distruzione di abitazioni civili; 

− donne e bambini sono rifugiati nei tunnel delle metropolitane a causa della difficoltà di istituire 

corridoi umanitari finalizzati a favorire l'evacuazione delle città pesantemente colpite dai 

bombardamenti; 

− il numero delle vittime tra civili e militari risulta già molto elevato ed è destinato a crescere; 

− in attesa dei corridoi umanitari, già più di un milione di persone sono fuggite dall'Ucraina verso 

i confini con la Polonia generando la più grande crisi umanitaria dal dopoguerra; 

 

CONSIDERATO CHE 

− il Ministero dell'Interno ha comunicato che sono già 17.286 i cittadini ucraini entrati in Italia 

alla data del 7 marzo 2022 di cui 8.608 donne, 6.996 minori e 1.682 uomini; 

− è stata attivata l'attività di coordinamento tra Ministero dell'Interno, Prefetture e Comuni per 

organizzare l'accoglienza; 

− la Regione Lazio ha istituito l'Unità di Crisi per accogliere i profughi che vengono dall'Ucraina 

attraverso la riattivazione delle convenzioni stipulate durante l'emergenza COVID-19, alberghi, 

case vacanza, istituti religiosi per accogliere fino a 10.000 rifugiati; 

− l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio ha già stanziato 500.000 euro a favore 

dei comuni per le attività di accoglienza e assistenza; 

 

ACCERTATO CHE 

− le operazioni militari in corso ricadono pesantemente sulle categorie più fragili della 

popolazione e sono già molteplici le segnalazioni di donne che stanno subendo atti di violenza, 

bambini rimasti vittime delle bombe e anziani che non vengono messi nella condizione di 

fuggire; 

− donne e bambini stanno raggiungendo l’Italia in una condizione di disperazione legata alla 

necessità di lasciare la propria casa, i propri figli, i propri mariti per mettersi in salvo, con 

inevitabili e gravi traumi psicologici che non possono essere sottovalutati nell'ambito 

dell'accoglienza messa in atto dalle istituzioni; 

 

VISTA 

la deliberazione di Giunta regionale 8 febbraio 2022, n. 39 con la quale la Regione Lazio ha adottato 

un piano di interventi per la tutela della salute mentale e per la prevenzione del disagio psichico con 

l'attivazione di un fondo per 2,5 milioni di euro finalizzato a garantire l'accesso alle cure, il 
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potenziamento degli "Sportelli di Ascolto" ed il rafforzamento dei servizi territoriali per la tutela 

della salute mentale, 

 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

− ad inserire nelle finalità previste dalla deliberazione di Giunta regionale 8 febbraio 2022, n. 39 

anche il sostegno psicologico soprattutto rivolto a donne e bambini che, in fuga dalla guerra, 

stanno trovando accoglienza nei comuni del Lazio; 

− a sensibilizzare Aziende sanitarie locali, Distretti socio-assistenziali, ASP e Comuni affinché 

possano essere stanziate ulteriori risorse economiche per la costruzione di progetti di sostegno; 

− ad impiegare, ove possibile, il personale competente delle Aziende sanitarie locali, dei Distretti 

Socio-Assistenziali e dei Comuni, in collaborazione con le ASP, nella costruzione di una rete 

che, insieme alle associazioni di volontariato, fornisca un supporto concreto e costante a chi 

arriva. 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO   IL PRESIDENTE DELL’AULA 

             (Gianluca QUADRANA)          IL VICEPRESIDENTE 

        f.to digitalmente Gianluca Quadrana            (Devid PORRELLO) 
    f.to digitalmente Devid Porrello 

 

 

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal 

Consiglio regionale. 

  

LA SEGRETARIA GENERALE 

(Dott.ssa Cinzia FELCI) 
f.to digitalmente Cinzia Felci 

 

 


