Il Presidente Nazionale

Roma, 10 marzo 2022
Circolare n. 42/2022
Ai Presidenti regionali e delle PP.Aut. Aiop
LORO SEDI
p.c. Ai Rappresentanti delle Istituzioni
associate Aiop
LORO SEDI

la grave situazione internazionale di queste settimane scuote gli animi di tutti noi.
Da molti di Voi è arrivata la richiesta di trovare i modi per aiutare, concretamente, la popolazione
ucraina, drammaticamente coinvolta nel conflitto in atto.
La presidenza di Aiop si è, quindi, attivata avviando un dialogo con le Istituzioni competenti, per
comprendere come potersi mettere al servizio di questa causa.
L’indicazione che ci è stata fornita è quella di fare riferimento all’Ordinanza del 4 marzo u.s.
predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile (allegata) per assicurare, sul nostro territorio
nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in
atto nel territorio dell’Ucraina.
Quanto l’Italia ha avviato, viene realizzato in coordinamento con gli enti locali e le Prefetture ovvero
con la costituzione di Comitati regionali, coordinati dai Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome – nominati Commissari delegati – che hanno il compito di organizzare i sistemi territoriali di
protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso alla popolazione proveniente dall’Ucraina, in
relazione, anche, all’assistenza sanitaria nei riguardi delle persone. Fanno parte di questi Comitati, tra gli
altri, le strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e i gestori dei servizi pubblici.
Invito, quindi, i nostri Presidenti regionali e delle Province Autonome Aiop, a prendere contatti
con i rispettivi Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome per conoscere quali misure
logistico-organizzative si stanno approntando e per comunicare quale possa essere il supporto
concreto che le nostre Strutture associate, presenti in tutte le regioni, sono in grado di offrire,
coinvolgendo la nostra base associativa in questo sforzo di solidarietà.
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Quanto sta avvenendo comporta un impegno importante del nostro Paese e del nostro SSN, al quale,
sia nel quotidiano che nei momenti più gravi, Aiop e le sue aziende di diritto privato del SSN non hanno
mai fatto mancare il loro contributo, come dimostrano le diverse iniziative di trasporto di farmaci e presidi
medici che in queste ore stanno coinvolgendo tante nostre strutture, soprattutto, nei territori di confine,
delle quali diamo notizia nella nostra Rassegna Stampa.
Da parte nostra, abbiamo ritenuto opportuno approvare in Comitato Esecutivo, come Sede
nazionale, in rappresentanza di tutta la base associativa, la donazione di 50.000 euro a favore della
Croce Rossa Italiana per finanziare le attività a supporto della popolazione civile colpita dal
conflitto, la gestione dei profughi presenti in Ucraina e quelli che stanno cercando riparo nei Paesi
vicini.
Lo stanziamento è stato deliberato a favore di:
Associazione della Croce Rossa Italiana ODV
Unicredit SPA
IBAN: IT93H0200803284000105889169
BIC SWIFT: UNCRITM1RNP
Causale: EMERGENZA UCRAINA
Invito, quanti lo volessero, a utilizzare liberamente lo stesso canale per le loro erogazioni liberali.
Nei momenti di crisi, il nostro Paese è stato capace, storicamente, di dare il meglio di sé, e di essere
generosamente attivo, nella solidarietà suscitata dagli eventi drammatici e, in modo particolare, in quelli
che generano maggiori timori e disorientamento.
Sono sicura che l’Italia farà così, anche, in questa tragica circostanza.
E Aiop non farà mancare il suo contributo.
Per dare conto di quanto già si sta facendo e di quanto si farà, Aiop raccoglie alcune delle molte storie
di generosità degli Associati sulle pagine del nostro settimanale Informaiop.
Vi invitiamo, pertanto, a fornirci articoli e foto (s.demarchi@aiop.it) in modo che la testimonianza di
alcuni diventi la storia comune di tutti.
Certa di trovare, vista la sensibilità che Vi è propria, una pronta risposta a questo appello, Vi invio i miei
più affettuosi saluti.
Il Presidente nazionale Aiop
Barbara Cittadini
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