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Comunicato stampa su sottoscrizione protocollo Questura/Patronati 

 
In data 7 novembre, il Questore di Firenze ha sottoscritto un protocollo d’intesa con i 

rappresentanti delle OO.SS. CGIL – CISL/ANOLF – UIL, a cui fanno capo i numerosi Patronati 

dell’Area Metropolitana di Firenze che svolgono compiti di supporto e consulenza nei confronti dei 

cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti. 

 

 

Con la sottoscrizione del protocollo, le parti si prefiggono di semplificare l’attività 

amministrativa finalizzata alla trattazione delle pratiche riguardanti i cittadini extracomunitari 

presenti nell’area di competenza, mediante una stretta sinergia tra l’Ufficio Immigrazione della 

Questura di Firenze e gli altri soggetti che operano nel settore, con benefici per l’utenza in termini 

di minori disagi e riduzione dei tempi di attesa. 

 

Sotto l’aspetto pratico, la collaborazione prevista dal protocollo permetterà ai cittadini 

stranieri regolarmente soggiornanti di richiedere ed ottenere la fissazione di appuntamenti per la 

presentazione e la trattazione di particolari tipologie di permessi di soggiorno (es. ricongiungimenti 

familiari in deroga, assistenza minori su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni, carta di 

soggiorno per congiunti cittadini UE, cure mediche, ecc), senza necessità di recarsi presso gli 

sportelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura, ma attraverso il canale offerto dai Patronati 

dislocati sul territorio. In tal modo, i cittadini extracomunitari dovranno recarsi presso gli sportelli 

dell’Ufficio Immigrazione della Questura solo nella data ed all’orario già prefissato, con la 

documentazione indicata per la singola e specifica tipologia di permesso. 

 

Il protocollo prevede, inoltre, incontri periodici tra personale dell’Ufficio Immigrazione 

della Questura e dipendenti dei Patronati, per un continuo aggiornamento sulla normativa in materia 

e per snellire ed uniformare le procedure amministrative di competenza. 

 

La sottoscrizione del protocollo rappresenta un concreto tentativo di fornire, alla numerosa 

utenza dell’Ufficio Immigrazione della Questura, un nuovo strumento di comunicazione che renda 

più agevole la presentazione e la valutazione delle relative istanze, evitando lunghe ed estenuanti 

attese ed avendo come interlocutori qualificati referenti dei Patronati. 

 

A livello nazionale, analogo protocollo è stato sottoscritto anche dalle Questure di Roma, 

Bologna e Venezia. 
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