
PROMEMORIA EMERGENZA UCRAINA

Egregio Signore/Gentile Signora, siamo felici di poterLa accogliere nel nostro Comune. 

Speriamo che, pur lontano dalla sua terra, qui possa sentirsi al sicuro e trovare aiuto.

Se lei proviene dall’Ucraina Le forniamo alcune informazioni utili per il suo soggiorno in Italia.

ASPETTI SANITARI

L’ULSS 7 Pedemontana ha stabilito la seguente procedura:

1.  Deve presentarsi  entro 48 ore dall’arrivo in Italia (anche per i  minori)  senza prenotazione al  Nucleo
Operativo di Assistenza, attivato presso l’ OSPEDALE DI SANTORSO, Ospedale Alto Vicentino, Via Garziere,
42 SANTORSO, con i seguenti orari di apertura:

 8.00-14.00 dal lunedì al venerdì

 8.00 – 13.00 sabato

Il Nucleo Operativo di assistenza è competente per:

 registrazione ingresso sfollati;

 tampone di ingresso

 emissione di tessera sanitaria temporanea STP

 appuntamenti per vaccinazioni

 ambulatorio medico.

Le  somministrazioni  di  vaccini  verranno  eseguite  a  THIENE,  presso  l’ex  Ospedale  BOLDRINI,  sede  del
Dipartimento di prevenzione.

 

CALL CENTER PER INFORMAZIONI (SOLO IN LINGUA ITALIANA) tel. 800938800 dalle 8 alle 18 dal lunedì al
venerdì, sabato e domenica dalle 8 alle 13,30 - mail ucraina@aulss7.veneto.it 

L’operatore del Punto Tamponi Le darà tutte le informazioni su quello che dovrà fare nei giorni successivi
(vaccinazioni, ulteriori tamponi, ecc.). Le chiederà anche un contatto telefonico per comunicarLe l’esito del
tampone effettuato. 

Nei 5 giorni  successivi  all’effettuazione del tampone dovrà osservare il  regime di  auto sorveglianza con
l’obbligo di indossare la mascherina FFP2.

SE LEI E’ OSPITE PRESSO QUALCUNO

L’ospitante deve recarsi nel Comune in cui La ospita per rendere la dichiarazione di ospitalità ex art. 7 D. Lgs.
286/98 entro 48 ore dal suo ingresso in casa. I moduli saranno messi a disposizione dal Comune.

Lei dovrà anche comunicare la sua presenza alla Questura di Vicenza entro 8 giorni dall'ingresso in Italia. Per
questo si rivolga all’Associazione Il mondo nella città (vedi sotto)

PRATICHE BUROCRATICHE, ORIENTAMENTO GIURIDICO, ANCHE PER IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Per tutte le questioni relative a:

mailto:ucraina@aulss7.veneto.it


 dichiarazione di presenza (vedi sopra), 

 inserimento nel sistema di accoglienza nel caso in cui non abbia ospitalità in Italia,

 richiesta di permesso di soggiorno,

 informazioni giuridiche, 

 informazioni sanitarie e assistenza per rilascio tessera sanitaria,

 aiuto per inserimento scolastico minori

 informazioni su disponibilità di vestiario gratuito

si rivolga gratuitamente all’Associazione IL MONDO NELLA CITTA’  che, previo appuntamento, le fornirà tutta
la necessaria assistenza (email ucraina.altovicentino@gmail.com ).

Restiamo a disposizione per ogni necessità, nella speranza che qui si senta accolto e che la situazione, nel
suo paese di origine, possa presto risolversi.

Cordialità.
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