
Emergenza Ucraina 

 
Per favorire la presa in carico sanitaria di profughi ucraini ospitati presso 
famiglie/centri di accoglienza è necessario 

comunicare tempestivamente al Comune di residenza 

le generalità e l’indirizzo, fornendo copia del passaporto o altro documento 
equipollente e un recapito telefonico. 

  

I profughi ucraini in arrivo in tutto il territorio dell’ASST dei Sette Laghi: 

▪ devono effettuare un tampone nasofaringeo per SARS-CoV-2 entro 48 
ore dall’ingresso in Italia recandosi gratuitamente e senza appuntamento al 
Punto Tamponi all’Ospedale di Circolo (Viale Borri, piano terra, dal lunedì al 
sabato dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e la domenica dalle ore 08.00 alle ore 
14.00) e rilascio STP.  

▪ devono recarsi al Centro Vaccinale delle Aule Formazione dell’Ospedale di 
Circolo (Padiglione Centrale, piano terra, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 
alle ore 15.00, il sabato dalle ore 08.00 alle ore 20.00, domenica e festivi 
chiuso) dove sarà garantita la vaccinazione anti-Covid e rilascio STP.   



 I cittadini ucraini troveranno la presenza di alcuni volontari, madrelingua, che 
assicureranno i servizi di mediazione linguistica e culturale. 
 

 I minori, le donne in stato di gravidanza e coloro che hanno un visto rilasciato in 
area Schengen possono ottenere l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale 
recandosi agli uffici Scelta Revoca del territorio. Verrà rilasciata una tessera sanitaria 
provvisoria, con la quale è possibile rivolgersi gratuitamente a qualsiasi Medico di 
Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta del territorio, anche per la prescrizione 
di farmaci o di accertamenti diagnostici. 

  

Gli altri profughi Ucraini potranno ricevere il codice STP (Straniero 
Temporaneamente Presente), recandosi al Punto Tamponi all’Ospedale di Circolo 
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 15:30 oppure agli Uffici Scelta e Revoca.  

  

I cittadini saranno poi contattati per la programmazione di una visita medica di primo 
screening sanitario e saranno fornite tutte le informazioni necessarie sulle 
vaccinazioni consigliate (anti-difterite, tetano, pertosse e poliomelite). 

  

Per informazioni è possibile contattare il numero verde 800 894 545, attivo dalle ore 
8:00 alle ore 21:30.  

Il numero verde può rilasciare anche il codice STP, necessario ai cittadini ucraini per 
poter ottenere prestazioni sanitarie e per effettuare o completare il ciclo vaccinale 
anti SARS-CoV2, anche ai fini dell’ottenimento del green pass. 
 
 

 Per ulteriori informazioni:  

Regione Lombardia  

ATS Insubria  

https://www.asst-settelaghi.it/scelta-medico
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Emergenze-e-urgenze/assistenza-sanitaria-ucraina/assistenza-sanitaria-ucraina
https://www.ats-insubria.it/news/7069-emergenza-ucraina-ukraine-emergency

