EMERGENZA UCRAINA: INFORMAZIONI UTILI
Di seguito si forniscono indicazioni e informazioni utili.

OSPITALITÀ E ALLOGGIO: PERSONE OSPITATE PRESSO ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE
DA AMICI, PARENTI, ENTI E ASSOCIAZIONI
Entro 48 ore dall’arrivo, l’ospitante deve provvedere all’invio della dichiarazione di ospitalità
(art. 7 D. Lgs. 286/98) reperibile al seguente link:
https://questure.poliziadistato.it/statics/05/modulo-comunicazioneospitalita.pdf
e/o presso la home page della Questura: https://questure.poliziadistato.it/it/Bergamo
Si precisa che l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza competente nel territorio di Bottanuco è il
Sindaco e che le dichiarazioni di ospitalità andranno pertanto inviate al Comune.

PERSONE SENZA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGIO
Le persone provenienti dall’Ucraina e in fuga dal conflitto che non avessero disponibilità di alloggi
presso amici, parenti o cittadini italiani devono essere segnalate tempestivamente al Sindaco,
perché provveda immediatamente ad informare la Prefettura.

RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Si ricorda che i cittadini ucraini sono considerati regolari per 90 giorni dall’ingresso, in base alla
disciplina vigente. Coloro che intendessero presentare una istanza di permesso di soggiorno, in
base alla normativa vigente, devono richiedere un appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione della
Questura, inviando tramite il Comune di domicilio o il CIR (Consiglio Italiano per i rifugiati) il modulo
richiesta appuntamento (disponibile al seguente link:
https://questure.poliziadistato.it/statics/28/cittadini-ucraini-richiesta-appuntamento.pdf), all’indirizzo
asilo.quest.bg@pecps.poliziadistato.it
L’appuntamento verrà fissato dallo stesso Ufficio Immigrazione della Questura. L’invio del modulo
con richiesta di appuntamento varrà anche come dichiarazione di presenza. In accordo con la
Questura di Bergamo, le famiglie presenti nel territorio dei 25 comuni dell’Isola Bergamasca che
volessero avere appuntamento per rilascio del permesso soggiorno, potranno rivolgersi anche
alla rete territoriale esistente, nelle sedi ed orari di seguito elencati:
COMUNE DI AMBIVERE - via Dante Alighieri, 2 - 2° martedì di ogni mese
COMUNE DI BREMBATE - piazza Don Todeschini, 2 - venerdì mattino
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA - via ing. Caproni, 1 - 3° mercoledì di ogni mese,
COMUNE DI FILAGO - piazza Dante Alighieri, 12 - 4° sabato di ogni mese
COMUNE DI MADONE - piazza San Giovanni, 1 - 4° martedì di ogni mese
COMUNE DI MAPELLO- piazza IV Novembre, 1 - 1° martedì di ogni mese
COMUNE DI SOLZA - via S. Rocco, 13 - 1° sabato di ogni mese
CARITAS BONATE SOTTO - via Marconi snc - Mercoledì 17,00 – 18.00
CARITAS CARVICO - via S. Martino, 55 - martedì 17,00– 18.30
CARITAS SUISIO - via Brede, 4 - lunedì 18.30 – 20.00 e Giovedì 15.00 – 18.00
CARITAS TERNO D’ISOLA - c/o Centro Pastorale piazza VII Martiri, n° 20 - lunedì 09.00 – 12.30.

Si segnala che ai fini della predisposizione della documentazione necessaria per il rilascio del
permesso di soggiorno, il Consolato Generale d’Ucraina di Milano ha comunicato la disponibilità a
rilasciare un certificato di identificazione ai loro cittadini eventualmente sprovvisti di passaporto
nonché ad inserire sui passaporti dei cittadini ucraini i figli minori degli anni 16 sprovvisti di
documenti.

CONSOLATO GENERALE D'UCRAINA: INFO E ORIENTAMENTO ACCOGLIENZA FAMIGLIE
UCRAINE
In relazione alla crisi umanitaria in atto, si invitano i cittadini ucraini a registrare le proprie richieste
di assistenza al Consolato Generale d'Ucraina a Milano (pagina Facebook disponibile al link
https://www.facebook.com/milan.mfa.gov.ua/) attraverso il form predisposto dalla stessa Autorità
Consolare al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm63FyStAUYgFD7GgFgjlB
G-SviTg/viewform
Se si è conoscenza di persone in arrivo o arrivate dall’Ucraina, è importante inviare una e-mail
all’indirizzo milanoconsolato1@gmail.com, perché possa essere fornito aiuto e segnalazione della
loro presenza sul territorio.

CONSIGLIO ITALIANO RIFUGIATI (CIR)
In considerazione dell'emergenza profughi provenienti dall'Ucraina, invitiamo tutti i cittadini ucraini
che avessero necessità di:
•
•
•

regolarizzare la propria posizione in Italia
avere informazioni in merito al permesso di soggiorno
avere informazioni sulle procedure per accedere alla Questura a rivolgersi al Consiglio
Italiano Rifugiati (CIR) di Bergamo, i cui uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30, presso la Sala Laura Bassi – S. Lucia in Via Giuseppe Mazzini 6B a Bergamo.

Per accedere si deve prendere appuntamento, prenotando sul sito www.prenotabergamo.it oppure
telefonando al n° 800292110 (solo per APPUNTAMENTI e non per INFORMAZIONI).

"BENVENUTO IN ITALIA": SCHEDE INFORMATIVE PER CITTADINI UCRAINI
Si allega la scheda “Benvenuto in Italia”, realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e
dal Ministero dell’Interno per i cittadini ucraini che sono entrati o stanno entrando nel nostro Paese
e per i quali si sta predisponendo un piano di prima accoglienza. La scheda è disponibile in italiano,
ucraino e inglese e, tra le informazioni contenute, fornisce indicazioni sugli obblighi sanitari da
rispettare per far fronte alla pandemia, su come avere informazioni per usufruire di un alloggio e
sulla regolarizzazione della propria posizione in Italia.
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_ita.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_ucr.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_eng.pdf

TUTELA E ASSISTENZA SANITARIA FAMIGLIE PROVENIENTI DALL’UCRAINA
I cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito
del conflitto in atto, che accedono al territorio nazionale, devono effettuare tampone molecolare o
antigenico SARS COV-2 entro 48 ore dall’ingresso sul territorio nazionale e autosorveglianza di 5
giorni (con utilizzo mascherina FP2), ad eccezione dei soggetti forniti del Digital Passenger Locator
Form o di certificazione verde Covid -19 (come previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot
0015743 del 3 marzo 2022). Per tampone accesso dedicato ai soli profughi ucraini, senza necessità
di prenotazione, presso il punto Tamponi di ATS Bergamo in via Borgo Palazzo 130-Padiglione 22dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (eccetto domenica).
Compilare il form reperibile al seguente link:
https://sorveglianzacovid.ats-bg.it/?q=emergenza_profughi_registrazione
I dati inseriti saranno condivisi da ATS e dalla Prefettura. A seguito di tale iscrizione il cittadino verrà
contattato per una prima visita sanitaria. L’iscrizione al servizio sanitario potrà avvenire solo dopo il
fotosegnalamento in Questura in presenza della ricevuta della richiesta primo permesso di soggiorno
per protezione. Inoltre, per qualsiasi emergenza corrispondente a cure urgenti ed essenziali. Il
cittadino può recarsi in qualsiasi pronto soccorso munito di un documento d’identità, la struttura
Sanitaria erogante la prima prestazione rilascerà un codice STP temporaneo valido su territorio
regionale. L’accesso al Pronto Soccorso è sempre possibile per emergenze sanitarie e cure urgenti
ed essenziali per il tramite del Numero Unico Emergenze 112.
Per maggiori informazioni: https://www.ats-bg.it/emergenza-ucraina

ACCOGLIENZA SANITARIA: INDICAZIONI DELL'ASST BERGAMO OVEST
In data 11 marzo è stato aperto un Centro di Accoglienza Sanitaria per profughi ucraini, allestito al
“PalaSpirà” di Spirano (Via Sant'Antonio - Google Maps
https://maps.app.qoo.ql/DvYQ26fQr9vLJpUWA ) che sarà gestito direttamente dall'ASST Bergamo
Ovest. Il Centro lavorerà in collaborazione con i molti cittadini ucraini già residenti da tempo in
provincia che hanno dato la loro disponibilità in modo volontario, offrendosi come interpreti.
L’accesso è strettamente su appuntamento. I cittadini ucraini, che si saranno precedentemente
segnalati alle Prefetture/Comuni, riceveranno dall’ATS di Bergamo un appuntamento per recarsi al
Centro di Spirano.
ORARI APERTURA CENTRO DI ACCOGLIENZA DI SPIRANO:
lunedì 08:00-12:00 e 14:00-18:00
mercoledì 08:00-12:00 e 14:00-18:00
venerdì 08:00-12:00 e 14:00-18:00

VACCINAZIONE ANTI COVID-19
Per chi volesse informazioni oppure intendesse vaccinarsi è possibile chiamare il numero verde
800894545 di Regione Lombardia che telefonicamente rilascerà codice STP utile a prenotare entro
48 ore la vaccinazione attraverso tutti i canali attualmente in uso. Per caso diversi di vaccinazioni
parziali o con vaccini non riconosciuti UE maggiori info su
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ alla voce “Cittadini vaccinati con vaccini non
riconosciuti in Europa”.

DONNE IN GRAVIDANZA
È possibile rivolgersi direttamente ai consultori pubblici territoriali (Ponte S. Pietro 035/603252 e
Calusco d’Adda 035/4389411) chiedendo visita ostetrico-ginecologica. L’operatore sanitario sarà in
grado di dare appuntamento e contestualmente alla visita, rilasciare STP.

MINORI NON ACCOMPAGNATI
I minori che raggiungono l’Italia senza genitori sono da considerarsi “minori stranieri non
accompagnati”, a favore dei quali bisogna attivare le procedure previste dalla legge con immediata
segnalazione al Tribunale per i minorenni, ai fini dell'attivazione del procedimento per la nomina del
tutore (segreteriaMSNAtribmin.milano@giustizia.it), comunicando:
•
•
•
•

generalità dei minori e dei genitori
identità degli eventuali accompagnatori
presenza di parenti in Italia
luogo e modalità di accoglienza.

Nel caso di minori ucraini con parenti residenti in Italia, questi ultimi potranno presentare
direttamente al Tribunale per i minorenni domanda per la nomina di tutore.

MINORI: ISCRIZIONE SCOLASTICA
I minori di cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno il diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani,
indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno e dal possesso di
qualsiasi documentazione, anche dopo l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il compimento dei
16 anni di età. Per quanti volessero informazioni al riguardo, è possibile chiamare l’Istituto
Comprensivo di Calusco D’Adda, competente sul territorio per le scuole primarie e secondaria di
primo grado, al numero 035791286.

ANIMALI DA AFFEZIONE
Il Ministero della Salute ha acconsentito all’ingresso in Italia di animali da compagnia ancorché non
conformi al Reg. UE 576/2013 e privi della prevista autorizzazione. La Direzione Welfare di Regione
Lombardia rileva che tali animali (cani, gatti e furetti) provengono da un’area geografica a rischio
rabbia ed è pertanto necessario che essi siano oggetto di intervento da parte dei servizi veterinari ai
quali spetta l’adozione dei provvedimenti necessari quali l’identificazione, la lettura del microchip,
l’iscrizione nell’anagrafe animali d’affezione, la vaccinazione antirabbica e l’isolamento sotto
sorveglianza ufficiale. Chiunque proveniente dal territorio ucraino, porti con sé animali d’affezione è
pertanto invitato a compilare il modulo disponibile sul sito internet del Comune, inviandolo al
Dipartimento Veterinario ATS di Bonate Sotto (e-mail distretto.veterinario.bonate@asl.bergamo.it )
e in copia all’ufficio di Polizia Locale del Comune (e-mail polizia@comune.solza.bg.it); devono
essere segnalati anche l’eventuale smarrimento dell’animale, episodi di morsicatura a persone o ad
animali, il decesso o il cambiamento del luogo ove si trova l’animale.

DISPONIBILITÀ DI STRUTTURE PER L’ACCOGLIENZA
L'Ufficio Sindaci di ATS Bergamo ha chiesto ai Comuni di comunicare la disponibilità sul territorio di
strutture idonee ad ospitare le famiglie di profughi in fuga dalla guerra in Ucraina. Chiunque abbia
strutture da segnalare, è pregato di comunicarlo al Comune.

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ
Ricordiamo che il Comune di Solza, in accordo con l’associazione Ambito Isola Bergamasca,
sostiene le seguenti iniziative:
RACCOLTA FONDI
Fondazione Associazione Nazionale Alpini Onlus
Via Marsala 9, 20121 MILANO
Banca Intesa San Paolo – Agenzia 55000 Milano
IBAN: IT94 G030 6909 4231 0000 0001 732 BIC: BCITITMM
Causale: sostegno umanitario alla popolazione ucraina

RACCOLTA
BENI MATERIALI
E MEDICINALI
Causale: Sostegno
umanitario alla
popolazione ucraina
Associazione Zlaghoda (l’associazione è in contatto con il Consolato Ucraino di Milano e utilizza
corridoi sicuri per il trasporto degli aiuti)
CONTATTI: Iryna 340 9024564 - Nina 388 3987146 - Maia 389 1474744 - Andrea 320 570 5683

