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UFFICIO DEL SINDACO
Castel di Sangro, 07/03/2022 prot. 4300

PROFUGHI UCRAINI
Informazioni per l’accoglienza e assistenza dei profughi
A) COSA FARE UNA VOLA ARRIVATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE
Persone che ospitano cittadini ucraini: il soggetto ospitante, entro

le 48 ore

dall’arrivo, è tenuto a formalizzare apposita dichiarazione di ospitalità (indicando chi
ospita e dove) all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura, Commissariati di Pubblica
Sicurezza, Comuni ove non hanno sede Commissariati di Pubblica Sicurezza).
La dichiarazione, per la Questura ed i Commissariati di Pubblica Sicurezza, dovrà essere
effettuata a mezzo PEC (immig.quest.aq@pecps.poliziadistato.it con oggetto "Emergenza
Ucraina. Richiesta di appuntamento") o Raccomandata A.R. utilizzando il modello
“cessione di fabbricato”, scaricabile dal sito web della Questura.
Ai profughi ucraini

privi di passaporto e/o di timbro di ingresso in Area Schengen

potrannio essere rilasciati certificati di identità da Ambasciata e Consolati Ucraini (nota
verbale dell’Ambasciata Ucraina in Roma del 01.03.2022). Si sottolinea, inoltre, che è
stata protratta la validità dei passaporti ucraini di ulteriori 5 anni con possibilità di
inserimento dei dati dei figli minori di 16 anni (nota verbale dell’Ambasciata Ucraina in
Roma del 02.03.2022).

B) COSA FARE PER LA PREVENZIONE ANTI-COVID-19
Tampone antigienico o molecolare: Fino al 31 marzo 2022, 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, tramite tampone, un test
molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso, in coerenza con
quanto previsto nella circolare del Ministero della Salute protocollo n. 0015743 del 3 marzo

2022 citata in premessa. Nei cinque giorni successivi al tampone di cui al periodo
precedente, i cittadini e soggetti ivi indicati devono osservare il regime di autosorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.
Vaccinazione: potrà essere effettuata e registrata con codice STP, presso tutti i punti
vaccinali della Regione, a partire dai 5 anni di età, per tutti coloro che dichiarino di non
essere vaccinati.
C) COSA FARE PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE IN GENERE
I profughi ucraini potranno accedere a tutte le prestazioni sanitarie con il codice STP sopra
indicato, in attesa del rilascio della tessera sanitaria.

D) INFORMAZIONI ALLA PREFETTURA
Con nota n. 11926 del 02-03-2022 la Prefettura di L’Aquila ha comunicato che, in
relazione alla crisi in corso e al conseguente arrivo di cittadini dall'Ucraina, si informa
che l'unico ufficio competente per la trattazione delle pratiche relative al soggiorno sul
territorio nazionale dei cittadini dimoranti in questa Provincia è l'Ufficio Immigrazione della
Questura di L'Aquila aperto per tale emergenza TUTTI I POMERIGGI DAL LUNEDI' AL
VENERDI'.
Il Sindaco
Avv. Angelo Caruso

