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EMERGENZA UCRAINA         
 
 
In questa pagina forniamo le prime indicazioni per gestire l’ospitalità. Seguiranno 
eventuali aggiornamenti nei prossimi giorni anche a seguito delle indicazioni che 
verranno fornite da Stato e Regioni sui temi connessi (accoglienza, sanità, scuola, ecc.) 
e sull’eventuale attivazione di canali di raccolta sul nostro territorio gestite dalle nostre 
realtà cittadine. 

 

COME SEGNALARE L’ACCOGLIENZA DI PROFUGHI UCRAINI 

 

Per gestire l’ospitalità in questa fase di emergenza da parte dei cittadini che si stanno 
spontaneamente offrendo per accogliere cittadini/e ucraini/e in fuga dalla guerra, 
chiediamo di seguire le seguenti indicazioni. 

 

1) DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’: occorre compilare il modulo di 
Comunicazione di Ospitalità (Allegato A) con i dati richiesti e presentarlo entro 
48 ore all’autorità di pubblica sicurezza, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 
Vizzolo Predabissi. Per rispettare i tempi di presentazione della Comunicazione, 
non è necessario fissare un appuntamento per recarsi in Comune. 

La documentazione da presentare è la seguente: 
 
a) Modulo di ospitalità da presentare in triplice copia e firmato in originale  
b) Fotocopia passaporto o altro documento in possesso del/la cittadino/a 
ucraino/a  
c) Fotocopia carta di identità o permesso di soggiorno cittadino ospitante e 
dichiarante (che deve essere o il  proprietario di casa o l’ intestatario del 
contratto di locazione); 
d) Fotocopia documento comprovante la proprietà o il titolo di godimento 
dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione ecc.) 
____________________________________________________________ 
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2) DICHIARAZIONE DI PRESENZA: La dichiarazione di presenza  (Allegato B) 
deve essere presentata direttamente dal richiedente cittadino ucraino (anche 
minore)  al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mecenate entro 8 giorni 
dall’ingresso in Italia all’indirizzo Via Marco Fabio Quintiliano, 59, Milano, 
portando documenti di identità e copia dichiarazione di ospitalità presentata e 
protocollata presso il Comune di Vizzolo Predabissi. 
 

Unica eccezione alla presentazione della dichiarazione di presenza sono i cittadini 
ucraini in possesso di un passaporto cartaceo con timbro di ingresso italiano. 

Se i cittadini ucraini sono ospiti di strutture alberghiere, non sarà necessario presentare 
la dichiarazione all’ufficio immigrazione poiché tale onere sarà assolto dalla 
dichiarazione resa dall’albergatore, il quale ha l’obbligo di segnalare all’Autorità di P.S. 
le persone alloggiate.  

_________________________________________________________________ 

 

3) I cittadini NON MUNITI DI PASSAPORTO o di altro documento di identità , 
prima di presentare la dichiarazione di presenza in Commissariato, dovranno 
essere sottoposti alle procedure di identificazione per ricevere un certificato di identità 
provvisorio, presentandosi direttamente senza appuntamento al Consolato Generale 
d’Ucraina di Milano posto in Via Ludovico di Breme n. 11, Milano,  muniti di: 

- n. 2 foto formato tessera 

- n. 3 copie di qualunque documento e/o certificazione in loro possesso (anche non 
tradotto)  

- n. 3 fotocopie della dichiarazione di ospitalità 

 

 

 

4) COMPILAZIONE DEL FORM messo a disposizione dal Consolato 
Generale d’Ucraina a Milano:  per automatizzare il processo di raccolta delle 
informazioni relative ai cittadini ucraini in arrivo in Italia, ha creato un form che 
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questi dovranno compilare segnando il tipo di aiuto richiesto; il form è 
disponibile al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm-
63FyStAUYgFD7GgFgjlBG-
SviTg/viewform?fbclid=IwAR0BrVNb3F_TAbxNXxfeQ70jU5b60xL-
abCY7iCPTkcXhjLXTNmMLIqDB8U 

 

Con queste prime informazioni il Consolato si raccorderà con l’Ufficio Emergenza 
Migranti della Prefettura e potrà raccogliere anche tutte le eventuali richieste di 
supporto. E’ stata attivata una cabina con la Prefettura e il Consolato per raccogliere le 
necessità e coordinare le accoglienze nei centri disponibili. 

Inoltre il Consolato Generale d’Ucraina a Milano sulla propria 
pagina facebook ha fornito ai propri concittadini aggiornate indicazioni in merito alla 
modalità per segnalare la propria presenza sul territorio italiano.  

 

Se si è conoscenza di persone in arrivo o arrivate dall’Ucraina è importante aiutarle a 
segnalare la loro presenza sul territorio italiano al consolato ucraino. 
Potranno farlo inviando anche una mail a: milanoconsolato1@gmail.com 

_________________________________________________________________ 

 

5) PROFILASSI SANITARIA:  

 

- Iscrizione al SSR per rilascio codice STP (tessera sanitaria provvisoria) 

- Tampone rinofaringeo antigenico rapido per Covid 

- Anamnesi vaccinale completa ed avvio alle vaccinazioni necessarie (bambini 
e adulti) compresa la vaccinazione anticovid 

- Anamnesi clinica con particolare riferimento alle malattie croniche ed alle 
terapie in corso 

- Invio delle donne in gravidanza ai nostri consultori 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm-63FyStAUYgFD7GgFgjlBG-SviTg/viewform?fbclid=IwAR0BrVNb3F_TAbxNXxfeQ70jU5b60xL-abCY7iCPTkcXhjLXTNmMLIqDB8U
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm-63FyStAUYgFD7GgFgjlBG-SviTg/viewform?fbclid=IwAR0BrVNb3F_TAbxNXxfeQ70jU5b60xL-abCY7iCPTkcXhjLXTNmMLIqDB8U
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm-63FyStAUYgFD7GgFgjlBG-SviTg/viewform?fbclid=IwAR0BrVNb3F_TAbxNXxfeQ70jU5b60xL-abCY7iCPTkcXhjLXTNmMLIqDB8U
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm-63FyStAUYgFD7GgFgjlBG-SviTg/viewform?fbclid=IwAR0BrVNb3F_TAbxNXxfeQ70jU5b60xL-abCY7iCPTkcXhjLXTNmMLIqDB8U
https://www.facebook.com/milan.mfa.gov.ua/
mailto:milanoconsolato1@gmail.com
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Dall’ 8 marzo 2022 la nostra ASST ha attivato il PUA-HOT SPOT per l’emergenza 
profughi Ucraini presso il PreSST di Gorgonzola via Vincenzo Bellini n. 5 , 
Gorgonzola con i seguenti recapiti: 

tel 02/95707270 dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 16,30 – email:  
puaemergenzaucraina@asst-melegnano-martesana.it 

Il Punto di Accoglienza (PUA) dove operano gli infermieri di famiglie e comunità 
lavora in stretta connessione con l’HOT SPOT clinico. Tale struttura non è un 
punto di primo soccorso e non eroga visite specialistiche, ma è un punto di 
accoglienza dove si esegue uno screening sanitario di ingresso. 

 

 

NOTE AGGIUNTIVE:  

Al termine delle formalità di accoglienza sopra indicate, per tutti i minori che 
hanno bisogno di frequentare le scuole, prendere contatti con il Comune al n. 
02/98202213 - 245 

 

 

Si sottolinea che le informazioni qui presenti saranno oggetto di 
aggiornamento continuo in base alle indicazioni che saranno fornite 
dallo Stato. 

 


