
Aggiornato 11/03/2022

Rete SPORTELLO IMMIGRATI  “Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino”

Comuni Isola Bsca aderenti, Fondazione Diakonia isola Giov. XXIII- Onlus, Patronato Acli

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:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm-63FyStAUYgFD7GgFgjlBG-SviTg/
viewform

Passaporto Ucraino
L’ambasciata della Repubblica di Ucraina in Italia ha informato che coloro che fanno ingresso in Italia privi del
documento di identità devono rivolgersi alle Rappresentanze Consolari ucraine in Italia per richiedere il rilascio di
un certificato di identità sostitutivo. In altra nota, l’Ambasciata d’Ucraina ha informato, inoltre, le autorità italiane
della proroga dei passaporti scaduti fino a 5 anni e la possibilità di inserire i minori di età inferiore ai 16 anni nei
passaporti dei genitori https://milan.mfa.gov.ua/it

Prime Indicazioni Questura di Bg: https://questure.poliziadistato.it/it/Bergamo/articolo/1254622724bc5645f778995802

Si ricorda che i cittadini ucraini sono considerati regolari per 90 giorni dall’ingresso, in base alla disciplina
vigente

Invio di dichiarazione di ospitalità entro le 48 ore dall’arrivo, come di seguito indicato:
l'Autorità locale di P. S. competente è il Sindaco e le dichiarazioni di ospitalità andranno inviate al Comune dove è
ubicata l'abitazione che ospita lo straniero.

In caso di permanenza per motivi legati al conflitto in Ucraina, per richiedere un appuntamento presso l’Ufficio

Immigrazione della Questura, inviare tramite il Comune di domicilio o il CIR (Consiglio Italiano per i rifugiati)**
il modulo richiesta appuntamento, all’indirizzo asilo.quest.bg@pecps.poliziadistato.it, l’appuntamento verrà
fissato dall’Ufficio Immigrazione.

** in accordo con la Questura, per le famiglie presenti nel territorio dei 25 comuni dell’Isola Bergamasca sarà possibile
recarsi per la richiesta di appuntamento rilascio permesso soggiorno anche tramite la rete territoriale nelle sedi ed
orari di seguito elencati

SEDE Indirizzo Apertura del servizio

COMUNE DI BREMBATE PIAZZA DON TODESCHINI, 2 Venerdì mattino

COMUNE DI SOLZA VIA S. ROCCO, 13 1° Sabato di ogni mese

COMUNE DI MAPELLO PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 1° Martedì di ogni mese

COMUNE DI FILAGO PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 12 4°Sabato di ogni mese

COMUNE DI MADONE PIAZZA SAN GIOVANNI N. 1 4° Martedì di ogni mese

COMUNE DI AMBIVERE VIA DANTE ALIGHIERI 2 2° Martedì di ogni mese

COMUNE DI BREMBATE SOPRA VIA ING. CAPRONI N. 1 3° Mercoledì di ogni mese,

c/o  CARITAS CARVICO VIA s. MARTINO , 55
Martedì 17,00– 18.30

c/o CARITAS
BONATE SOTTO VIA MARCONI SNC Mercoledì 17,00 – 18.00

c/o CARITAS SUISIO VIA BREDE, 4
Lunedì 18.30 – 20.00
Giovedì 15.00 – 18.00

c/o CARITAS
TERNO D’ISOLA

c/o Centro Pastorale
Piazza VII Martiri, n° 20 Lunedì 09.00 – 12.30
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In data 10 marzo il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n.20815 con la quale fornisce indicazioni alle
Questure affinché, a partire dall’11 marzo, si possano acquisire le richieste di rilascio del permesso per motivi di
protezione temporanea rilasciando una ricevuta con fotografia e codice fiscale che permetterà anche di accedere
alle prestazioni di carattere sanitario. Il permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea sarà rilasciato
in formato elettronico ed avrà una durata fino al 4 marzo 2023, prorogabile in via ordinaria (di un anno) e in via
straordinaria di un ulteriore anno. Tale titolo di soggiorno garantisce ai titolari l’accesso allo studio e al lavoro, ad
un alloggio adeguato, alle cure mediche e all’assistenza sociale. In forza di tale permesso sarà anche possibile
richiedere il ricongiungimento familiare.

Tamponi Tutela e Assistenza sanitaria famiglie provenienti dall’Ucraina

Entro 48 ore dall’ingresso è necessario effettuare un tampone antigenico o molecolare per la ricerca di SARS
COV2, che permette anche di muoversi sul territorio e utilizzare i mezzi pubblici recandosi gratuitamente e senza
appuntamento presso il punto tampone dedicato da ATS Bergamo ai profughi ucraini a Bergamo, in Borgo
Palazzo, 130 – Padiglione 22, che sarà attivo da sabato 12 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 da lunedì a
sabato.

Dopo l’effettuazione del tampone, se negativo, i profughi di età superiore ai 6 anni dovranno indossare per 5 giorni
le mascherine FFP2 (che vanno sempre portate su tutti i mezzi di trasporto). Se la persona risulta positiva al
Covid-19, invece, si applica l’isolamento obbligatorio e verranno fornite tutte le indicazioni necessarie direttamente
in loco cioè presso il punto tampone di ATS Bergamo.

Screening sanitario

Per l’assistenza sanitaria è necessario che il cittadino ucraino, anche per il tramite della famiglia ospitante, dei
Comuni, degli Ambiti Territoriali, compili il form reperibile al seguente

link: https://sorveglianzacovid.ats-bg.it/?q=emergenza_profughi_registrazione condiviso tra ATS e Prefettura.

Attraverso i dati raccolti a seguito della compilazione del link ATS Bergamo contatterà direttamente il cittadino per
una prima visita sanitaria fissando un appuntamento presso i seguenti centri delle ASST:

- ASST Bergamo OVEST presso il Palaspirà, via Sant'Antonio, Spirano (BG).

per dettagli:

https://www.ats-bg.it/emergenza-ucraina

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/sal
ute-e-prevenzione/Emergenze-e-urgenze/assistenza-sanitaria-ucraina/assistenza-sanitaria-ucraina

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti

https://www.interno.gov.it/it/info-utili-lingresso-dei-profughi-ucraini-italia

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’iscrizione al servizio sanitario potrà avvenire solo dopo il fotosegnalamento in questura in presenza della ricevuta
della richiesta primo permesso di soggiorno per protezione

Vaccinazione

Per chi volesse informazioni oppure intendesse vaccinarsi è possibile chiamare il numero verde 800894545 di
Regione Lombardia che telefonicamente rilascerà codice Stp utile entro 48 ore a prenotare 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

E’ possibile rivolgersi direttamente ai consultori pubblici territoriali (Ponte s. Pietro 035/603252 e Calusco d’adda
035/4389411 ) chiedendo visita ostretrica-ginecologica, l’operatore sanitario sarà in grado di darvi appuntamento e
contestualmente alla visita rilasciare STP
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Persone senza disponibilita’ di alloggio

Le persone provenienti dall’Ucraina e in fuga dal conflitto che non avessero disponibilità di alloggi presso amici,
parenti o cittadini italiani dovranno essere segnalate tempestivamente, dal Sindaco del Comune presso il quale
giungono, alla Prefettura di Bergamo che attiva, d’intesa con Regione Lombardia, le procedure di inserimento nei
Centri di prima Accoglienza Straordinaria – C.A.S. (in fase di ampliamento) e nelle strutture del Sistema di
Accoglienza e Integrazione - S.A.I.. Qualora la rete C.A.S. – S.A.I. risultasse insufficiente, la Prefettura segnalerà a
Regione Lombardia la necessità di reperire soluzioni urgenti di alloggiamento e di assistenza temporanea (così
come previsto dall’art. 3 dell’Ordinanza n.872 adottata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile il 4 marzo
2022).

Trasporto Gratuito

L’ordinanza di protezione civile prevede che i cittadini provenienti dall’Ucraina possano viaggiare gratuitamente sul
nostro territorio, entro 5 giorni massimo dall’ingresso in Italia, per raggiungere il primo luogo di destinazione o
di accoglienza. Il provvedimento comprende la gratuità del trasporto sui treni della società Trenitalia (Gruppo FS)
che effettuano servizio di Intercity, Eurocity e Regionali, sui servizi marittimi e sulla rete autostradale.


