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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     

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.
L’invio del modulo con richiesta di appuntamento varrà anche come dichiarazione di presenza.

** 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

mailto:asilo.quest.bg@pecps.poliziadistato.it
https://questure.poliziadistato.it/statics/28/cittadini-ucraini-richiesta-appuntamento.pdf
https://questure.poliziadistato.it/statics/05/modulo-comunicazione-ospitalita.pdf
https://questure.poliziadistato.it/it/Bergamo/articolo/1254622724bc5645f778995802
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm-63FyStAUYgFD7GgFgjlBG-SviTg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwKS8wd9dFMkKd4U5Srm-63FyStAUYgFD7GgFgjlBG-SviTg/viewform
https://www.facebook.com/milan.mfa.gov.ua/


Tutela e Assistenza sanitaria famiglie provenienti dall’Ucraina https://www.ats-bg.it/emergenza-ucraina

in sintesi: 

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,  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 ulteriori dettagli e aggiornamenti

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

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

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_ucr.pdf
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