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In quanto cittadino ucraino in possesso di passaporto biometrico sei esentato dal visto d’ingresso e 

puoi permanere sul territorio italiano fino ad un massimo di 90 giorni dal momento dell’ingresso 

nell’area Schengen.  

IL CITTADINO CHE OSPITA LO STRANIERO 

Se stai ospitando una persona ucraina in fuga dalla guerra, devi depositare la comunicazione di 

ospitalità delle persone che stai ospitando entro 48 ore dal loro arrivo all’autorità di pubblica 

sicurezza: 

-      se il cittadino ucraino viene ospitato nel comune di Brescia la dichiarazione potrà essere 

presentata presso la Questura di Brescia o potrà essere inviata via pec al seguente 

indirizzo immig.quest.bs@pecps.poliziadistato.it; 

-      se il cittadino ucraino viene ospitato nel comune di Desenzano del Garda la dichiarazione 

potrà essere presentata presso il Commissariato di P.S. di Desenzano del Garda o potrà essere 

inviata via pec al seguente indirizzo comm.desenzanodelgarda.bs@pecps.poliziadistato.it; 

-      se il cittadino ucraino è ospitato in altri Comuni della provincia, l'Autorità locale di P.S. 

competente è il Sindaco e le dichiarazioni di ospitalità andranno presentate al Comune in cui si 

trova l'abitazione che ospita lo straniero. 

  Il Ministero dell’Interno ha fornito indicazioni sulla tipologia di permesso di soggiorno che verrà 

rilasciato, un permesso per protezione temporanea ex articolo 20 T.U.I. 

  Il permesso di soggiorno per protezione temporanea ex art 20 TUI può essere richiesto solo: 

a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;  
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b) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale 

o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; 

 c) familiari delle persone di cui alle lettere a) e b); 

 d) agli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che possono dimostrare che 

soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di 

soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono 

ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.  

I ricongiungimenti familiari sono disposti solo nei confronti di coloro che risultano soggiornanti fuori 

dal territorio UE    

Tutti coloro per i quali sia stata presentata la dichiarazione di ospitalità nelle modalità su indicate 

saranno contattati al recapito telefonico comunicato, ed invitati a presentarsi presso l’Ufficio 

Immigrazione della Questura per formalizzare l’istanza di permesso di soggiorno. 

 Pertanto al momento non ci si dovrà presentare in Questura spontaneamente per la richiesta del 

permesso ma si dovrà attendere la convocazione telefonica. 

 Tutte le istanze resteranno sospese in attesa della pubblicazione del D.P.C.M., e verrà rilasciata una 

ricevuta con codice fiscale e fotografia del richiedente, che consente il rilascio della tessera sanitaria 

e di poter svolgere attività lavorativa. 

 Per tutti i cittadini ucraini che non rientrano nei casi che consentono di presentare istanza di 

permesso per protezione temporanea si forniranno successivamente indicazioni sulle modalità di 

richiesta di diversa tipologia di permesso di soggiorno. 

 

 

 

 



 

ASSISTENZA SANITARIA 

 L’assistenza sanitaria è garantita gratuitamente a tutti coloro che abbiano necessità sanitarie 

per patologie acute o croniche. 

 Non è previsto un periodo di quarantena all’arrivo. 

 È obbligatorio effettuare un tampone nasofaringeo per SARS-CoV-2 entro 48 ore 

dall’ingresso in Italia. Se negativo, per i maggiori di 6 anni è obbligatorio indossare per 5 giorni 

le mascherine FFP2; se positivo, si applica l’isolamento obbligatorio. 

 La mascherina FFP2 è obbligatoria su tutti i mezzi di trasporto e nei luoghi chiusi. 

 È necessario effettuare le vaccinazioni anti SARS-CoV2, anche per avere il green pass ed è 

importante controllare di essere in regola con tutte le altre vaccinazioni, sia per i bambini che 

per gli adulti. 

 I minori, le donne in stato di gravidanza e coloro che hanno un visto rilasciato in area Schengen 

possono ottenere la tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Regionale. Con tale tessera 

sanitaria è possibile rivolgersi gratuitamente a qualsiasi MMG/PLS del territorio, anche per la 

prescrizione di farmaci o di accertamenti diagnostici. 

 Gli altri profughi Ucraini possono ricevere il codice STP, necessario per poter ottenere 

prestazioni e prescrizioni anche di farmaci a carico del Servizio Sanitario regionale. 

 Scuole dell’infanzia e asili nido (bambini tra 0 e 6 anni): è obbligatorio essere in regola con le 

vaccinazioni, presentando il Certificato Vaccinale. 

 Scuole primarie e secondarie (minori tra i 6 ed i 18 anni): è possibile iniziare a frequentare la 

scuola, ma è obbligatorio presentare, prima possibile, il Certificato vaccinale. 

 Se hai con te animali, devi compilare e trasmettere ad ATS la “scheda di registrazione” per 

accedere al servizio gratuito di identificazione/registrazione e controllo sanitario del tuo 

animale/pet.   

Per tutte queste esigenze, per ricevere le mascherine FFP2 ed anche per assistenza medica devi 

recarti: 

https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/70547993/SCHEDA+DI+REGISTRAZIONE+ANIMALI+DI+AFFEZIONE.pdf/bb17d8f1-f935-2850-b008-4e79f7c4358f


 

o ASST Spedali Civili: Brescia in via Morelli, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 

e il sabato dalle 8.00 alle 12.30 

o ASST Franciacorta: Chiari: dal 4/04/2022 la sede è Piazza Martiri della Libertà, n. 22 dal 

lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, con accesso libero 

o  ASST Garda: Lonato in via Marchesino 49, aperto dal lunedì al sabato dalle 14.00 alle 18.00 

  

In caso di febbre e/o sintomi respiratori, effettua subito un tampone nasofaringeo per la ricerca del 

virus SARS-CoV2, gratuitamente e senza appuntamento, presso gli hotspot o presso tutti i Punti 

tampone delle ASST e contatta un medico. 

Per le sole emergenze/urgenze sanitarie, chiama il numero 112 o vai al Pronto Soccorso. 

Le donne in stato di gravidanza o con problematiche di tipo ostetrico-ginecologico possono ricevere 

assistenza gratuita presso i consultori familiari delle ASST (ASST Spedali Civili, ASST 

Franciacorta, ASST Garda ). 

I MINORI 

I minori in obbligo scolastico possono essere iscritti a scuola anche se non sono in possesso di alcun 

documento. 

NOTE DEL CONSOLATO 

L’Ambasciata d’Ucraina in Italia ha emanato due note verbali: 

1. I cittadini e le cittadine ucraine senza documenti del proprio Paese saranno identificati nei 

consolati e gli verrà rilasciato  un certificato di identità.  

2. La durata dei passaporti ucraini è prolungata fino a 5 anni e i minori di 16 anni possono essere 

inseriti sui passaporti dei genitori. 

 

Link Utili: 

  https://www.ats-brescia.it/en/emergenza-ucraina 

  https://emergenzaucraina-brescia.it/ 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fterritorio.asst-spedalicivili.it%2Fservizi%2Fnotizie%2Fnotizie_fase02.aspx%3FID%3D7083&data=04%7C01%7Cdaria.scarpato%40ats-brescia.it%7C2cd503f9876949386cee08da07eebe49%7C118a11d4d3844bf28a0567a82b3376fd%7C0%7C0%7C637831019214333825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1ucSEZ%2BwXPdAmFazPp2EDt7Vz2dmUGoE8jiRwnS3NOQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.asst-franciacorta.it%2Ft_c.asp%3Fl5%3D215&data=04%7C01%7Cdaria.scarpato%40ats-brescia.it%7C2cd503f9876949386cee08da07eebe49%7C118a11d4d3844bf28a0567a82b3376fd%7C0%7C0%7C637831019214333825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MSXZ4BvvwiAvg79fl7WeXRQcha4JssdnaDKN9OklGRo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.asst-franciacorta.it%2Ft_c.asp%3Fl5%3D215&data=04%7C01%7Cdaria.scarpato%40ats-brescia.it%7C2cd503f9876949386cee08da07eebe49%7C118a11d4d3844bf28a0567a82b3376fd%7C0%7C0%7C637831019214333825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=MSXZ4BvvwiAvg79fl7WeXRQcha4JssdnaDKN9OklGRo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.asst-garda.it%2Fterritori%2Ffamiglia%2F&data=04%7C01%7Cdaria.scarpato%40ats-brescia.it%7C2cd503f9876949386cee08da07eebe49%7C118a11d4d3844bf28a0567a82b3376fd%7C0%7C0%7C637831019214333825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BSnixcBygDPi2FB5gFPn%2FLIjmfeYZyya7jr5OiK5Gf0%3D&reserved=0
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