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Emergenza Ucraina 

 
Assistenza sanitaria dei profughi provenienti dall’Ucraina: aggiornamento al 11/03/2022 

Ordinanza n. 873 del 06/03/2022 - Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Dipartimento della Protezione Civile 

Numero verde di assistenza: 800995554 
 
 

L’assistenza sanitaria è garantita gratuitamente a tutti coloro che abbiano necessità sanitarie per patologie acute 
o croniche.  Per le sole emergenze/urgenze sanitarie è attivo il numero unico 112, nonché i servizi di Pronto 
Soccorso. 
    • Non è previsto un periodo di quarantena all’arrivo. 
 
Tutti devono effettuare un tampone nasofaringeo per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso in Italia: per il test, 
effettuato gratuitamente, occorre recarsi presso la sede della Croce Rossa Italiana -  Localita' Chavonne - 11018 
Villeneuve (AO) dove verrà eseguita una visita medica preliminare e verrà compilato il modulo per il rilascio del 
codice  STP. 

 Dopo tale tampone: 
◦ se negativo: per i maggiori di 6 anni è obbligatorio indossare per 5 giorni le mascherine FFP2; 
◦ se positivo: si applica l’isolamento obbligatorio di 10 o 7 giorni, secondo normativa vigente. 

 
I profughi Ucraini, ad oggi, possono ricevere il codice STP, necessario per poter ottenere prestazioni e 
prescrizioni anche di farmaci a carico del SSR. 
 

Tutti i profughi ucraini hanno la possibilità di viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico con la certificazione 
rilasciata a seguito dell’esito negativo del tampone nasofaringeo SARS-CoV-2 per un massimo di 5 giorni.  
Successivamente potranno viaggiare solo i soggetti muniti di green pass rafforzato che viene rilasciato a seguito 
del completamento del ciclo vaccinale anti-COVID-19 o della guarigione da infezione da SARS-CoV-2 

 
Si invita a recarsi tempestivamente e comunque preferibilmente entro 5 giorni dall’arrivo in Italia presso 
l’ambulatorio di Sanità Pubblica, nell’Hub vaccinale Gran Place di Pollein, aperto il martedì e il venerdì dalle ore 
14.00 alle ore 17.00 per: 
 
  • valutazione vaccinazione anti SARS-CoV2:  iniziare, completare il ciclo vaccinale o registrare eventuali 
vaccinazioni effettuate, anche ai fini dell’ottenimento del greenpass; 
  • valutazione di documentazione vaccinale in possesso e procedere ad eventuali richiami secondo il Piano 
Nazionale di Prevenzione Vaccinale sia per bambini che per adulti; 

 screening malattia tubercolare.  
 
Attualmente in Italia sono obbligatorie le vaccinazioni per le seguenti malattie: 
- COVID19 per tutti i soggetti di età superiore ai 50 anni; 
- difterite, tetano, pertosse, poliomelite, epatite B, haemophilus influenzae tipo B, morbillo , parotite, rosolia, 
varicella (nati dal 2017), fino ai 16 anni di età. 
        
 
 
 
 

 


