
 

COMUNE DI CELLE LIGURE 

VADEMECUM PER L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI PROVENIENTI DALL’UCRAINA 

 

BENVENUTO A CELLE LIGURE    Ласкаво просимо до Celle Ligure 
 

Come fare: Dichiarazioni, Questura, INFO POINT, Prefettura e accoglienza 

Qualora una famiglia abbia dato volontaria disponibilità all’accoglienza di profughi provenienti dall’Ucraina, 
l’ospitante deve provvedere alla “dichiarazione di ospitalità” inviando entro 48 ore via e-mail alla Questura di 
Savona (Via Dei Partigiani 2 - Tel.019/85501) una comunicazione indicante le proprie generalità, l’indirizzo della 
casa, le generalità delle persone ospitate e – ove possibile - copia o gli estremi dei relativi documenti 
(registrazione di presenza sul territorio), inviandone copia anche al Comune di residenza, agli uffici della Polizia 
Municipale (pm@comune.celle.sv.it). La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata 
dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini. Per le richieste di informazioni via e-mail si 
deve utilizzare esclusivamente il servizio “Scrivici” presente nella pagina internet della Questura al link 
http://questure.poliziadistato.it e selezionare la città di interesse. 
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N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non 
professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online 
attraverso il servizio "Alloggiati Web". 

Il cittadino ucraino in arrivo in Italia deve recarsi in Questura entro le 48 ore dal suo arrivo per sottoscrivere la 
“dichiarazione di presenza”. 

Si evidenzia che è stato allestito un “INFO POINT” di fronte agli uffici della Questura di Savona dove poter 
avere tutte le informazioni necessarie all’accoglienza. 

Il sistema istituzionale di Accoglienza prevede l’impiego di centri SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione o 
CAS Centri di Accoglienza Straordinaria attraverso un percorso organizzato dalla protezione civile e dalle 
prefetture. 

Per i cittadini che intendono mettere a disposizione abitazioni per accogliere i profughi ucraini ed accedere ai 
benefit garantiti dalla Prefettura, occorre contattare la Prefettura o i seguenti soggetti autorizzati: 

1) Caritas: emergenza@caritas.savona.it – Tel. 019.807258 

2) Cooperarci: info@cooperarci.it – Tel. 019.854946 

3) L'Ancora: info@ancoravarazze.it – Tel. 019.9354310 

4) Comune Cairo M.tte: servizisociali@comunecairo.it  - Tel. 019.507071 

5) Ceis: dodorico@gruppoceis.org 

 Quali sono le norme sanitarie per la persona ucraina arrivata in Italia? 

Entro 48 ore dall’arrivo, la persona deve effettuare un test antigenico rapido o molecolare, indipendentemente 
dallo stato vaccinale. Le persone provenienti dall’Ucraina possono effettuare un tampone gratuito senza 
prenotazione presentandosi con un documento di identità presso uno dei punti tampone dell’ASL 2 savonese 
come ad esempio l’Hub Terminal Crociere di Savona, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Per i soggetti risultati 
positivi sarà necessario avviare le necessarie procedure di isolamento. I soggetti risultati negativi verranno 
contattati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per la valutazione dello stato vaccinale Covid-19 ed eventuale 
emissione della Certificazione Verde (Green Pass). 

Come accedere ai servizi sanitari per le persone ucraine presenti nel territorio? 

I SERVIZI della ASL 2 Savonese, presso il Centro sanitario dedicato ai rifugiati ucraini presso l'Hub Terminal 
Crociere di Savona, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 garantiscono: 

• attività di accoglienza sanitaria, lo screening Covid19, la vaccinazione antiSarsCoV2 ed eventuali altre 
vaccinazioni e il controllo dati per rilascio Green pass; 

• rilascio del documento STP - straniero temporaneamente presente, documento necessario per ottenere 
alcune prestazioni sanitarie urgenti o essenziali. 
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I rifugiati potranno raggiungere il Palacrociere in modo autonomo, su indicazione della Questura dove avverrà il 
primo accesso; saranno richiesti il passaporto e i pregressi certificati vaccinali e green pass se in possesso. 

Per info gli interessati possono rivolgersi a: infovaccinocovid@asl2.liguria.it - telefono 0199489499. 

VACCINAZIONI 

La Circolare ministeriale n. 15743 del 3 marzo 2022 ad oggetto “Crisi Ucraina - prime indicazioni per Aziende 
Sanitarie Locali”, raccomanda per i vaccini di routine: 

PER I MINORI FINO AL COMPIMENTO DEL 18ESIMO ANNO DI ETÀ: 

• Soggetto mai vaccinato, con documentazione insufficiente e stato vaccinale incerto: offerta delle 
vaccinazioni previste, in rapporto all’età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione 
Vaccinale. 

• Soggetto regolarmente vaccinato nel Paese di origine e con stato vaccinale adeguatamente 
documentato: offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all’età, secondo il calendario del Piano 
Nazionale di Prevenzione Vaccinale, per l’eventuale completamento del ciclo vaccinale primario o i 
successivi richiami. 

PER GLI ADULTI (≥ 18 ANNI): 

Per i soggetti adulti non vaccinati o con stato vaccinale incerto, si raccomanda di offrire le seguenti 
vaccinazioni: 

• Difterite, Tetano, Pertosse, Polio 
• Morbillo, Parotite, Rosolia (eccetto donne in gravidanza) 
• Varicella (valutare) 
• Epatite B (HBV) in caso di screening negativo (valutare). 

Le vaccinazioni comprese nel calendario vaccinale nazionale sono offerte in maniera attiva e gratuita in tutte le 
Regioni. L'offerta di ogni specifico vaccino, è mirata a specifiche fasce di età e alle persone che, per diverse 
condizioni, sono a maggior rischio. 

VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2/COVID-19 

In accordo con le indicazioni del Piano nazionale di vaccinazione anti SARS-CoV-2, si raccomanda di offrire la 
vaccinazione a tutti soggetti a partire dai 5 anni di età che dichiarano di non essere vaccinati o non sono in 
possesso di documentazione attestante la vaccinazione, comprensiva della dose di richiamo (booster) per i 
soggetti a partire dai 12 anni di età. 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE PER L’ACCESSO SERVIZIO EDUCATIVO PER L’INFANZIA, ALLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA, ALLE ISTITUZIONI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, IVI INCLUSI SERVIZI/SCUOLE 
PRIVATI NON PARITARI 

Quali sono e a chi sono rivolte: le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, 
che non siano già immuni a seguito di malattie naturale, sono 10 (in ottemperanza al Decreto Legge 73/ 2017 
convertito in Legge 119/2017). 
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NATI DAL 2001 AL 2016: 

• anti-epatite B 
• anti-tetano 
• anti-poliomielite 
• anti-difterite 
• anti-pertosse 
• anti-Haemophilus influenzale tipo b 
• anti-morbillo 
• anti-parotite 
• anti-rosolia. 

NATI DAL 2017: 

Sono obbligatorie le stesse vaccinazioni previste per i nati 2001-2016 più l’anti-varicella. 
Le Asl definiranno le modalità con cui iniziare e/o completare il ciclo vaccinale, fornendo tutte le informazioni 
necessarie per una adesione consapevole. 

 

 


