Per un corretto e regolare afflusso dei profughi vittime degli attuali eventi bellici in corso in Ucraina ed
ospitati a titolo volontario da privati e/o associazioni presenti sul territorio comunale di Bardolino si precisa
quanto segue:

INDICAZIONI SANITARIE – SCREENING COVID 19 - VACCINAZIONI
A seguito delle indicazioni operative regionali del 7.3.2022 e dell’Ordinanza del Dipartimento della Protezione
civile n. 873 del 6.3.2022, sono state aggiornate come di seguito le indicazioni relative alle misure di Sanità
Pubblica per le persone provenienti dall’Ucraina che accedono al territorio nazionale, valide fino al
31.03.2022.
1. effettuare un tampone antigenico rapido entro 48 ore dall’arrivo, indipendentemente dallo stato
vaccinale. Il tampone può essere effettuato presso i punti tampone dell’Ulss
9: https://bit.ly/misuresanità (senza prenotazione)
2. effettuare obbligatoriamente l’auto-sorveglianza nei 5 giorni successivi all’esecuzione del tampone
e indossare la mascherina di protezione FFP2. L’auto-sorveglianza consiste nell’auto-controllo
giornaliero dell’eventuale insorgenza di sintomi quali febbre, raffreddore, tosse, mal di gola
3. in caso di tampone positivo tornare immediatamente al proprio domicilio e restare in isolamento,
separato dalle altre persone conviventi, in attesa della presa in carico da parte del Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica dell’Ulss 9
Per ritirare la tessera sanitaria STP, necessaria per le cure mediche, è possibile recarsi presso il distretto
sanitario di Bussolengo - Centro polifunzionale, via Carlo Alberto dalla Chiesa (dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 12.30) o di Bardolino, via Gardesana dell’Acqua 9 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30, escluso
giovedì).
PREVENZIONE VACCINALE E SCREENING PER LA TUBERCOLOSI
Entro 5 giorni dall’arrivo sarà garantita, da parte dell’Ulss 9, la somministrazione dei seguenti vaccini: Vaccino
anti Covid-19, Vaccino anti-difterite, tetano, pertosse e poliomielite. Successivamente saranno proposti: la
somministrazione del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia; lo screening per la tubercolosi (secondo
protocollo regionale).
VACCINAZIONE ANTI COVID 19
Viene offerta a tutti i soggetti, a partire dai 5 anni di età, che dichiarano di non essere vaccinati o che non
sono in possesso di documentazione attestante la vaccinazione (ciclo primario). Per i soggetti a partire dai
12 anni di età sarà offerta anche la dose di richiamo (booster).
IN CASO DI CURE MEDICHE NECESSARIE:
tutti i cittadini ucraini, minorenni o maggiorenni presenti possono accedere alle cure emergenziali al Pronto
Soccorso, pagando eventualmente il ticket se la prestazione era urgente;
si suggerisce di portare con sé passaporto ed eventuali medicine o terapie seguite;
TUTTE LE INFORMAZIONI SONO REPERIBILI AGLI ALLEGATI 1 E 2.

REGOLARIZZAZIONE DELLA PROPRIA PRESENZA SU SUOLO ITALIANO
In seguito a tampone negativo ed entro 8 giorni dall’arrivo in Italia è necessario recarsi presso l’Ufficio
Immigrazione della Questura di Verona (0458090411) con Passaporto e referto negativo del tampone
antigienico. Qui si procederà a prima dichiarazione di presenza dei profughi sul suolo italiano con annessa
fotosegnalazione ovvero prima autorizzazione alla permanenza in Italia per un massimo di tre mesi senza
necessità di visto.
Entro 48 ore dall’accoglimento dei profughi il proprietario dell’alloggio presso il quale gli stessi vengono
ospitati è tenuto alla compilazione della dichiarazione di Ospitalità (ALLEGATO 3) da presentare alla Polizia
Locale tramite PEC: comune.bardolino@legalmail.it oppure direttamente presso l’ufficio di Polizia Locale
(0456210775).
Si precisa che le persone che si faranno carico di questo importante gesto di generosità si impegnano a
mettere a disposizione un alloggio o una stanza e tutto quello che sarà necessario a vivere, a favore di
bisognosi che molto spesso non hanno al momento un reddito per sopravvivere. Si evidenzia, pertanto, la
grande responsabilità dal punto di vista umano ed economico. Chi accoglie deve inoltre sempre segnalare,
sia presso la Questura che al comune di residenza, la presenza, tra i profughi accolti, di Minori stranieri non
accompagnati per la conseguente segnalazione degli stessi al Tribunale dei Minorenni per idonei
provvedimenti a loro tutela.
IMPORTANTE: L’art. 7 dell’Ordinanza prevede inoltre che le persone provenienti dall’Ucraina possano
lavorare, autonomamente o in forma subordinata, a seguito della richiesta, alla Questura, di permesso di
soggiorno.
La Regione del Veneto ha predisposto un’apposita sezione del sito istituzionale dedicata all’accoglienza,
compilando un modulo per segnalare la disponibilità ad offrire, ai profughi ucraini nel territorio della
regione, alloggi, opportunità di lavoro o altro: https://bit.ly/3J6mGZV

ACCOGLIENZA SCOLASTICA
Il Testo Unico sull’immigrazione garantisce pieno diritto allo studio ai minori stranieri presenti sul territorio
italiano pertanto le istituzioni scolastiche nelle loro diverse articolazioni si attiveranno per realizzare
l’integrazione scolastica degli studenti in fuga dalla guerra, assicurando l’inserimento il più possibile vicino ai
luoghi presso cui questi ultimi trovano asilo, tenendo conto della particolare condizione di fragilità di ciascuno
degli esuli accolti, cercando di non disperdere le reti di relazioni che uniscono tra loro i profughi, favorendo
il raccordo con le comunità ucraine stabilmente inserite in Italia.
Le istituzioni scolastiche si attiveranno per fornire assistenza psicologica agli studenti e alle famiglie ucraine
in situazioni di particolare disagio. Al contempo sarà garantito supporto linguistico attraverso mediatori
linguistici e culturali (ALLEGATO 4).

DONAZIONI
È possibile fare donazioni economiche tramite il conto aperto dalla Regione Veneto, dalla Caritas Diocesana
Verona e dalla Croce Rossa Italiana.
REGIONE VENETO
Causale: Sostegno emergenza Ucraina
Iban: IT65G0200802017000106358023
CARITAS DIOCESANA
Causale: “Emergenza Ucraina”
Banca Etica - Iban: IT 40 Z 05018 11700 000017091380
(intestato ad Associazione di Carità San Zeno onlus)
CROCE ROSSA ITALIANA
https://dona.cri.it/emergenzaucraina
ASSOCIAZIONE COMUNITA’ DEI GIOVANI – OLTRE IL CONFINE ODV (ALLEGATO 5)
ente di riferimento per l’area Baldo Garda per l’accoglienza profughi:
Causale: GBA Ucraina
Valpolicella Benaco Banca – Iban: IT52G0831560021000000250369

Per ulteriori informazioni:
•

ULSS 9 SCALIGERA – Indicazioni per le persone provenienti dall'Ucraina

•

MINISTERO DELL'INTERNO – Info utili per l'ingresso dei profughi ucraini in Italia

•

REGIONE VENETO – Raccolta fondi e segnalazione di disponibilità all'accoglienza

