EMERGENZA UCRAINA
INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE ED ACCESSO AI SERVIZI SANITARI E
SCOLASTICI DELLE PERSONE IN ARRIVO DALL’UCRAINA

IN COMUNE:
entro 48 ore dall’arrivo è necessario compilare la comunicazione di ospitalità e
consegnarla c/o lo Sportello Cittadino, piazza Venti Settembre n. 3 nei seguenti orari
di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì ore 8,30-12,30; martedì ore 8,30-12,30 e ore
15 -17,45; giovedì ore 8,30 -17,45.(la modulistica è anche reperibile al sito
https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/notizia/emergenza-ucraina ) .
La comunicazione deve essere firmata da chi ospita (dichiarante) ed è necessario
allegarvi:
1) copia di un documento del dichiarante 2) copia del passaporto della/e persona/e ospitate

IN OSPEDALE:
1) per ottenere la tessera STP (garantisce l’accesso alle cure sanitarie anche non
urgenti) . E’ necessario recarsi al CUP della Casa della Salute di Castel San Pietro
Terme (Viale Oriani n. 1) nei seguenti orari di apertura: lunedì, mercoledì, giovedì,
venerdì ore 7.30-12.45, martedì ore 7.30-12.45 e 14.30-17.30, sabato ore 7.30-12
oppure inviare una mail all’indirizzo: anagrafesanitaria@ausl.imola.bo.it segnalando
nome, cognome, domicilio sul territorio, numero di telefono per contatto e possibilmente
allegando un documento di identità. In questa sede sarà possibile anche scegliere il medico di base. Si ricorda
in ogni caso che sul territorio dell'Ausl di Imola sono attivi gli Ambulatori di Continuità assistenziale in cui
Medici di Medicina Generale dei Nuclei Cure Primarie di riferimento e Medici di Continuità Assistenziale (ex
Guardia Medica) si integrano per garantire l'accesso diretto ai cittadini 7 giorni su 7 nelle fasce diurne in cui
non sono in genere aperti gli studi dei medici di famiglia. Il numero unico di Continuità Assistenziale per tutto il
Circondario Imolese è 800 040 050.
2) per il Test antiCovid e altre vaccinazioni: Ciascun cittadino ucraino che giunge sul nostro territorio è
invitato a recarsi entro 2 giorni (48 h) al Padiglione 12 Area Ex Lolli/Ospedale Vecchio di Imola -Piazzale G.
Dalle Bande Nere, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30 per effettuare, gratuitamente e senza prenotazione,
lo screening del SarsCov2 tramite tampone molecolare, indipendentemente dallo stato vaccinale. In queste
occasioni gli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica verificheranno anche eventuali altri bisogni di
profilassi sanitaria e la programmeranno nel breve periodo. In caso di impedimento scrivere una mail a:
profilassi@ausl.imola.bo.it

AL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI:
dopo aver presentato la domanda di ospitalità in Comune, i cittadini in arrivo
dall’Ucraina devono presentarsi al Comando Stazione dei Carabinieri di Castel
San Pietro Terme (Via Tanari n. 456, Tel. 051 941227) per il certificato di
presenza, necessario affinché la Questura avvii le pratiche per il permesso di
soggiorno.
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È online la piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile che permette alle persone in
fuga dalla guerra in Ucraina di richiedere il contributo di sostentamento per sé, per i propri
figli, per i minori di cui si ha tutela legale. Il contributo – che ha l’obiettivo di offrire un primo
sostegno economico in Italia – è destinato a chi ha presentato domanda di permesso di
soggiorno per protezione temporanea e ha trovato una sistemazione autonoma anche
presso parenti, amici o famiglie ospitanti.
Per richiedere il contributo su https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it è
necessario avere il Codice Fiscale (indicato nella ricevuta della domanda di permesso di
soggiorno per protezione temporanea), un numero di cellulare e una email.
Per conoscere nel dettaglio requisiti e modalità di richiesta del contributo è disponibile un vademecum in italiano,
inglese e ucraino sul sito https://contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it/#/vademecum

A SCUOLA:
per l’iscrizione a scuola dei bambini in arrivo dall’Ucraina rivolgersi a:
-Istituto comprensivo (Via XVII Aprile n. 1- Tel. 051 941127
email:boic86500d@istruzione.it )
comprende: la scuola media statale “F.lli Pizzigotti”, la scuola primaria "G. Serotti" di
Osteria Grande, la scuola dell' infanzia "G.Grandi" di Osteria Grande.
- Direzione Didattica (Piazza Andrea Costa n. 6 Tel. 051 941177 email: boee07200p@istruzione.it )
comprende: la scuola primaria “A. Albertazzi”, la scuola primaria “L. Sassatelli”, la scuola primaria "Don Milani"
di Poggio, la scuola dell'infanzia “A. Ercolani” e la scuola dell'infanzia “G.Rodari".
NB: i ragazzi dai 14 ai 18 anni interessati a proseguire le scuole superiori sono invitati a mettersi in
contatto con il Comune di Castel San Pietro Terme al numero 051 6954122.

A SCUOLA DI ITALIANO:
a) Corso organizzato dal CPIA: Tutti i venerdì mattina dalle 09.00 alle 11.30
c/o Sede scout a Castel san Pietro Terme. Prenotazioni al numero: 351 5687775
b) Corso organizzato dall’associazione Trama di Terre: il martedì e il
giovedì dalle ore 14 alle ore 16. Per l'iscrizione presentarsi in via Aldrovandi n. 31 (Imola) o telefonare
al 0542/28912 dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 12.
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DARE OSPITALITA’: per rendersi disponibili all’ospitalità di persone in
arrivo dall’Ucraina:
- Mail a prontosindaco@comune.castelsanpietroterme.bo.it
- Adesione al “Progetto VESTA” (ospitalità in famiglia per tempo medio lungo)
tutte le info https://www.progettovesta.com/2022/03/09/2964/
N.B. non è possibile ospitare minori soli, nemmeno temporaneamente. Per
farlo è necessario attivare un percorso ad hoc, con gli organismi preposti,
per l’affido di minori stranieri non accompagnati.
Per ulteriori informazioni: www.progettovesta.com/affidati/

RACCOLTA FONDI:
a)Raccolta fondi del Comune di Castel San Pietro Terme:
Il Comune di Castel San Pietro Terme raccoglie somme per l'accoglienza a
Km 0 da destinare all'acquisto di tutto ciò che è necessario ai profughi presenti
nel territorio comunale.
IBAN IT67-L-05034-21002-000000005265 - causale: Accoglienza profughi
Ucraina a CSPT OPPURE il versamento può essere effettuato sul portale
pagamenti on-line verso il Comune di Castel San Pietro Terme: https://portale-castel-san-pietroterme.entranext.it
b)Raccolta fondi della Regione Emilia Romagna:
IBAN: IT69G0200802435000104428964 - causale “EMERGENZA UCRAINA” (Il conto corrente è intestato
all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna)
c)Spesa sospesa a CSPT: raccolta di beni alimentari non deperibili e di altri beni di prima necessità per il
sostegno economico ai nuclei familiari profughi dall’Ucraina sul territorio di CSPT all’interno degli esercizi
commerciali aderenti al progetto

COMUNICARE LA DISPONIBILITÀ DI BENI:
mail a prontosindaco@comune.castelsanpietroterme.bo.it
N.B. Al bisogno potrebbero essere organizzate raccolte di materiale da parte
dei cittadini o presso alcuni punti vendita del territorio. Ne verrà data
comunicazione sul sito internet del Comune all’indirizzo
https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/notizia/emergenza-ucraina e
sui canali social.
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ANIMALI D’AFFEZIONE: Al momento dell’arrivo nel territorio del
Circondario imolese di animali da compagnia al seguito dei cittadini
provenienti dall'Ucraina, deve essere informato tempestivamente il servizio
veterinario AUSL di Imola:
tel. 0542 662111 – mail: anagrafezootecnica@ausl.imola.bo.it

Le indicazioni riportate in questo opuscolo sono soggette ad aggiornamenti continui grazie al lavoro
di coordinamento svolto con la Prefettura, la Regione, i Comuni del Circondario Imolese, l’ASP e
l’AUSL di Imola
Aggiornato al 06/05/2022
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