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Accoglienza profughi Emergenza Ucraina

aggiornamento in base alla documentazione del 08.03.2022
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Procedure all’arrivo – indicazioni della Prefettura del 08.03.2022

Registrazione:

 - per chi arriva all’interno del Comune di Bologna: si effettua presso il punto di Piazza XX Settembre

- per chi arriva sul resto del territorio metropolitano: si effettua presso le stazioni dell’Arma dei carabinieri

●Segnalazione di necessità di alloggio

 - per chi arriva all’interno del Comune di Bologna: si effettua presso il punto di Piazza XX Settembre

- per chi arriva sul resto del territorio metropolitano: si effettua presso le stazioni dell’Arma dei carabinieri

●Presa in carico della necessità di alloggio

 - per chi arriva all’interno del Comune di Bologna: effettuata la registrazione presso il punto di Piazza XX Settembre,  il Comune di 
Bologna prenderà in carico le richieste

- per chi arriva sul resto del territorio metropolitano: effettuata la registrazione presso le stazioni dell’Arma dei carabinieri, l’Arma 
conunicherà al comune oompetente la richiesta.

●Ogni Comune provvederà temporaneamente alle esigenze di prima accoglienza per il tempo necessario al trasferimento nella struttura 
individuata dalla Prefettura

●
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Procedure all’arrivo –
 indicazioni della Prefettura del 08.03.2022

Modulo per la registrazione



09/03/22 4

Procedure all’arrivo – indicazioni della Prefettura del 08.03.2022

Dichiarazione di ospitalità ed eventuale cessione di fabbricato, entro 48 ore, presso:
le sedi dei commissariati distaccati
il Comune 
via pec alla Questura (immig.quest.bo@pecps.poliziadistato.it)

Permesso di Soggiorno: l’ufficio immigrazione della Questura contatterà per il rilascio del 
permesso di soggiorno tutte le persone che si sono registrate secondo le due modalità sopra 
indicate. La questura riceverà giornalmente i dati relativi a TUTTE le registrazioni effettuate in 
tutta l’area metropolitana.

mailto:immig.quest.bo@pecps.poliziadistato.it
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Disponibilità all’accoglienza

●Edifici in grado di ospitare più nuclei famigliari –> indirizzare ai CAS (bando Prefettura), previo contatto 
con un potenziale gestore

●Appartamenti disponibili per un tempo medio-lungo –> SAI, segnalare disponibilità ad ASP ufficio 
protezione internazionale (protezioni.internazionali@aspbologna.it) oppure tramite 
BolognaperUcraina@comune.bologna.it. Vedi carattestiche/certificazioni richieste da ASP.

●Ospitalità in famiglia per tempo medio-lungo –> segnalare su www.progettovesta.com

●Ospitalità in famiglia per un tempo breve –> valutare l’utilità a livello locale come ospitalità 
informale/ospitalità esterna

mailto:BolognaperUcraina@comune.bologna.it
http://www.progettovesta.com/
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Richieste di accoglienza

●CAS –  gestione della Prefettura; i cittadini segnalano la necessità di accoglienza all'HUB per Bologna e all'Arma dei 
Carabinieri per il resto del territorio; i comuni provvedono temporaneamente alle esigenze di prima accoglienza del 
cittadino ucraino, per il tempo strettamente necessario al trasferimento nella struttura individuata dalla Prefettura. Da 
definire le modalità di segnalazione alla Prefettura per l'inserimento nella strutture appena saranno disponibili.

●SAI e accoglienze in famiglia progetto Vesta – gestione ASP Città di Bologna

accesso attraverso ufficio protezione internazionale di ASP da parte dei servizi comunali                   

(protezioni.internazionali@aspbologna.it)

Solo per il Comune di Bologna fare richiesta attraverso https://www.comune.bologna.it/ucraina

Valutare attivazione analogo form a livello locale (comune, Unione, Distretto)

●Accoglienze in famiglia informali -si consiglia la raccolta locale (comune, Unione o Distretto) di disponibilità e 
mappatura delle ospitalità

mailto:protezioni.internazionali@aspbologna.it
https://www.comune.bologna.it/ucraina
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Supporto economico alla ospitalità

●Per donazioni consistenti di beni o denaro (es. da parte di aziende) per sostenere l’accoglienza sul 
territorio, indirizzare a Fondo di Comunità. In corso valutazione tecnica aggiornamento indirizzi politici 
e modalità operative di impiego delle donazioni; se condiviso, partirà campagna comunicativa. Per 
segnalazioni e aggiornamenti: fondocomunita@cittametropolitana.bo.it

●Le accoglienze tramite il progetto Vesta potranno essere supportate economicamente. Criticità: 
risorse/numero di posti finanziabili limitato

●Fare rete con il volontariato locale per eventuali raccolte mirate di beni di prima necessità o donazioni 
in denaro a supporto delle accoglienze informali/esterne
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Aspetti sanitari-1

●Tamponi gratuiti nelle farmacie oppure presso gli ambulatori della Sanità Pubblica/Case della Salute 
(in base all’ Ordinanza n. 873 del Dipartimento della Protezione Civile del 06/03/22 dovrà essere 
garantito un test molecolare o antigenico rapido per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’arrivo), oppure per il 
comune di Bologna, presso l’HUB di Piazza XX settembre

●Nei cinque giorni successivi al tampone  autosorveglianza  con obbligo di FFP2 (fornite dalle AUSL nei 
punti tamponi)

●Per  esigenze di spostamento sui mezzi pubblici esibire il risultato negativo del test eseguito (max 5 
giorni)

●Entro cinque giorni dall’ingresso, presso gli ambulatori di Sanità Pubblica/Case della Salute e i punti 
vaccinali attivi sarà offerta la possibilità con libero accesso di effettuare/completare i cicli vaccinali 
obbligatori/raccomandati (Anti CoviD, Difterite, Tetano, Pertosse, Polio, Morbillo, Rosolia, Parotite) e 
lo screening tubercolare. Necessario accompagnamento/mediazione linguistica per anamnesi.
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Aspetti sanitari-2

● Nelle more dell’emissione del certificato verde rinforzato, dopo l’effettuazione della vaccinazione, le 
medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel SAI o nelle altre 
strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private

● Rilascio codice STP:

nel comune di Bologna: presso l’hub di Piazza XX settembre;

nel resto del territorio metropolitano: presso i CUP- In corso di attivazione rilascio su richiesta per 
posta elettronica, da fare a cura di un operatore (URP, anagrafe, sportello sociale, altro)

● Possibilità con il codice STP di scegliere PLS o MMG fino ai 18 anni presso un CUP. 

Per i maggiorenni sono in corso valutazioni su come offrire cure primarie (USCA a livello domiciliare 
oppure ambulatori di continuità assistenziale diurna, prefestiva e festiva ad accesso diretto 
laddove presenti presso le Case della Salute).
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Inserimenti scolastici e servizi comunali

Convocazione riunione coordinamento metropolitano per 11 marzo   
alle ore 13.00
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Donazioni regionali, nazionali e internazionali

●Donazioni a Regione dell’Emilia-Romagna con causale “EMERGENZA UCRAINA” - al seguente Iban: 
IT69G0200802435000104428964

●Campagna nazionale di Unicef, Unhcr, Croce Rossa con sms al numero 45525 (con adesione ANCI)
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