CITTA’ DI VIBO VALENTIA
SERVIZI SOCIALI
SPORTELLO EMERGENZA UCRAINA

Prime Indicazioni per l’emergenza Ucraina
Entro otto giorni dall’arrivo in Italia i cittadini ucraini dovranno recarsi, muniti di passaporto o altro
documento di riconoscimento, allo Sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Vibo
Valentia per presentare la “dichiarazione di presenza”, a seguito della quale saranno considerati
regolari per 3 (tre) mesi.
Coloro che hanno fornito alloggio o ospitalità a cittadini ucraini devono, entro 48 ore dall’arrivo,
presentare apposita dichiarazione di ospitalità all’Ufficio Immigrazione della Questura.
ASSISTENZA SANITARIA
L’art. 2 dell’ordinanza n. 873, adottata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile il 6 marzo
u.s., stabilisce che, fino al 31 marzo 2022, salvo proroghe, i cittadini provenienti dall’Ucraina che
accedono al territorio nazionale si sottopongano a tampone molecolare o antigenico per
SARSCOV2, entro 48 ore dal loro ingresso nel territorio nazionale. Nei 5 giorni successivi al
tampone i cittadini ucraini devono osservare il regime di autosorveglianza con obbligo di indossare
la mascherina di tipo FFP2.
La Prefettura di Vibo Valentia ha comunicato che la locale ASP ha dato comunicazione
dell’istituzione presso la struttura del “Palavalentia”, ricadente nel territorio di Vibo Valentia sul
Viale della Pace, di un presidio sanitario destinato all’esecuzione dei tamponi nei confronti dei
cittadini ucraini entro 48 ore dal loro ingresso in Italia. Il presidio, operativo a decorrere dal 22 c.m.,
osserverà i seguenti orari:
-

Martedì 09:00 – 12:00
Giovedì 09:00 – 12:00
Sabato 09:00 – 12:00

L’Azienda Sanitaria, entro 5 giorni successivi all’ingresso, garantirà la somministrazione dei
vaccini anti Covid-19 nonché, secondo la valutazione della medesima Autorità Sanitaria, anche di
altre vaccinazioni. I cittadini ucraini hanno diritto al medico/pediatra di famiglia con assegnazione
del codice Stp (straniero temporaneamente presente) che permette di avere gli stessi diritti dei
cittadini italiani per l’accesso alle prestazioni sanitarie.

MINORI
In presenza di minori non accompagnati contattare immediatamente gli Uffici dei servizi sociali dei
Comuni al fine di attivare le procedure con le competenti Autorità giudiziarie.
Per i bambini che arrivano con un accompagnatore va accertata l’esistenza di un rapporto di
parentela, per quelli che invece arrivano soli si deve procedere alla segnalazione al Tribunale per i
minorenni per la nomina del tutore e la presa in carico da parte dei Servizi Sociali dei Comuni.
Per ulteriori informazioni si rinvia alle linee guida emanate dal Tribunale Minori di Catanzaro, di
cui al seguente link:
http://www.tribunaleminoricatanzaro.it/docs/news/RQACL_linee_guida___emergenza_bellica_ucra
ina.pdf

ORARI E CONTATTI SPORTELLO EMERGENZA UCRAINA
Lo Sportello (in via provvisoria) sarà aperto nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore
9:00 alle ore 12:00, con la presenza dell’assistente sociale e del mediatore culturale, con ingresso
lato posteriore del palazzo municipale.
Sede: Comune di Vibo Valentia, Piazza Martiri d’Ungheria, 1.
Email: helpucraina@comune.vibovalentia.vv.it.
Tel.: 0963 599326
È necessario portare con sé copia di un documento d’identità.

ACCOGLIENZA SOLIDALE
L’istanza di adesione per la disponibilità a prestare servizi di accoglienza dovrà essere manifestata
con apposito modulo.

Vibo Valentia, 30.03.2022
Il dirigente servizi sociali
f.to D.ssa Adriana Teti

