
EMERGENZA UCRAINA 
 

INDICAZIONI SANITARIE PER CITTADINI UCRAINI PROVENIENTI DALL’ESTERO 

 

i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a 

seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale, 

 

 

FINO AL 31 MARZO 2022  

 

 entro 48 ore dall’ingresso devono effettuare, tramite tampone, test molecolare o 

antigenico per SARS-CoV-2 (Circolare del Ministero della Salute protocollo n. 

0015743 del 3 marzo 2022) 

 

 nei 5 giorni successivi al tampone devono osservare il regime di auto-

sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate per legge 

 

 nelle more dell’emissione del certificato verde rafforzato sono autorizzati a 

permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) o 

nelle altre strutture ricettive ove sono ospitati o presso abitazioni private messe a 

disposizione. 

 

Entro i 5 giorni ai suddetti cittadini devono essere garantite somministrazioni di vaccini, 

come misure di sanità pubblica con particolare attenzione alla somministrazione dei vaccini 

anti-Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite e altri vaccini previsti da disposizioni del 

Ministero della Salute, al fine anche di garantire completamento cicli vaccinali dell’infanzia.  

Le vaccinazioni vengono erogate tramite l’iscrizione al regime di ‘straniero 

temporaneamente presente’ (codice ‘STP’). 

 

 

UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO  

 

i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a 

seguito del conflitto in atto che accedono al territorio nazionale, 

 

 possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per raggiungere le strutture di 

cura e o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere 

alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la certificazione di 

essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti a un test molecolare effettuato per 

mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle 48 ore antecedenti a un 

test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, 

comunque entro il limite massimo di 5 giorni dal tampone, se negativo.  

 

 Hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 

FFP2 su tutti i mezzi di trasporto.  

 

 

DISTRIBUZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  

 

sono forniti e distribuiti presso i punti di erogazione dei tamponi ai fini della prevenzione della 

diffusione del virus SARS-CoV-2. 

 

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL TERRITORIO DELL’ATS BRIANZA 

https://www.ats-brianza.it/en/azienda/news-online/2603-emergenza-ucraina-assistenza-

sanitaria-dei-profughi-provenienti-dall-ucraina.html 
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