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ASSISTENZA SANITARIA 
 
E’ necessario che il cittadino ucraino, anche per il tramite della famiglia ospitante, dei Comuni, degli Ambiti 
Territoriali, compili il form reperibile al seguente link: 
https://sorveglianzacovid.atsbg.it/?q=emergenza_profughi_registrazione  accessibile anche dall’home page 
del sito istituzionale di ATS Bergamo.  
 
Per poter soggiornare nel nostro Paese il cittadino ucraino e chiunque arrivi in Italia dal territorio 
ucraino deve rispettare le seguenti disposizioni:  
 

- Fino al 31 marzo 2022, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale effettuare, tramite 
tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 che può essere effettuato, ad accesso 
dedicato ai soli profughi ucraini senza necessità di prenotazioni,  
 
presso : 
 
punto Tamponi di ATS Bergamo ed ubicato presso la Sede ATS di via Borgo Palazzo,130 -Padiglione 
22 - dalle 10.00 alle 12.00 - dal lunedì al sabato (seguire le indicazioni dal parcheggio visitatori).  

 
- Nei cinque giorni successivi al tampone è necessario osservare il regime di auto-sorveglianza con  

obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2. Qualora si riscontrasse la positività al Covid 19 il 
cittadino verrà posto in isolamento domiciliare obbligatorio. Se non fosse possibile rispettare le 
norme di isolamento presso il proprio domicilio, verrà effettuato, a cura di ATS Bergamo, il 
trasferimento presso un Covid Hotel.  

 
- Fino al 31 marzo 2022, entro il limite massimo di 5 giorni dal tampone, se negativo, è possibile  

utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, con obbligo di indossare a bordo la mascherina di tipo  FFP2, 
per raggiungere le strutture di cura e/o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di  accoglienza 
nonché accedere alle strutture ricettive messe a disposizione, ma è necessario esibirla  certificazione 
di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti, ad un test molecolare, effettuato per  mezzo di 
tampone e risultato negativo, ovvero, nelle 48 ore antecedenti, a un test antigenico.  
 

- Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell’emissione del certificato verde cosiddetto “rafforzato”, si è  
autorizzati a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o  
nelle altre strutture ricettive o presso le abitazioni private messe a disposizione.  

 
- Per le informazioni circa la validità della documentazione sanitaria oppure per informazioni  sanitarie 

è possibile chiamare il numero verde di pubblica utilità 1500 oppure il numero verde della Regione 
in cui ci si trova.  

 
Screening sanitario  
 
Attraverso i dati raccolti a seguito della compilazione del link: 
https://sorveglianzacovid.atsbg.it/?q=emergenza_profughi_registrazione 
ATS Bergamo contatterà il cittadino per una prima visita sanitaria fissando un appuntamento presso i centri 
ASST:  
 
Sarà effettuata una prima visita “filtro” a cura del personale sanitario di ATS Bergamo e dei Medici  
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volontari per verificare lo stato di salute, anche rispetto al Covid 19.  
 
A seguire l’ASST:  
- rilascia il codice STP (straniero temporaneamente presente);  
- propone la somministrazione dei vaccini anti Covid-19;  
- verifica stato vaccinale;  
- individua eventuali patologie croniche o fragilità che necessitino della presa in carico da parte  
delle Asst.  
 
Si ricorda che tutti i cittadini ucraini possono accedere al Pronto Soccorso per usufruire delle cure  urgenti ed 
essenziali e che per tutte le emergenze sanitarie è possibile contattare il Numero Unico  Emergenze 112.  
 
Per ATS Bergamo il riferimento è emergenza.ucraina@ats-bg.it 
 

http://www.comune.calcinate.bg.it/
mailto:protocollo@comune.calcinate.bg.it
mailto:comune.calcinate.bg@pec.it
mailto:emergenza.ucraina@ats-bg.it

