
                                                          

 

 

 

 

MODALITA’ DI ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI IN ARRIVO DALL’UCRAINA 

 

 

A) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI  

Per chi arriva sul nostro territorio il primo accesso deve essere effettuato c/o la Stazione dei 

Carabinieri di Molinella in via Podgora n°107, per la registrazione. Successivamente  la 

Questura contatterà  gli interessati per il rilascio del permesso di soggiorno. 

In fase di registrazione il cittadino ucraino dovrà comunicare  la propria posizione alloggiativa. 

Se i rifugiati dispongono già di ospitalità spontanea, l’ospitante, munito di documenti di tutti gli 

ospitati, dovrà recarsi, previo appuntamento, presso l’ufficio URP del Comune di Molinella 

presso Piazza A. Martoni, 1 (051 6906836  051 6906833) (entro 48 ore dall’arrivo), per 

espletare gli obblighi di legge , ovvero richiedere la cessione del fabbricato e dichiarare relative 

ospitalità. 

 

B) ADEMPIMENTI SANITARI 

Per chi arriva sul nostro territorio è indispensabile effettuare le seguenti operazioni: 

1) E’ importante eseguire un tampone di controllo. Per tutti coloro con età superiore ai 6 anni 

sarà possibile eseguire un tampone in libero accesso nei seguenti giorni/orari:  

Ospedale di Budrio ( ambulatorio blu)  

Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.50 

Ospedale di Bentivoglio ( drive) 

Lunedì, martedì, giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30   

2) Per i  5 giorni successivi all’arrivo, occorrerà osservare auto-sorveglianza e obbligo utilizzo 

mascherine FFP2 . 

3) Recarsi al CUP presso l’Ospedale di Molinella in via Provinciale Circonvallazione n. 47, per 

richiedere il rilascio del codice STP ( Straniero Temporaneamente Presente) . Con tale 

codice avverrà la presa in carico dal Sistema Sanitario Nazionale e sarà quindi possibile 

accedere ai successivi adempimenti. 

4) I minori dovranno essere accompagnati ad eseguire valutazione stato vaccinale ed 

esecuzione test Mantoux c/o  

Ospedale di Budrio ( ambulatorio igiene pubblica) 

Martedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 verrà effettuata la valutazione dello stato 

vaccinale e l’esecuzione del test Mantoux per diagnosi tubercolosi. 

Il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.00 verrà eseguita la refertazione Mantoux ed 

esecuzione delle vaccinazioni mancanti  

5) Gli adulti dovranno recarsi c/o gli Hub vaccinali predisposti in  libero accesso per effettuare 

la vaccinazione Anti Covid, dove verrà somministrato il vaccino Pfizer 

- Ospedale di Budrio: nei giorni 16-23 marzo dalle 14 alle 17 

- Ospedale di Bentivoglio: nei giorni 12-15-19-22-26 marzo dalle 14 alle 17 

- Ospedale di San Pietro in Casale: nei giorni 11-18-25 marzo dalle 14 alle 17 

 

6) Alleghiamo Modulo per richiesta STP che consigliamo di compilare prima di recarsi al CUP. 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare: Sportello Sociale del Comune di Molinella  

Telefono:  051/6906800 – 051/6906855  Mail: servizisociali@comune.molinella.bo.it 

mailto:servizisociali@comune.molinella.bo.it


                                                          

 


