
 

 

 
 

 
 
 

20 MARZO 2022 

EMERGENZA UCRAINA 
In riferimento alla Circolare della Prefettura di Brescia prot. 22032 del 15 marzo 
2022, le modalità di accoglienza e ospitalità per i profughi Ucraini sono le seguenti: 
 

1. Entro 48 ore dall’arrivo, chi ospita cittadini stranieri, deve fare la comunicazione 

di ospitalità presso gli uffici della polizia locale; 

2. Coloro che sono muniti di timbro di ingresso in area Schengen sul passaporto, 

sono regolarmente soggiornanti per 90 giorni e non è necessario fare immediata 

richiesta di permesso di soggiorno; 

3. Coloro che non hanno documenti di identità validi per l’espatrio, devono andare 

al consolato Ucraino di MILANO, sito in via Ludovico di Breme, 11, tel 

02.801333; 

4. Una volta presentata la dichiarazione di ospitalità (che non va più inviata alla 

questura) i cittadini saranno ricontattati al numero di telefono fornito, per andare 

all’ufficio immigrazione ed acquisire la domanda di permesso di soggiorno. Sarà 

comunicata in quel momento la documentazione necessaria. 

Per ciò che riguarda l’assistenza sanitaria di base, da LUNEDI’ 21 MARZO 2022 è 
attivo il Centro Hotspot presso il Centro Italmark di Chiari in Via Brescia n. 31/a, dove 
saranno garantite le seguenti prestazioni: 

- rilascio codice STP/Iscrizione provvisoria al Servizio Sanitario; 

- tampone antigenico rapido; 

- visita medica; 

- vaccinazione anti-covid e programmazione altre vaccinazioni obbligatorie 

Gli orari di accesso al Centro Hotspot sono i seguenti: 
- Lunedì 21 Marzo 2022: dalle ore 13,30 alle ore 16,30; 

- da Martedì 22 Marzo 2022: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Sabato 

con accesso libero. 

I profughi ucraini devono presentarsi al Centro Hotspot con tutta la documentazione in 
loro possesso (carta d’identità/passaporto/permesso di soggiorno e vaccinazioni 
effettuate od altra documentazione sanitaria). 
 
E’ utile segnalare il seguente link: https://emergenzaucraina-brescia.it contenete 
indicazioni utili in relazione ai profili sanitari e legali. 
 

Il Sindaco 
Riccardo Canini 
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