
        
    

VADEMECUM EMERGENZA UCRAINA 

 

La Diocesi di Foligno, attraverso l’Ufficio Pastorale della Caritas Diocesana, in collaborazione con gli altri uffici 
pastorali e le parrocchie del territorio accoglie e sostiene i profughi ucraini in fuga dalla guerra.  

È importante in questo momento così drammatico, l’unità, il sostegno e l’aiuto di tutti.  

Vi riportiamo un vademecum che raccoglie gli interventi messi in atto a favore dei cittadini ucraini e le 
indicazioni utili alla comunità locale su come aiutare, sostenere ed accogliere. 

 

NOTE OPERATIVE PER I PROFUGHI UCRAINI E PER I CITTADINI CHE ACCOLGONO  

 

1. PERSONE CHE OSPITANO CITTADINI UCRAINI: il soggetto ospitante entro le 48 ore 
dall’arrivo è tenuto a formalizzare apposita dichiarazione di ospitalità indicando chi ospita 
e dove, all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Questura, Commissariati di Pubblica Sicurezza, 
Comuni ove non hanno sede Commissariati di Pubblica Sicurezza) 
Tale dichiarazione dovrà essere effettuata a mezzo pec 
(anticrimine.quest.pg@pecps.poliziadistato.it) o Racc A.R. utilizzando il modello “cessione 
di fabbricato”, scaricabile dal sito web della Questura 
 

2. CITTADINI UCRAINI GIUNTI IN PROVINCIA: tutti i cittadini ucraini giunti in Provincia 
dovranno presentarsi non appena possibile presso gli uffici della Questura per dichiarare la 
loro presenza sul territorio.   
- Questura di Perugia: mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13  
- Commissariato di Foligno: lunedì mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
 

3. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE I profughi Ucraini potranno accedere a tutte le 
prestazioni sanitarie richiedendo il codice STP presso gli uffici dell’anagrafe sanitaria, in Via 
Dell’Ospedale, in attesa del rilascio della tessera sanitaria.   
 

4. PREVENZIONE ANTICOVID   
Tampone antigenico o molecolare per i profughi ucraini privi di Digital Passenger Locator 
Form o di certificazione verde covid 19, le ASL territorialmente competenti provvederanno 
all’esecuzione dei Test diagnostici, ove non effettuati al momento dell’entrata nei confini 
nazionali, nelle 48 ore dall’arrivo. 
VACCINAZIONE potrà essere effettuata e registrata con codice STP presso tutti i punti 
vaccinali della regione a partire dai 5 anni di età e per tutti coloro che dichiarano di non 
essere vaccinati. 
 

 
 



 
 
 
 

                SERVIZI ATTIVATI DALLA CARITAS DIOCESANA DI FOLIGNO 
 

1. Sportello di ascolto per accogliere, orientare e fornire assistenza legale, sanitaria e psicologica: 
aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 12.30 e il pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle ore 
15.00 alle 17.00 o chiamando il numero 0742-357337 (Piazza San Giacomo, 11) 
 

2. Servizi di assistenza ai profughi per i bisogni primari 
- attivazione del servizio emporio per la distribuzione di beni di prima necessità 
- attivazione del servizio vestiario  

 
3. Servizi di accoglienza, supporto ed orientamento attraverso tre canali: 

- accoglienza in strutture della Caritas Diocesana di Foligno 
- accoglienza attivata tramite la Prefettura all’interno del progetto CAS (Sistema di Accoglienza 

Straordinaria) 
 

4. Sostegno e accompagnamento alle famiglie ospitanti per chi ha attivato un’accoglienza presso la 
propria abitazione o ha messo a disposizione appartamenti per l’accoglienza dei profughi 
 

5. Sostegno ed orientamento nell’attivazione dei servizi in ambito sanitario, legale, scolastico … 

Per i cittadini ucraini che alloggiano presso abitazioni private e bisognose di un sostegno con beni di prima 
necessità, è possibile richiedere l’attivazione dell’emporio, sia alimentare che vestiario, presentandosi allo 
Sportello di Ascolto con la dichiarazione di Disponibilità rilasciata dalla Questura di Perugia. 
 
 

COSA PUOI FARE TU… 
  

1. Puoi contribuire donando a Caritas Diocesana di Foligno (DIOCESI DI FOLIGNO – CARITAS 
DIOCESANA – Causale “Emergenza Ucraina” – IT71C0306921705000000049982)  
 

2. Consegnando beni di prima necessità a lunga conservazione presso la Caritas Diocesana di Foligno, 
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00. 
 

3. Mettendo a disposizione il tuo tempo  
 

 
 Per informazione e disponibilità si può inviare una mail a caritas@diocesidifoligno.it o contattare la 
segreteria al n. 392/7648096 

 
 

 

 

 
 

 


