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Indicazioni per l’assistenza sanitaria ai cittadini in fuga dall’Ucraina

ATS BERGAMO

SE SEI UN CITTADINO PROVENIENTE DALL’UCRAINA
ENTRO 48 ORE DALL’INGRESSO IN ITALIA
SEGNALA LA TUA PRESENZA
Registrati alla piattaforma di ATS Bergamo – condivisa con la Prefettura – per l’Assistenza Sanitaria compilando
il form online pubblicato sul sito web di ATS Bergamo www.ats-bg.it e segnala la tua presenza:
• all’Autorità di pubblica sicurezza: Questura, Commissariati di Pubblica Sicurezza, Comuni ove non hanno sede
Commissariati di Pubblica Sicurezza, compilando il modulo di Dichiarazione di Presenza, disponibile anche online
oppure
• al Consolato Generale d’Ucraina attraverso la mail milanoconsolato1@gmail.com
EFFETTUA UN TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO PER SARS-COV-2
PRESSO IL CENTRO TAMPONI DI ATS
• Accedi senza prenotazione al Centro Tamponi in via Borgo Palazzo 130 Bergamo, padiglione 22 (per giorni
ed orari di apertura consulta www.ats-bg.it)
• Se il tampone è negativo, nei cinque giorni successivi al tampone hai l’obbligo di indossare la mascherina di
tipo FFP2
• Se il tampone è positivo, hai obbligo di isolamento domiciliare oppure di isolamento presso il Covid Hotel

ENTRO 5 GIORNI DALL’INGRESSO IN ITALIA
ATTIVA L’ASSISTENZA SANITARIA GRATUITA
• Sarai contattato da ATS per l’appuntamento per lo screening sanitario, la vaccinazione anti Covid-19 e
la verifica del piano vaccinale da parte della ASST di competenza territoriale
• Anche ai fini dell’ottenimento del Green Pass, accedi all’offerta vaccinale anti Covid-19
• Accedi all’offerta delle ulteriori vaccinazioni previste per l’infanzia e per l’età adulta (anti difterite, tetano,
pertosse, polio)
• Richiedi il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)

I servizi offerti potrebbero subire variazioni.
Per aggiornamenti e per conoscere gli orari e i giorni di apertura consulta www.ats-bg.it

Numero verde regionale
per l’emergenza Ucraina

(attivo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 21:30)

800 894 545

Numero Unico
per emergenze
urgenze sanitarie

112

