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Oggetto:Prime indicazioni in merito all’assistenza sanitaria per i
profughi provenienti dall’Ucraina.
Si forniscono alcune prime indicazioni riguardo la gestione dell’assistenza
sanitaria per i profughi provenienti dall’Ucraina, che potranno subire modifiche
alla luce dell’evoluzione della situazione.
In attesa di arrivi più consistenti di cittadini Ucraini che verranno ospitati
anche presso strutture di accoglienza, ad oggi è pervenuto un numero limitato
(72) di profughi, in parte accolti da familiari e conoscenti o da piccole realtà
locali, per i quali si forniscono le seguenti prime informazioni di carattere
sanitario:








I Comuni cui vengono segnalati i nominativi dei profughi provenienti
dall’Ucraina devono segnalare i nominativi alla Prefettura di Pavia (alla c.a
dott.ssa Laura Anemone laura.anemone@interno.it) che coordina le azioni di
supporto avendo cura di indicare per ogni persona Nome Cognome Data di
Nascita, Indirizzo (temporaneo) di residenza in Italia
l’assistenza sanitaria è garantita gratuitamente a tutti coloro che abbiano
necessità sanitarie per patologie acute o croniche
non devono effettuare un periodo di quarantena all’arrivo
i minori e le donne in stato di gravidanza possono ottenere da subito
l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale recandosi presso tutti gli
“Sportelli scelta e revoca” delle ASST (sedi e orari reperibili sui siti web
istituzionali delle ASST), con il rilascio di una tessera sanitaria provvisoria.
Con tale tessera sanitaria possono rivolgersi gratuitamente a qualsiasi
MMG/PLS del territorio, anche per la prescrizione di farmaci o di accertamenti
diagnostici
gli altri cittadini Ucraini, ad oggi, non possono ancora ottenere l’iscrizione al
Servizio Sanitario Regionale, ma possono ricevere il codice STP, necessario
per poter ottenere prestazioni e prescrizioni anche di farmaci a carico
del SSR, recandosi presso tutti gli “Sportelli scelta e revoca” dell’ASST che
garantisce libero accesso e massima priorità
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per le sole emergenze/urgenze sanitarie è attivo il numero unico 112, nonché i
servizi di Pronto Soccorso
I profughii possono accedere gratuitamente e senza prenotazione, una volta ottenuto
il codice STP o la tessera sanitaria provvisoria se minorenni o gravide, ai Centri
vaccinali Covid provinciali per effettuare o completare il ciclo vaccinale anti
SARS-CoV2, anche ai fini dell’ottenimento del green pass
possono accedere gratuitamente ai normali Centri vaccinali dell’ASST per le altre
vaccinazioni, in particolare per i bambini, una volta ottenuto il codice STP o la
tessera sanitaria provvisoria se minorenni o gravide
l'iscrizione sanitaria temporanea senza medico di base può essere rilasciata in caso di
ricongiungimenti familiari con persone già presenti su territorio regionale, ai fini di
garantire le esigenze relative all’assistenza di medicina di base e pediatrica

Per garantire l’assistenza sanitaria, in questa prima fase, ATS Pavia si è attivata per
garantire, presso l’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, Padiglione 42 (Clinica
Malattie Infettive) nelle date di sabato 05.03.2022, lunedì 07.03.2022 e
mercoledì 09.03.2022 dalle ore 14.00 alle 19.00 le seguenti prestazioni:

una sessione di tamponi straordinaria nella giornata di sabato 05.03.2022 dalle ore
14.30 ;

la prima visita medica e la vaccinazione anti-Sars-CoV2 lunedì 07.03.2022 e
mercoledì 09.03.2022, sempre dalle ore 14.00 alle 19.00;
Per i primi 72 Profughi ATS Pavia si è attivata per l’emissione immediata tramite ASST
dei codici STP.
Vi terremo aggiornati sull’evoluzione delle indicazioni che perverranno in materia
sanitaria e vi ringraziamo per la consueta e fattiva collaborazione.
Con i migliori saluti

Firmato digitalmente
Lorella Cecconami
Direttore Generale
ATS Pavia

Il responsabili del procedimento: dr. Ennio Cadum
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