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Alla cortese attenzione 

 

Prefettura di Brescia  
protocollo.prefbs@pec.interno.it 

 

Questura di Brescia  
immig.quest.bs@pecps.poliziadistato.it 

 

Sigg. Sindaci di ATS Brescia  

 

Associazioni di Volontariato  

 

 

 

Oggetto: Prime indicazioni in merito all’assistenza sanitaria per i profughi 

provenienti dall’Ucraina. 

 

 Si forniscono alcune primissime 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 in corso un afflusso di ingresso 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:  

 

 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 

 presso tutti i Punti tampone delle ASST è possibile effettuare, gratuitamente e 

con libero accesso, il tampone nasofaringeo per la ricerca del virus SARS-

CoV2 nelle 48 ore dall'ingresso, laddove non già eseguito al momento 

dell’entrata in Italia o, comunque, in caso di insorgenza di febbre e/o sintomi 

respiratori 

 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” delle ASST  
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 per le sole emergenze/urgenze sanitarie, ovviamente, è attivo il numero unico 

112, nonché i servizi di Pronto Soccorso  

 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 delle ASST 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 delle 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 

 le donne in stato di gravidanza o con problematiche di tipo ginecologico 

possono accedere gratuitamente ai consultori familiari delle ASST (sedi e orari 

reperibili sui siti web istituzionali delle ASST), ove possono anche ottenere il 

codice STP. 

 

Per garantire, in questa prima fase, l’assistenza sanitaria di base anche ai profughi 

che attualmente non possono iscriversi al SSR e quindi non possono rivolgersi ai 

MMG/PLS del territorio, ATS si è attivata per organizzare un punto di primo soccorso 

sanitario, ubicato in viale Duca degli Abruzzi 13 a Brescia, attivo da oggi venerdì 4 

marzo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 16:30.  

I profughi ucraini con patologie acute e/o croniche che necessitano di assistenza 

sanitaria possono accedervi direttamente e gratuitamente per essere visitati da un 

medico, anche per eventuali prescrizioni di farmaci e/o di prestazioni diagnostiche e, 

grazie alla contestuale presenza dello “Sportello scelta e revoca” della ASST Spedali Civili, 

ottenere l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale se donne gravide e minori e, negli altri 

casi, ricevere il codice STP, necessario affinché le prescrizioni siano a carico del SSR. 

 

È fondamentale segnalare che questo punto di primo soccorso è riservato 

a bisogni di natura sanitaria (non meramente amministrativa). 

Vi alleghiamo un documento con informazioni sintetiche che può essere distribuito 

ai profughi Ucraini. 

Vi terremo aggiornati sull’evoluzione delle indicazioni che perverranno in materia 

sanitaria e vi ringraziamo per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Claudio Vito Sileo 

 

 

 

 

 

 

 
Allegati: 1 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/3 -  04/03/2022 12:35:17 - Numero Protocollo: 0025012/22 - Data Protocollo: 04/03/2022



Contrassegno Elettronico

https://protocollo.ats-brescia.it/PortaleGlifo/

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

Ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (DLgs 82/2005 e ss.mm.ii.), si attesta che il presente documento, estratto in
automatico dal sistema di gestione documentale è conforme al documento elettronico originale.

ATSBS-38CLU-397528

URL

IDENTIFICATIVO

Numero Protocollo 0025012/22
Data Protocollo 04/03/2022

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

LcqlEPASSWORD

Senza scadenzaDATA SCADENZA

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO

IMPRONTA DOC CC534980E262825A63A5EEF2FC9408F912CCB36006533AEBAA4536641794FC47

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: CLAUDIO VITO SILEO

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/3 -  04/03/2022 12:35:17 - Numero Protocollo: 0025012/22 - Data Protocollo: 04/03/2022


