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Accoglienza

Regione Liguria per l’Ucraina

Piano di accoglienza
e assistenza regionale

FOCUS STRUTTURE

ACCOGLIENZA ISTITUZIONALE

ACCOGLIENZA SPONTANEA

CAS/SAI - Sistemi di accoglienza
gestiti e coordinati da Prefetture/Comuni

Strutture ricettive convenzionate con la Protezione civile
regionale per la prima accoglienza

Accoglienza in famiglie

Ospitalità presso famiglie, amici, reti di volontariato

Autonoma sistemazione



Strutture di protezione civile
La Regione, attraverso la Protezione civile,
dispone di strutture per il supporto a misure CAS
delle prefetture attraverso la gestione di centri
di prima accoglienza

Regione Liguria per l’Ucraina



Informazioni per sistemazione temporanea

In questa pagina le persone in arrivo dall'Ucraina trovano informazioni
sulla sistemazione temporanea, sugli sportelli informativi e sull’assistenza
sanitaria in Liguria 

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate
alla ricognizione di strutture ricettive da destinare all’ospitalità temporanea
della popolazione ucraina sul territorio regionale   

https://www.regione.liguria.it/homepage/protezione-civile-liguria/liguria-per-ucraina.html

https://www.regione.liguria.it/homepage/protezione-civile-liguria/liguria-per-ucraina.html
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Gli infopoint attivi nelle 5 ASL liguri

Regione Liguria per l’Ucraina

Piano per l'accoglienza
dei profughi ucraini definito
da Regione Liguria e Alisa
in stretta collaborazione
con le prefetture
e le aziende sanitarie

INFOPOINT ATTIVI

presso il parcheggio del supermercato Lidl (via Goffredo Alterisio 76),
tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 19

Imperia

di fronte alla Questura (via dei Partigiani 2), tutti i giorni
dalle ore 8 alle ore 20

Savona

vicino alla stazione di Brignole (angolo tra via Cadorna e viale Caviglia),
tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20

Genova

piazza leopardi dalle 9 alle 17
Chiavari

adiacente la Questura (via Reggio Emilia), dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19
La Spezia



Vengono assegnati i codici STP
(straniero temporaneamente presente)

Per la sistemazione temporanea sono state individuate le prime
strutture residenziali per la prima assistenza (5 giorni) ai profughi,
in vista del trasferimento in strutture dedicate individuate dalle prefetture

Le strutture per la prima assistenza sono

Genova, via Liri Savona
Vengono eseguiti i tamponi anti Covid
e predisposte le vaccinazioni necessarie

Viene distribuito materiale informativo
sulla prevenzione e materiale sanitario
per l'auto-sorveglianza per cinque giorni
dall'ingresso
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Gli infopoint attivi nelle 5 ASL liguri
NEGLI INFOPOINT

Presa in carico socio sanitaria

Santa Dorotea Viale Cembrano
Genova

La Riviera

a disposizione  a disposizione 

75
posti

100
posti



Per informazioni 

Regione Liguria ha istituito
uno sportello di supporto
alla popolazione ucraina

Orario: dalle 10 alle 16 (dal lunedì al venerdì)
ucraina@saloneorientamenti.it

Regione Liguria per l’Ucraina

800938883

www.orientamenti.regione.liguria.it
Per tutti gli aggiornamenti e maggiori informazioni



Il codice STP
Per ricevere l’assistenza sanitaria è necessario ottenere il rilascio
del codice STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)

Per ottenerlo è necessario rivolgersi all’ASL competente
per territorio fornendo le proprie generalità
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Profilassi

Le ASL territorialmente competenti
provvedono all’esecuzione di un test
molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 
a tutte le persone provenienti dall’Ucraina
che accedono al territorio nazionale, 
entro 48 ore dal loro ingresso laddove 
non eseguito al momento dell’entrata
nei confini nazionali
(indipendentemente dall’eventuale
possesso o meno di green pass).
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AUTOSORVEGLIANZA

Tali test dovranno essere eseguiti 
direttamente presso gli infopoint
dedicati 

TAMPONE

Nei cinque giorni successivi al tampone, questi cittadini
dovranno osservare il regime di autosorveglianza con obbligo

di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
di tipo FFP2 (ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi

della normativa vigente). In caso di comparsa di sintomi
durante i 5 giorni di auto-sorveglianza dovrà esserne data immediata

comunicazione alla ASL competente (VEDI CONTATTI ASL)

Tutti coloro che verranno individuati come casi o contatti
di caso (ad esempio allo screening nei Punti di accoglienza)

andranno gestiti secondo la normativa vigente adottando
le misure di profilassi e tracciamento più idonee



Vaccinazioni anti covid
VACCINAZIONE
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Le Aziende sanitarie offrono la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19,
in accordo con le indicazioni del Piano nazionale, a tutti soggetti
over 5 anni che dichiarano di non essere vaccinati o non sono
in possesso di documentazione attestante la vaccinazione,
comprensiva della dose di richiamo (booster) per i soggetti over 12



Vaccinazioni
La Circolare ministeriale n.15743 del 3 marzo 2022 raccomanda
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Per i minori fino
al compimento del 18esimo
anno di età

Per gli adulti (≥ 18 anni): 
l’offerta a persone adulte
non vaccinate o con stato vaccinale
incerto delle seguenti vaccinazioni

Le vaccinazioni
comprese nel calendario

vaccinale nazionale
sono offerte

in maniera attiva
e gratuita

L’offerta delle vaccinazioni previste
per persone mai vaccinate,
con documentazione insufficiente
e stato vaccinale incerto

Difterite, tetano, pertosse, polio

Varicella

Epatite B (HBV) in caso
di screening negativo 

Morbillo, parotite, rosolia
(eccetto donne in gravidanza)

L’offerta delle vaccinazioni
per completare il ciclo vaccinale primario
e successivi richiami a persone
regolarmente vaccinate e con stato
vaccinale adeguatamente documentato



I vaccini obbligatori
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Nati dal 2001 al 2016 Nati dal 2017

Anti-epatite B

Sono obbligatorie le stesse vaccinazioni previste
per i nati 2001-2016 più l'anti-varicella

Le Asl definiranno le modalità con cui iniziare
e/o completare il ciclo vaccinale, fornendo tutte
le informazioni necessarie per una adesione consapevole

Anti-tetano

Anti-poliomielite

Anti-difterite

Anti-pertosse

Anti-Haemophilus
influenzae tipo B

Anti-morbillo

Anti-parotite

Anti-rosolia



Vaccinazioni
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Vaccinazione 
anti Sars-CoV-2/Covid-19

È offerta la vaccinazione a tutte le persone
(a partire dai 5 anni) che dichiarano
di non essere vaccinate
o non sono in possesso di documentazione
che attesti la vaccinazione,
comprensiva della dose di richiamo
(booster) per persone a partire
dai 12 anni di età

QUALI SONO E A CHI SONO RIVOLTE

Le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa
tra zero e sedici anni, che non siano già immuni
a seguito di malattie naturale, sono 10

Le vaccinazioni obbligatorie per l'accesso servizio
educativo per l'infanzia e al sistema nazionale

d'istruzione (compresi servizi e scuole private paritarie)



I Servizi delle ASL

Regione Liguria per l’Ucraina

ASL 1
SONO GARANTITI

Assistenza medica,
ossia lo screening Covid19,
la vaccinazione antiSarsCoV2
ed eventuali altre vaccinazioni,
e contestualmente il controllo
dati per rilascio Green pass

Rilascio del documento STP
- straniero temporaneamente
presente, documento necessario
per ottenere alcune prestazioni
sanitarie urgenti o essenziali

Asl 1 mette a disposizione i propri uffici territoriali dell'Igiene
e Sanità pubblica

Ventimiglia, ambulatori presso Villa Olga
dalle 8.30 alle 13.30

Sanremo, ambulatori presso via Fiume
dalle 8.30 alle 12.30

Imperia, Palasalute
dalle 8 alle 12.45



I Servizi delle ASL
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Attività di accoglienza sanitaria,
lo screening Covid19, la vaccinazione
antiSarsCoV2 ed eventuali altre
vaccinazioni e il controllo dati
per rilascio Green pass

Rilascio del documento STP
- straniero temporaneamente
presente, documento necessario
per ottenere alcune prestazioni
sanitarie urgenti o essenziali

Campolau - Albenga:
lunedì e martedì
ore 11-16

Santa Caterina
- Finalborgo:
sabato ore 11-16

Scuola polizia penitenziaria
- Cairo Montenotte:
mercoledì ore 9-13

Per info gli interessati possono rivolgersi a:

ASL 2
SONO GARANTITI

telefono 0199489499 infovaccinocovid@asl2.liguria.it

Asl 2 mette a disposizione un Centro sanitario dedicato
ai rifugiati ucraini presso l'Hub terminal crociere di Savona,

dal lunedì al venerdì ore 9-13

I rifugiati potranno raggiungere il Palacrociere in modo autonomo,
su indicazione della Questura dove avverrà il primo accesso;

saranno richiesti il passaporto, e i pregressi certificati vaccinali
e green pass se in possess

Per i rifugiati che non avessero bisogno del green pass e del documento
STP sarà possibile accedere alla sola vaccinazione antiSarsCoV2

e allo screening Covid anche presso:



ASL 3
SONO GARANTITI

I Servizi delle ASL
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Rilascio del documento STP - straniero
temporaneamente presente,
documento necessario per ottenere 
alcune prestazioni sanitarie urgenti
o essenziali

Assistenza sanitaria, con screening
sanitario e infettivologico, tamponi
e vaccinazioni Covid19; assistenza
specialistica con particolare riguardo
alla tutela della salute materna
e infantile

INFOPOINT GENOVA BRIGNOLE ANGOLO VIA CADORNA
E VIALE CAVIGLIA TUTTI I GIORNI DALLE 8 ALLE 20 

HUB SALA CHIAMATA DEL PORTO  DAL LUNEDI AL SABATO
DALLE 8 ALLE 18 E DOMENCIA DALLE 8 ALLE 13

Asl 3 ha attivato il servizio di accoglienza nella sede di Villa Bombrini
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15, al sabato e alla domenica

dalle 9 alle 12, con possibilità di predisporre aperture straordinarie
in caso di grande affluenza



I Servizi delle ASL

Regione Liguria per l’Ucraina

Attività di accoglienza sociosanitaria,
screening Covid, vaccinazioni, attribuzione
green pass e tutto quello che sia necessario
per la permanenza dei profughi ucraini
sul territorio del Tigullio nella provincia
di Genova

Rilascio del documento STP
- straniero temporaneamente presente,
documento necessario per ottenere
alcune prestazioni sanitarie urgenti
o essenziali

Per informazioni e contatti email dedicata

ASL 4
SONO GARANTITI

crisiucraina@asl4.liguria.it

Asl4 ha attivato un centro dedicato, presso la sede vaccinale hub
di piazza Leonardi a Chiavari, orario di apertura da lunedì al sabato

dalle 9 alle 17



I Servizi delle ASL
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Attività di accoglienza sanitaria,
lo screening Covid19, la vaccinazione 
antiSarsCoV2 ed eventuali altre vaccinazioni
e il controllo dati per rilascio Green pass

Rilascio del documento STP
- straniero temporaneamente presente, 
documento necessario per ottenere 
alcune prestazioni sanitarie urgenti
o essenziali

  Asl5 ha predisposto un Centro sanitario dedicato ai rifugiati ucraini
presso VIA REGGIO EMILIA  della Spezia ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA 

  HIB EX FITRAM VIA DEL CANALETTO 100 dal lunedì al VENERDì
dalle 8 alle 17 E SABATO DALLE 8 ALLE 1

Raccolta fondi per l'emergenza in Ucraina

Iban IT94O 06175 01406 0000 02912 380
Causale "Raccolta fondi emergenza Ucraina"

  Le somme raccolte saranno impiegate in accordo alle richieste
e alle necessità della Comunità ucraina

ASL 5
SONO GARANTITI

È attivo il conto corrente di solidarietà aperto da Regione Liguria per raccogliere
offerte e donazioni per l'assistenza ai profughi civili dell'Ucraina che arriveranno

in Liguria



Riferimenti e contatti delle Asl

Regione Liguria per l’Ucraina

ASL 1
Referente:
dott. Carlo Amoretti
Mail:
im.vaccinazioni@asl1.liguria.it
Telefono dell’info Point:
328 360 7752

ASL 3
Referente:
dott. Giacomo Zappa
Mail:
bombrini.ucraina@asl3.liguria.it

Numero di telefono:
800 811 187 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15)

ASL 2
Referente:
dottoressa Virna Frumento
Mail:
emergenzaprofughilevante@asl2.liguria.it
Numero di telefono:
3355302101 (attivo dalle 8 alle 14)

ASL 4
Referente:
dott. Elio Menicocci

Mail:
crisiucraina@asl4.liguria.it

ASL 5
Referente:
Dott.ssa Michela Nardini

Mail:
michela.nardini@asl5.liguria.it
Numero di telefono:
0187 534 313



Gli sportelli
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Sarà possibile inoltre 
ricevere informazioni 
presso ciascuno
dei 26 sportelli
dei consumatori
presenti nel territorio 
regionale

Info ed elenco
www.consumatoriliguria.it



Scuola
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Tutti i minori stranieri, anche se privi
di permesso di soggiorno, hanno diritto
ad essere iscritti a scuola, la cui frequenza
è obbligatoria per i minori
dai 6 ai 16 anni di età.
L’iscrizione può essere richiesta
in qualunque periodo dell’anno
a cura dei genitori o di chi ne ha la tutela.
La frequenza della scuola è gratuita

Per l’iscrizione a scuola, sono necessari
i seguenti documenti:

   il passaporto, il codice fiscale, l’STP rilasciato dallo Stato italiano
 o il permesso di soggiorno. In mancanza di tali documenti,
la scuola accetta comunque l’iscrizione del minore straniero

un domicilio ed un numero di telefono di contatto

 se disponibili, le pagelle e/o gli attestati che specificano gli studi
compiuti nel paese d’origine

È necessario aver effettuato le vaccinazioni previste dalla normativa
italiana. La segreteria della scuola fornirà informazioni a riguardo



Colloquio di supporto per l'iscrizione a scuola
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Un incontro con gli specialisti di Orientamenti
per avere supporto e informazioni 
per iscrivere bambini e ragazzi a scuola.
Sarà inoltre possibile ricevere aiuto 
per individuare l’indirizzo scolastico 
e l’istituto più idoneo a cui iscriversi 
sia sulla base del percorso frequentato 
in Ucraina sia sui propri interessi, 
tenendo in considerazione l’offerta 
formativa del territorio

Il colloquio avverrà con il supporto
di una mediazione linguistica

Prenotazioni
ucraina@saloneorientamenti.it

Il colloquio si svolgerà su appuntamento nelle quattro 
province liguri (Genova, Imperia, La Spezia, Savona) 
presso le sedi di ALFA Liguria
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ШКОЛА

Щоб знайти школу, найближчу до місця проживання, напишіть на адресу (ucraina@saloneorientamenti.it), 
відповідь на всі запити можна отримати українською мовою



Università
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Per gli studenti ucraini
e russi che sono iscritti
all’Università di Genova 
(UniGe) possiamo
anticipare la borsa di studio
assegnata mediante 
pagamento cash fino ad
un massimo di 1000 euro,
e questo per compensare 
 problemi legati al blocco
o alla indisponibilità
dei conti correnti bancari

Per le ragazze e i ragazzi
di nazionalità Ucraina, visto
il loro livello di scolarità pari
ad 11 anni, non è possibile
iscriverli direttamente
a corsi universitari
(lauree triennali).
È necessario organizzare
un percorso “ponte”
che consenta di certificare
il loro livello di scolarità
come equipollente
a quello richiesto in Italia

In sinergia con le disposizioni
della Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane
(CRUI), è possibile far sì che
gli studenti che hanno
una scolarità in Ucraina
già di 11 anni possano
iscriversi gratuitamente
a singoli insegnamenti 
erogati da UniGe, anche
sulla base di attività
di studio individuale,
in modo da creare
un percorso adeguato
e personalizzato

Alla fine di questo percorso,
si potrà certificare
l’equipollenza complessiva
del loro livello di scolarità
e ciò permetterà agli studenti
di potersi iscrivere a un certo
percorso di studio a partire
dall’Anno Accademico
2022-2023



УНІВЕРСИТЕТ
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Для українських та російських студентів, які являються студентами Університету Генуї (UniGe), ми можемо
передбачити стипендію, призначену готівкою, в розмірі до 1000 євро, для того щоб компенсувати можливі проблеми,
пов’язані з блокуванням або недоступністю банківських поточних рахунків

Дівчат та хлопців української національності, з огляду на рівень освіти, що дорівнює 11 рокам, зарахувати безпосередньо
на університетські курси (трирічні дипломи) неможливо. Необхідно організувати «підготовчу» програму, яка дозволить
їм підтвердити свій рівень освіти як еквівалентний тому, що вимагається в Італії. З цієї причини, а також у поєднанні
з положеннями Конференції ректорів італійських університетів (CRUI), студенти, які вже мають 11-річну освіту в Україні,
можуть безкоштовно записатися на окремі курси, надані UniGe, також на основі індивідуальної навчальної діяльності,
з метою створення адекватної та персоналізованої програми. Після закінчення цього курсу можна буде підтвердити
загальну еквівалентність рівня освіти, що дасть змогу студентам вступити на певний курс навчання, починаючи з
2022-2023 навчального року
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Regione Liguria ha attivato
un corso di Lingua Italiana
per Ucraini 

Ogni settimana saranno trasmesse 
due lezioni in streaming  sul sito di Orientamenti

Prima lezione:
Martedì 5 Aprile

L’archivio di tutte le lezioni resterà inoltre disponibile
e sarà fruibile “on demand”

Corsi di lingua italiana



Corsi di lingua italiana
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Per tutte le giovani e i giovani Ucraini
è possibile usufruire di corsi di lingua
italiana in due modalità

da remoto, attraverso una serie
di video-lezioni che UniGe mette
a disposizione degli studenti
internazionali “incoming”; 

in presenza, grazie a una serie
di studenti tutor di UniGe,
studenti della Facoltà di Lingue
che possono dare lezioni
e gestire sessioni di conversazione
in Italiano / Inglese

   È possibile imparare la lingua italiana presso i Centri Provinciali
  di Istruzione per Adulti (CPIA), scuole statali per l’educazione
 in età adulta, che offrono corsi gratuiti di lingua italiana
su vari livelli (base, intermedio, avanzato)

L’iscrizione ai CPIA è consentita a partire dai 16 anni

In Liguria sono presenti 6 CPIA:

tel 0102510638

  CPIA GENOVA
CENTRO PONENTE

  CPIA GENOVA
CENTRO LEVANTE

  CPIA LEVANTE
TIGULLIO

  CPIA IMPERIA   CPIA LA SPEZIA   CPIA SAVONA
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Prossimi all’avvio momenti
di aggregazione e inclusione
offerti da Regione Liguria
e Enti del Terzo Settore
nell’ambito dei “Patti
di Sussidiarietà”.

Sociale

Sul sito
www.orientamenti.regione.liguria.it
il calendario degli appuntamenti
e le opportunità dedicate



КУРСИ ІТАЛІЙСЬКОЇ МОВИ
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Усі молоді українці можуть відвідувати курси італійської мови. Передбачені два способи: а) дистанційно,
через серію відеоуроків, які UniGe надає «вхідним» іноземним студентам; б) у присутності, завдяки
серії студентів-тьюторів UniGe, студентів факультету мов, які можуть давати уроки та керувати розмовними
сесіями італійською/англійською.

Вивчати італійську мову можна в провінційних центрах освіти для дорослих, державних школах освіти дорослих,
які пропонують безкоштовні курси італійської мови для іноземців та видають сертифікат про знання мови.
При необхідності можна замовити міжкультурне посередництво та няні.

CPIA можна знайти за такими адресами
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Iban IT94O 06175 01406 0000 02912 380
Causale "Raccolta fondi emergenza Ucraina"

 Le somme raccolte saranno impiegate in accordo
alle richieste e alle necessità della Comunità ucraina

Conto Corrente
È attivo il conto corrente
di solidarietà aperto
da Regione Liguria
per raccogliere offerte
e donazioni per l'assistenza
ai profughi civili dell'Ucraina
che arriveranno in Liguria



Per informazioni 

Regione Liguria ha istituito
uno sportello di supporto
alla popolazione ucraina

Orario: dalle 10 alle 16 (dal lunedì al venerdì)
ucraina@saloneorientamenti.it

Regione Liguria per l’Ucraina

800938883

www.orientamenti.regione.liguria.it
Per tutti gli aggiornamenti e maggiori informazioni



GRAZIE




