TAPPE PERCORSO LEGALE e DI ACCOGLIENZA per CITTADINI UCRAINI, RUSSI E BIELO
RUSSI CHE CHIEDONO ASILO a PADOVA
All’arrivo in Italia:
1. rivolgersi entro 48h dall’arrivo in Italia alla questura del comune di domicilio per completare la
Dichiarazione di Ospitalità.
2. Rivolgersi alle rappresentanze consolari ucraine per comunicare la propria presenza sul
territorio italiano.

Sportello per la popolazione Ucraina in arrivo a Padova all’Ufficio Immigrazione
della Questura di Padova – Piazza Zanellato, 7
Orario di apertura senza appuntamento: 07:30 - 13:30 / 14:30 - 17:30
e-mail: immig.quest.pd@pecps.poliziadistato.it
contatto telefonico: 0498282469 da lunedì a venerdì 10.00 - 12.00 e 14.30 - 16.30
a questi contatti possono far riferimento diretto i singoli cittadini ucraini, nonché le associazioni
che a loro prestano assistenza.

Servizi di Hope – Centro di emergenza Ucraina
Sito di riferimento: https://www.hopeukraine.it/
-Per chi offre o chiede alloggio: 389 8745065 | emergency.hopeukraine@gmail.com
-Linea di emergenza del Consolato Ucraino per ricevere o offrire aiuto: +39 389 87 45 065
| emergency.hopeukraine@gmail.com |Numero Unico di Emergenza Italiana: 112
-Servizio di traduzioni e legalizzazioni: +39 348 21 05 910

Servizio di supporto psicologico gratuito con consulenza online per i cittadini
ucraini in Veneto:
tel.049 8276496 da lunedì a venerdì 10.00 - 16.00

INFORMAZIONI SANITARIE ULLS6 EUGANEA
Sito di riferimento: https://www.aulss6.veneto.it/Persone-provenienti-dallUcraina-sanit-pubblicae-assistenza-sanitaria

All’arrivo in Italia:
Il giorno dell’arrivo in uno dei Comuni della Provincia di Padova: eseguire un tampone
antigenico presso i punti tamponi dell’AULSS 6 Euganea. Si accede direttamente, senza
impegnativa e senza prenotazione, presentandosi con un documento di identità. Ripetere il
tampone se compaiono sintomi come tosse, febbre, mal di gola o difficoltà a respirare.
2. Per ogni persona che si ferma in uno dei dei Comuni della Provincia di Padova, inviare
all’indirizzo mail emergenzacovid19@aulss6.veneto.it con oggetto "Ucraina - Green Pass":
o referto del tampone eseguito all’arrivo in Italia
o copia di un documento di identità
o numero di telefono
o eventuali certificati di vaccinazione contro SARS-CoV-2 (COVID-19) o altre malattie
o eventuale certificato di guarigione da COVID-19
o eventuale referto di tampone molecolare eseguito nelle 72 ore precedenti
l’arrivo o tampone antigenico rapido eseguito nelle 48 ore precedenti l’arrivo in
Italia
o Se la documentazione inviata è idonea a produrre il Green Pass, questo verrà
fornito tramite e-mail.
3. Per i 5 giorni successivi al tampone negativo utilizzare la mascherina FFP2.
1.

Assistenza Sanitaria e contatti degli ambulatori
Fare riferimento al seguente link: https://www.aulss6.veneto.it/Persone-provenienti-dallUcrainasanit-pubblica-e-assistenza-sanitaria

