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Emergenza Ucraina
RICHIESTA INFO, ALLOGGIO E ASSISTENZA
Comune di Genzano di Roma
Via Italo Belardi 81, Genzano di Roma
Tel. +39 06 93711215
Email accoglienza@comune.genzanodiroma.roma.it
OBBLIGHI SANITARI
Fino al 31 marzo 2022, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale devi effettuare,
tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2.
• Nei cinque giorni successivi al tampone devi osservare il regime di auto-sorveglianza
con obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2.
• Fino al 31 marzo 2022, entro il limite massimo di 5 giorni dal tampone di cui al primo
punto, se negativo, puoi utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, con obbligo di indossare
a bordo la mascherina di tipo FFP2, per raggiungere le strutture di cura e/o assistenza
sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive
messe a disposizione, ma devi esibire la certificazione di esserti sottoposto nelle 72 ore
antecedenti, ad un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo,
ovvero, nelle 48 ore antecedenti, a un test antigenico.
• Al punto di ingresso in territorio nazionale, o comunque entro i 5 giorni successivi
dall’ingresso, verrà garantita:
- la somministrazione dei vaccini anti Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite
- l’offerta del vaccino anti morbillo, parotite, rosolia e del test di screening per la
tubercolosi, ed a valutazione delle autorità sanitarie, anche di altre vaccinazioni.
• Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell’emissione del certificato verde cosiddetto
“rafforzato”, sei autorizzato a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di
accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sarai ospitato o presso
le abitazioni private messe a disposizione.
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ASSISTENZA SANITARIA ED ESECUZIONE TEST DIAGNOSTICI SARSCOV2
Per l’assistenza sanitaria gratuita puoi contattare il numero verde 800.118.800 attivo h24,
dove si possono ricevere anche in lingua ucraina le indicazioni per il ritiro del codice
STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che dà accesso,
nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, alle cure
ambulatoriali e ospedaliere urgenti, essenziali e continuative,
per malattia e infortunio e alla prescrizione di farmaci.
L’elenco degli sportelli più vicini per il rilascio STP/ENI è all’indirizzo:

ASL
Via Galleria di Sotto, 2
ROMA 6 Albano Laziale

dal lunedì al venerdì 8.3012.30

ASL
Via S. Biagio, 19/21
ROMA 6 Velletri

dal lunedì al venerdì 8.3012.30

I cittadini che provengono dall'Ucraina, privi di Passenger Locator Form (PLF, in forma
digitale o cartacea) o di certificazione verde Covid-19, devono effettuare, tramite
tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro le 48 dall’ingresso, se
non effettuato al momento dell’ingresso in Italia. Il tampone può essere eseguito presso
DRIVE IN ALBANO LAZIALE, via dell’Olivella, 171 – dal lunedì al sabato dalle ore
9:00 alle ore 17:00; domenica dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
In caso di esito negativo del test, le persone devono osservare, nei 5 giorni successivi al
tampone, il regime di autosorveglianza e monitorare l’eventuale comparsa di
sintomi correlabili all’infezione da SARS-CoV-2, con l’obbligo di indossare le
mascherine FFP2, escluso le categorie esonerate dalle normative italiane.
In caso di positività o di comparsa di sintomi, le persone devono isolarsi in area
dedicata e contattare il numero 800.118.800: un operatore sanitario verificherà le
condizioni del paziente e indicherà sia le modalità per un idoneo isolamento che un luogo
appropriato allo scopo.
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A tutti i soggetti, a partire dai 5 anni, non vaccinati o non in possesso di
documentazione attestante la vaccinazione, sarà offerta la vaccinazione anti SARSCoV-2 secondo le indicazioni vigenti in Italia.
COMUNICAZIONI DI PRESENZA E PERMESSO DI SOGGIORNO
TEMPORANEO
Se sei ospite in un’abitazione privata segnala la tua presenza presso il Commissariato
della Polizia di Stato di Genzano di Roma in via Chatillon, 2 - Tel. 06 9395681,
utilizzando il modulo di cessione di fabbricato.
Successivamente puoi procedere come segue per la richiesta del permesso di soggiorno
temporaneo.
Alla popolazione in fuga dall’Ucraina viene riconosciuta immediatamente la protezione
temporanea, senza necessità di alcun esame istruttorio. La protezione ha la durata di un
anno, prorogabile di sei mesi in sei mesi, per massimo un altro anno, e assicura
il soggiorno, l’assistenza sanitaria, l’accesso agli alloggi, al mercato del lavoro,
all’istruzione.
Il rilascio delle attestazioni necessarie al riconoscimento dei legami parentali (figli, nipoti
del richiedente, etc.) va richiesto al Consolato ucraino a Roma, mentre le domande di
protezione temporanea possono essere presentate a: Questura di Roma – Ufficio
Immigrazione - via Teofilo Patini, 23 - Roma.
Per informazioni puoi contattare: 06.46863911 - 06.45864100 (dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 20) o scrivere all’indirizzo: immigrazione.segreteria.rm@poliziadistato.it
A questi indirizzi le informazioni relative alla regolarizzazione della posizione
ITA:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/benvenuto_ita.pdf
ENG:
https://www.protezionecivile.gov.it/static/44d3384267cceddbbd5d89fda6d78daa/benvenu
to-eng_0.pdf
UKR:
https://www.protezionecivile.gov.it/static/2c27f429fd148c2ac8e7d8a9cc75a52b/benvenut
o-ucr.pdf
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RUS:
https://www.protezionecivile.gov.it/static/c22ddde32de1e14cc9ce20321662f279/benvenu
to-rus_0.pdf
BENI DI PRIMA NECESSITÀ
Per la richiesta di beni di prima necessità (vestiario, pannolini, prodotti per l’igiene
personale per adulti e bambini):
- Comune di Genzano di Roma
Via Italo Belardi 81, Genzano di Roma
Tel. +39 06 93711215
Email accoglienza@comune.genzanodiroma.roma.it
- Caritas Genzano di Roma
Via Don Angelo Previtali, Genzano di Roma
Tel. +39 328 604 1379
Email caritas.genzano@gmail.com
- Croce Rossa Italiana, Comuni dell’Appia
Via Cicerone 1, 00072 Ariccia
Tel. +39 06 4576 9282 / +39 350 152 4589
Email appia@cri.it
TRASPORTI GRATUITI
Al momento dell'arrivo presso gli hub individuati sul territorio del Lazio, la Regione
provvederà al trasporto delle persone che ne avessero necessità presso i centri di
accoglienza, attraverso un servizio speciale effettuato dalle aziende di trasporto pubblico
regionale.
Per utilizzare gratuitamente tutti i mezzi del trasporto pubblico (bus, metro, treni
regionali) dovrai mostrare il tesserino regionale individuale STP/ENI o altri titoli di
viaggio rilasciati dagli operatori, in funzione della tipologia del servizio richiesto.
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TRASPORTO PER PROCEDURE SANITARIE OBBLIGATORIE
Se hai difficoltà a spostarti per recarti presso gli ambulatori e le strutture sanitarie per
provvedere agli obblighi sanitari puoi scrivere a
accoglienza@comune.genzanodiroma.roma.it, il Comune, grazie al Gruppo Comunale di
Protezione Civile, fornisce assistenza per il trasporto.
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO ATTIVE PER L’EMERGENZA UCRAINA
1. Protezione Civile Gruppo comunale di Genzano di Roma – trasporto beni di
prima necessità, trasporto persone per obblighi sanitari
Via Sicilia, 13/15 - 00045 Genzano di Roma
Tel. 06 9362600
E-mail: pcalfagenzano@gmail.com
2. Croce Rossa Italiana, Comuni dell’Appia – raccolta farmaci, beni di prima
necessità, pasti, assistenza alla persona, assistenza psicologica
Via Cicerone 1, 00072 Ariccia
Tel. +39 06 4576 9282 / +39 350 152 4589
Email appia@cri.it
3. Caritas Genzano di Roma – accoglienza, pasti, beni di prima necessità
Via Don Angelo Previtali, 00045 Genzano di Roma
Tel. +39 328 604 1379
Email caritas.genzano@gmail.com
4. C.I.CA.R. – sportello bisogni, supporto procedure, assistenza inserimento bambini
Via Tevere, 10
Tel. +39 349 710 1472
Email cicargenzano@tiscali.it

