
EMERGENZA UCRAINA-INDICAZIONI OPERATIVE 

 

L’amministrazione comunale ha istituito l’Unità di Crisi Locale (U.C.L.) per 

assicurare il coordinamento tra i servizi comunali e le associazioni territoriali al fine  

di attuare Misure di Sostegno e Assistenza alla Popolazione Ucraina vittima del 

conflitto Russia –Ucraina.  

  

1- INDICAZIONI PER LA GESTIONE DELL’OSPITALITÀ DI CITTADINI UCRAINI 

Cosa  fare se accolgo in casa cittadini Ucraini? 

 

 DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ (allegato A) 

deve  essere compilata dalle persone che ospitano cittadini ucraini e consegnata,   

entro 48 ore, all’Ufficio Polizia Locale del Comune di Gorla Minore, corredata da: 

- fotocopia passaporto o altro documento di identità del cittadino ucraino; 

- fotocopia  carta d’identità o permesso di soggiorno del cittadino che ospita.  

 

 DICHIARAZIONE NUCLEO OSPITATO (allegato B) – Gestione 

Sanitaria  
 

deve essere compilato dalle persone che ospitano cittadini ucraini indicando tutti i 

componenti del nucleo ospitato. Tale modulo deve essere compilato in tutte le sue 

parti al fine di agevolare la verifica sanitaria e la presa in carico dei soggetti 

rifugiati.  

Il Comune di Gorla Minore comunicherà i dati all’Ufficio Immigrazione della 

Questura di Varese, che convocherà i singoli cittadini ucraini e fisserà un 

appuntamento per il rilascio del permesso di soggiorno. 

Per le persone che hanno familiari in Italia, con i quali è consentito richiedere il 

ricongiungimento familiare, la Questura di Varese procederà con la procedura 

ordinaria, se in possesso della documentazione utile a dimostrare la parentela. 

 

Entrambi i moduli devono essere inviati in via telematica all’indirizzo mail 

polizia.locale@comune.gorlaminore.va.it o consegnati a mano presso l’Ufficio di 

Polizia Locale per il successivo inoltro alla Questura e ad ATS, i quali provvederanno 

a contattare le persone rifugiate per la trattazione del relativo permesso di soggiorno e 

ai fini della prevista profilassi sanitaria e rilascio di tessera sanitaria provvisoria. 

Per eventuali chiarimenti tel.  0331/607270 
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2 - PRESENZA MINORI 

All’atto della segnalazione al Comando di Polizia Locale del Comune di Gorla 

Minore dovrà essere specificata l’eventuale presenza di minorenni.  

 Se sono accompagnati da almeno uno dei genitori o tutori: la loro presenza è 

indicata nella Dichiarazione di Ospitalità; 

 Se non ci sono i genitori o i tutori: è necessario contattare il servizio sociale 

comunale ai seguenti recapiti per seguire la procedura corretta e regolarizzare 

la loro posizione.  

Telefono: 0331/607260 mail: servizi.sociali@comune.gorlaminore.va.it 

 

Sarà cura della Questura di Varese verificare la posizione dei minori, all’atto della 

convocazione presso l’Ufficio Immigrazione. 

 

3 - ACCOGLIENZA SCOLASTICA DI BAMBINI E RAGAZZI OSPITATI SUL 

TERRITORIO COMUNALE 

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato una nota alle istituzioni scolastiche con le 

prime indicazioni per garantire il diritto allo studio e il supporto psicologico a 

bambine e bambini, ragazze e ragazzi in fuga dai territori coinvolti nella guerra.  

Il Comune di Gorla Minore è in contatto costante con le scuole del nostro territorio 

per gestire l’inserimento e l’accoglienza dei minori in età scolastica.  

 
4 - DISPONIBILITÀ TRADUTTORI E/O INTERPRETI LINGUA UCRAINA – SUPPORTO 

PSICOLOGICO 

Si chiede di segnalare l’eventuale disponibilità a svolgere servizio volontario di 

mediazione culturale e linguistica, traduttori e/o interpreti di lingua ucraina o russa e 

servizio volontario di supporto psicologico.  

Chi fosse disponibile  può rivolgersi ai servizi sociali ai seguenti recapiti:  

servizi.sociali@comune.gorlaminore.va.it / tel.  0331/607260 

 

5 - INDICAZIONI SANITARIE 

Nel caso di arrivi in autonomia di profughi nei nuclei familiari locali e in attesa 

dell’espletamento dei protocolli sanitari nei confronti dei rifugiati da eseguirsi da 

parte di ATS, si raccomanda di mettere in atto misure comportamentali (utilizzo 

mascherine FFP2) utili a prevenire la diffusione del contagio Covid  fino a 

esecuzione di tampone antigenico/molecolare con esito negativo e comunque per 

almeno 5 giorni (quarantena fiduciaria). 
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6 - DISPONIBILITÀ AD OSPITARE CITTADINI UCRAINI  

I cittadini disponibili  ad ospitare/accogliere i profughi ucraini potranno compilare il 

“Modulo disponibilità accoglienza Rifugiati Ucraini” (allegato C) e inviarlo al 

seguente indirizzo mail: servizi.sociali@comune.gorlaminore.va.it. 

Per eventuali chiarimenti telefonare all’ufficio servizi sociali n. 0331/607260. 

 

 

 

Allegati: 

Allegato A - DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ 

Allegato B - DICHIARAZIONE NUCLEO OSPITATO 

Allegato C - MODULO DISPONIBILITA’ ACCOGLIENZA RIFUGIATI UCRAINI 
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