
 COMUNE DI TERRACINA 
 

INFORMATION FOR PEOPLE FLEEING UKRAINE 
 

PROTEZIONE TEMPORANEA (LIMITED PROTECTION MEASURE ) 

 

Once in Terracina, it is required to present yourself at the Terracina Police Station in Via Petrarca ,n 

14 in order to submit the declaration of attendance and get all useful information about the limited 

protection measure (PROTEZIONE TEMPORANEA) 

 

For further information : tel. (+39) 0773 72281; email/pec:  comm.terracina.lt@pecps.poliziadistato.it 

 

HEALTH CARE 

In order to get health care, please go in one of the following hospital divisions:  

Location Opening days Timetables 

Latina - ex Rossi Sud Strada statale 

monti Lepini 
Monday/Wednesday/Friday 14:00/19:00 

Terracina - Ospedale Fiorini 
Monday/Wednesday/Friday/Saturday 8:00/14:00 

Monday/Thursday 14:00/19:00 

Formia - Centro Commerciale 

Itaca 

Monday/Wednesday/Friday 14:00/19:00 

Tuesday/Thursday/Saturday 8:00/14:00 

 

Here you will have your first valuation about you healthy status and get a STP heath insurance card, 

absolutly need to get any health care in Italy. Besides, you will also be subjected to an antigenic  

and / or molecular test for SARS-COV2 and you can choose to undergo the administration of the 

Covid vaccination. 

 

 

ACCOMMODATION AND BASIC MATERIALS ASSISTANCE 

✓ If you need to obtain an accommodation or any other kind of assistance, you can submit 

any queries to the Social services office in Via Leopardi,73, from Monday to Friday , from 

10h00 to 13H00. On Tuesday and on Thursday, The office is open also in the afternoon from 

15h30pm to 17H30 

For further information: tel. (+39) 333 6188460; email: emergenza.ucraina@comune.terracina.lt.it 

 

✓ If  you need any material assistance(food, clothes, medicines) , you go at the Caritas social 

services every Friday from 09h00 to 12H30 in via Badino9, 151. 

For further information: Tel. (+39) 324 5554000 - Centro di Ascolto Caritas. 

 

 

PUBBLIC TRANSPORTATION 

Showing the STP card, the pubblic transportation is free.  
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 COMUNE DI TERRACINA 
 

INFORMAZIONI PER LE POPOLAZIONI IN FUGA 

DALL’UCRAINA 
 

PROTEZIONE TEMPORANEA  
 
Appena arrivato a Terracina dovrai recarti presso il Commissariato di Polizia di Terracina sito 

in  Via Petrarca n. 14 per presentare la dichiarazione di presenza ed ottenere le informazioni 

utili per la protezione temporanea. 

Per ulteriori informazioni: tel. (+39) 0773 72281; email/pec: 

comm.terracina.lt@pecps.poliziadistato.it 

  

ASSISTENZA SANITARIA 

Per ricevere assistenza sanitaria dovrai recarti presso uno dei seguenti presidi: 

Luogo Giorni Orari 

Latina - ex Rossi Sud Strada 

statale monti Lepini 
lunedì/mercoledì/venerdì 14:00/19:00 

Terracina - Ospedale Fiorini 
lunedì/mercoledì/venerdì/sabato 8:00/14:00 

lunedì/giovedì 14:00/19:00 

Formia - Centro Commerciale 

Itaca 

lunedì/mercoledì/venerdì 14:00/19:00 

martedì/giovedì/sabato 8:00/14:00 
 

Qui riceverai una prima valutazione del tuo stato di salute e ti verrà rilasciato il tesserino STP (Straniero 

Temporaneamente Presente) indispensabile per usufruire dell’assistenza sanitaria nel nostro Paese.  

Verrai inoltre sottoposto a tampone antigenico e/o molecolare per SARS-COV2 e potrai scegliere di 

sottoporti alla somministrazione della vaccinazione anti Covid. 

 

ASSISTENZA ABITATIVA E MATERIALE 

✓ Se hai necessità di ottenere un alloggio o hai bisogno di assistenza potrai recarti presso i 

Servizi sociali del Comune siti in via Leopardi n. 73 nei giorni dal lunedì al venerdì orario 10-13 

ed il martedì ed il giovedì orario 15:30-17:30.  

Per ulteriori informazioni: tel (+39) 333 6188460; email: emergenza.ucraina@comune.terracina.lt.it 

 

✓ Se hai bisogno di assistenza materiale (cibo, vestiti, medicinali….) puoi recarti ogni venerdì 

dalle ore 9 alle ore 12:30 nei locali siti in Via Badino n. 151, dove troverai i volontari della 

Caritas cittadina. 

Per ulteriori informazioni: Tel. 3245554000 Centro di Ascolto Caritas. 

 

TRASPORTO PUBBLICO 

Il trasporto sui mezzi pubblici è gratuito. Per usufruire del servizio basterà esibire la tessera 

STP. 
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