
presentarsi presso il Residence dell'Ospedale del Mare, in via Luca Pacioli angolo viale delle

Metamorfosi, a Ponticelli, per effettuare uno screening sanitario e ottenere il tesserino STP,

indispensabile per ricevere assistenza medica. In caso di esito positivo al test per l'individuazione del

Covid, le persone dovranno espletare il prescritto periodo di isolamento.

recarsi, muniti di documento, presso l'autorità locale di pubblica sicurezza per sottoscrivere la

Dichiarazione di Presenza. Per il completamento della registrazione, potrà essere richiesto il

fotosegnalamento;

fornire i propri dati alla persona ospitante, la quale si occuperà di effettuare la Dichiarazione di

Ospitalità recandosi presso l'autorità locale di pubblica sicurezza.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INGRESSO E LA PERMANENZA SUL TERRITORIO
I cittadini ucraini sono esentati dal visto d'ingresso e possono soggiornare per 3 mesi sul territorio, a

partire dalla data del timbro apposto sul passaporto al momento dell'ingresso nell'area Schengen (la

frontiera europea). La validità dei passaporti scaduti dei cittadini ucraini è stata prorogata di ulteriori 5

anni e su di essi possono essere inseriti i dati dei figli minori di 16 anni. Se il passaporto non è stato

timbrato alla frontiera, le persone giunte a Napoli devono compilare entro 8 giorni la "Dichiarazione di

presenza" presso gli uffici di polizia dislocati sul territorio (Commissariati di Pubblica Sicurezza,

Carabinieri, Polizia municipale). Se non hanno un passaporto valido, devono contattare il Consolato ucraino

a Napoli per ottenere un documento di identità valido. Il Consolato si occupa anche di fornire

gratuitamente il rilascio delle certificazioni consolari .

Per contattare il Consolato, è possibile recarsi direttamente presso la sede del Consolato d'Ucraina a

Napoli, Via Giovanni Porzio 4 (Centro Direzionale, Isola D, Isola B3) o chiamare il seguente numero: 081

7875433.

Se le persone in arrivo dall'Ucraina hanno già una sistemazione abitativa, devono entro 48 ore:

INFORMAZIONI E SERVIZI SANITARI
Come indicato sopra, i cittadini ucraini devono effettuare entro 48 ore dall'arrivo uno screening sanitario e

richiedere gratuitamente il rilascio del codice regionale STP (Stranieri Temporaneamente Presenti), valido

per un mese, per l'accesso a tutte le cure mediche di base (pronto soccorso, guardia medica, ricoveri

urgenti, visite in strutture pubbliche, interventi di prevenzione delle malattie e profilassi, prestazioni

previste nei protocolli della maternità e a tutela dell’infanzia; cure per soggetti con malattie croniche,

invalidanti e rare; principali vaccinazioni obbligatorie). Tali procedure vengono svolte presso il Residence

dell'Ospedale del Mare e presso gli ambulatori dedicati delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L) . Per

informazioni sanitarie: numero verde nazionale 1500; regionale 800 550506 . Il rinnovo del codice STP e il

rilascio della Tessera Sanitaria definitiva, potranno essere richiesti presso gli stessi uffici.

TRASPORTI
Le ferrovie dello Stato, esibendo il green pass e un documento valido, emettono biglietti gratuiti per

raggiungere il primo luogo di destinazione o accoglienza dei cittadini ucraini, entro 5 giorni dall'arrivo in

Italia . Inoltre, a chi arriva in Italia con la propria auto immatricolata in Ucraina e priva di copertura

assicurativa, vengono rilasciate polizze rc auto temporanee gratuite valide per 30 giorni ed è possibile

richiedere la conversione della patente ucraina in quella italiana.

NUMERI DI EMERGENZA
Carabinieri 112, Polizia di Stato 113; Vigili del Fuoco 115; Ospedale (ambulanza) 118.  

HELP LINE PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA E STALKING: 1522 (servizio multilingua, attivo h24, fornisce

supporto e aiuto specializzato, garantendo l'anonimato). A Napoli, è possibile contattare il Centro Dafne

all'Ospedale Cardarelli (Mercoledì e venerdì h 9-13; Numero gratuito: 081 7476317; 081 7476318).
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vitto e alloggio giornaliero;

abbigliamento, biancheria e prodotti per l'igiene personale (compresi i pannolini per neonati);

contributo giornaliero di €2,50 a persona, fino a 7,50 € a famiglia;

assistenza sanitaria e psicosociale, linguistico-culturale, legale (es. per il permesso di soggiorno);

orientamento ai servizi territoriali e insegnamento della lingua italiana.

Iscriversi online sulla piattaforma informatica della Protezione Civile: https://contributo-

emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it, tramite il Codice Fiscale (indicato nella ricevuta della

richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea), un numero di cellulare e una e-mail.

Se i dati della scheda anagrafica in piattaforma non sono corretti, è necessario rivolgersi alla Questura

in cui è stata fatta la domanda di protezione temporanea prima di completare l'iscrizione.

Una volta ricevuto l'sms di Poste Italiane sul cellulare, sarà possibile ritirare, entro due mesi, il

contributo in contanti presso qualsiasi sportello postale presentando il documento di identità e la

ricevuta della domanda di protezione temporanea rilasciata dalla Questura.

INFORMAZIONI GENERALI SULLA RETE DI ACCOGLIENZA
Se i cittadini ucraini non hanno una sistemazione abitativa vengono accolti, a seconda della disponibilità, in

una struttura della Rete Accoglienza (Centri di Accoglienza Straordinaria, Sistema di Accoglienza e

Integrazione, strutture messe a disposizione da Comuni e Diocesi territoriali), anche se non hanno

presentato domanda di protezione internazionale.

Il sistema di accoglienza italiano è gestito dal governo centrale in collaborazione con le autorità locali e le

organizzazioni non statali. Tutti i cittadini non comunitari (extra UE) che giungono in Italia privi di adeguate

risorse finanziarie, e che intendono presentare domanda di protezione, vengono ospitati in una struttura di

accoglienza per un periodo di tempo limitato. Pur non essendoci restrizioni alla libera circolazione su tutto

il territorio nazionale, gli allontanamenti dalla struttura di accoglienza vanno comunicati al gestore, che lo

riporterà alle autorità.

Qualora l'accoglienza sia fornita dalla Prefettura in un Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) sito in

uno dei Comuni della Provincia - di tipo collettivo e dotato di aree comuni -, sono assicurati gratuitamente:

CONTRIBUTO PER LE PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA
Per le persone che fanno domanda di protezione temporanea (vedi approfondimento successivo) e che

hanno trovato una sistemazione autonoma (non in strutture finanziate dallo Stato italiano) per almeno 10

giorni nell'arco del mese, è possibile richiedere entro il 30 settembre 2022 un primo sostegno economico

pari a 300 euro mensili a testa (aumentato di 150 euro al mese per ciascun figlio minore di 18 anni o

minore di cui si ha la tutela legale), per un massimo tre mesi dalla data di presentazione della domanda di

protezione temporanea). Nel caso in cui il beneficiario trovi un lavoro in Italia, potrà fruire del contributo

per altri 60 giorni. Per usufruire del contributo è necessario:

     I genitori di figli di età compresa tra 14 e 17 anni devono attestare la loro condizione genitoriale tramite

     certificato di ricongiungimento familiare rilasciato dalla Questura. Se già ottenuto, lo si può caricare in  

     piattaforma al momento della registrazione online, oppure inviarlo successivamente all'indirizzo e-mail

     comunicato dalla Questura in fase di presentazione della richiesta di protezione temporanea. Lo stesso

    vale per l'attestazione della condizione di tutore legale: è possibile allegare la sentenza del Tribunale 

     italiano in fase di registrazione online, o successivamente quando se ne entra in possesso.

     Le false dichiarazioni in piattaforma determinano la denuncia alle autorità e la revoca/restituzione del  

     contributo. Se i requisiti per richiedere il contributo cessano dopo aver già presentato domanda, tale  

     condizione deve essere comunicata via e-mail per evitare successivi problemi con le autorità.
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Ha la durata di un anno, dal 4 marzo 2022, prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, per massimo un anno

(questo termine può essere ridotto se la situazione in Ucraina consentirà un ritorno sicuro e stabile);

Si applica ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e ai loro familiari (già

soggiornanti in Ucraina sulla base di un permesso di soggiorno valido e muniti di documentazione

attestante il vincolo familiare); ai cittadini di Stati terzi o apolidi che beneficiavano di protezione

internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e ai loro

familiari; ai cittadini di Paesi terzi o apolidi che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24

febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al

diritto ucraino, che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese di origine.

Per medici, infermieri e OSS residenti in Ucraina prima del 24 febbraio, è possibile richiedere il

riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie tramite la compilazione del Passaporto

europeo delle qualifiche per i rifugiati (EQPR IT Platform), al fine dell'impiego presso strutture sanitarie

o sociosanitarie con contratti a termine, contratti di collaborazione o come liberi professionisti;

Per studenti, ricercatori e docenti ucraini, sono state offerte borse di studio del Consiglio Nazionale

delle Ricerche; diverse Università (Università degli Studi di Chieti e Pescara; Università di Napoli

Federico II; UnitelmaSapienza; Alta Scuola di Pelletteria); diverse Regioni (Regione Emilia Romagna).

INFORMAZIONI GIURIDICHE
I cittadini ucraini hanno diritto di richiedere:

- la Protezione Internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria). Consente di essere tutelato da

parte delle istituzioni italiane, risiedere e lavorare legalmente in Italia. Il permesso che ne deriva, per asilo

politico o per protezione sussidiaria, ha una durata di cinque anni, è rinnovabile e consente di lavorare;

- o la Protezione Temporanea, scegliendo lo Stato UE dove recarsi e chiederla (in questo caso possono

avvalersi dei diritti che ne derivano solo nello Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno). Una volta

ottenuta la protezione temporanea, possono comunque decidere di fare domanda di protezione

internazionale (con la cessazione della protezione temporanea una volta ottenuta), ma non il contrario.

La Protezione Temporanea è una procedura che garantisce una tutela immediata, temporanea e collettiva

alle persone sfollate e ha le seguenti caratteristiche:

Se i cittadini ucraini pensano di rimanere in Italia, possono richiedere gratuitamente (senza pagamento

della marca da bollo) presso la Questura-Ufficio Immigrazione il Permesso di Soggiorno per Protezione

Temporanea portando con sé 4 fototessere, la dichiarazione di ospitalità, il passaporto, la dichiarazione di

presenza, i certificati attestanti i rapporti di parentela (es. certificato di nascita del minore rilasciato dal

Consolato ucraino), tessera STP/sanitaria. Tale permesso permette di:

- soggiornare regolarmente in italia per il periodo di validità;

- lavorare e svolgere percorsi di istruzione/formazione professionale;

- essere accolti nel sistema di accoglienza;

- ricevere assistenza medica tramite l'iscrizione all'Azienda Sanitaria Locale in cui si trovano;

- ricevere, se necessario, il titolo di viaggio;

- avere accesso ai servizi bancari di base, tramite l'apertura di conti correnti di base.

OPPORTUNITA' LAVORATIVE E DI STUDIO

ACCOGLIENZA SCOLASTICA 
Le scuole italiane sono impegnate ad assicurare a tutti i minori stranieri ucraini giunti in Italia il diritto

all'istruzione e l’accesso ai servizi educativi, indipendentemente dalla regolarità della posizione giuridica

personale, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L'iscrizione potrà essere richiesta in

qualunque periodo dell'anno scolastico e verrà favorito un supporto di mediazione linguistico-culturale al

fine di superare la barriera linguistica.
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Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) presso l'Area Immigrazione della Prefettura di Napoli:

orientamento ai servizi e assistenza nell'individuazione di un alloggio nell'ambito della Rete accoglienza .

E-mail: ggasparri@iom.int.

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli:  orientamento legale e ai servizi gratuito e multilingua,

presso i Contact Point Iniziative per l'Ucraina: Comunità di Sant'Egidio (vico San Nicola a Nilo 5, Napoli. Orari:

giovedì dalle 17.30 alle 20) e Diocesi di Napoli (Fondazione Gran Triunfo-Comunità delle Genti, in via Peppino

De Filippo 8, Napoli. Orari: lunedi, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30). E-mail:

contactpointucraina@coanapoli.it, emergenzaucraina@coanapoli.it.

Action Aid: mediazione culturale e orientamento ai servizi, presso la Mediateca Santa Sofia, in via Santa

Sofia 7, Napoli. Orari: giovedi dalle 15 alle 17, venerdi dalle 10 alle 17. E-mail: areanapoli.ita@actionaid.org.

LESS Onlus: orientamento legale, al lavoro, psico-sociale e scolastico, mediazione culturale) presso lo

One Stop Shop in via del Fiumicello a Loreto 7, Napoli. Orari: su appuntamento il lunedì e giovedi dalle 10 alle

16. E-mail: diritti@lessimpresasociale.it. Tel.: 081 455270/+39 3440994021.

CIDIS Onlus: consulenza legale, orientamento al lavoro e ai servizi, corsi di lingua italiana, presso lo

Sportello di via Stefano Brun 1, Napoli (Orari: su appuntamento martedì e giovedì dalle 15 alle 17.30,

mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13. Tel.: 081 5922359/+39 3385387403); presso il Polo Sociale di via Cumana

126, Giugliano in Campania (Orari: lunedì e venerdì dalle 15 alle 18, martedì-mercoledì-giovedì dalle 9:30 alle

13. Tel.: 333 26796).

Dedalus Cooperativa Sociale: orientamento legale, psicologico e scolastico, corsi di lingua italiana,

laboratori ludico ricreativi) presso Officine Gomitoli in Piazza Enrico de Nicola 46, Napoli. Orari: dal lunedì al

venerdi dalle 9 alle 16. E-mail: mediazioneculturale@coopdedalus.org. Tel.: 081 293390.

Emergency ONG : servizi gratuiti di medicina di base, educazione e orientamento socio-sanitario

multilingua (inclusa la prescrizione di visite specialistiche per utenti in possesso di tessera STP). Presso

l'ambulatorio medico di Ponticelli, via Luca Pacioli 95. Orari: dal lunedì al venerdì, dalle  9 alle 18.00.

Pediatria martedì e venerdì dalle 9 alle 12. E-mail: ambulatorio.napoli@emergency.it. Telefono: 081

19579909/+39 3428627270. Servizio Navetta gratuito (fermate: via Firenze 65, ore 9.30–12.40–14.30; via

Ferraris/angolo via Grimaldi, ore 9.45–12.50–14.45).

Medici Senza Frontiere : orientamento socio-sanitario, primo supporto psicologico, screening sanitario

gratuito e multilingua fino al 30/06/2022. Tel. +39 3316872638.

Croce Rossa Italiana : supporto psicologico . Orari: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. Tel.: 800 065510.

ASILS: corsi online gratuiti di lingua italiana (https://www.asils.it/per-ucraina/).

UnitelmaSapienza : corsi di lingua italiana.

Commissione Europea: materiale didattico multilingua fornito dall'Ucraina e dagli Stati membri (piattaforma

"School Education Gateway"), informazioni multilingua (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-

ukraine_uk).

Save the children: helpline multilingua gratuita per minori e famiglie, mediazione culturale, supporto e

orientamento psico-sociale, legale e ai servizi). Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17. Tel.: 800

141016/+39 3512202016.

Arci : informazioni e orientamento ai servizi (piattaforma online multilingua JumaMap, in collaborazione con

UNHCR). E-mail: numeroverderifugiati@arci.it. Helpline gratuita: 800 905570/ +39 3511376335.

ULTERIORI SERVIZI DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E ASSISTENZA LOCALI

  AMBITO SANITARIO

I SERVIZI DI ALTRO TIPO
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