
I cittadini ucraini sono invitati a registrare la propria presenza con il modulo
on-line predisposto dal Consolato Generale Ucraino di Milano, è possibile
compilarlo al link https://bit.ly/3MTLSVA

Le persone che ospitano cittadini ucraini devono provvedere entro 48 ore

dall'arrivo, all'invio della dichiarazione di ospitalità https://bit.ly/3CNqnkP che
va presentata alla Polizia Locale (polizia_locale@comune.osiosotto.bg.it -
0354185910). In attesa che venga attivato il sistema di accoglienza diffuso, le
persone interessate a mettere a disposizione, a vario titolo e per 18-24 mesi,
abitazioni private per l’accoglienza di cittadini ucraini, possono segnalare la
propria disponibilità al Comune o all'apposita mail della Rete SAI:
sai.levate.ord@comune.levate.bg.it
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1. ASSISTENZA SANITARIA

COMUNE DI
OSIO SOTTO

#нетвойне   #nowar

CHECK-LIST PER LA GESTIONE 

DELL'EMERGENZA UCRAINA

2. OSPITALITÀ E ALLOGGI

Chiunque arrivi dal territorio ucraino deve effettuare il tampone, per i soli
profughi ucraini è possibile farlo anche senza prenotazione, presso la sede ASST
Bergamo Ovest - PALASPIRÀ, in via Sant’Antonio (Spirano), dalle 8.00 alle 16.00,
dal lunedì al sabato. Successivamente è necessario attenersi ad un periodo di
autosorveglianza di 5 giorni con obbligo di indossare mascherina FFP2.
Per poter accedere alle prestazioni sanitarie i cittadini ucraini presenti sul
''''''''''''''''''

3. ISTRUZIONE
I minori di cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno il
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Le famiglie che hanno in carico dei
minori devono quindi prendere contatto con l'Istituto Comprensivo più vicino
www.icosiosotto.edu.it per informarsi rispetto alle modalità di iscrizione

scolastica.

territorio devono compilare il modulo online https://bit.ly/3icBbiR e in 
seguito, verranno ricontattati da ATS per una prima 

visita sanitaria.
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CARITAS BERGAMASCA        emergenzaucraina@caritasbergamo.it
Usa la mail indicata per porre domande o chiedere informazioni riguardanti
l'accoglienza a Caritas Bergamasca.

CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI         https://www.cir-onlus.org
Visita il sito per rimanere aggiornato sulla situazione. Inoltre, il CIR supporta
i cittadini che necessitano di prenotare un appuntamento per il rilascio del
permesso di soggiorno.

BERGAMO PER L'UCRAINA        https://www.bergamoucraina.it
Qui puoi trovare informazioni utili per i cittadini bergamaschi interessati a
dare il proprio aiuto. Le informazioni vengono aggiornate quotidianamente!

COMUNE DI OSIO SOTTO         www.comune.osiosotto.bg.it
Puoi consultare tutto il materiale pubblicato sul sito web comunale.
Per approfondimenti, contattare i Servizi Sociali al numero 035 4185909 nei
seguenti orari: dal lunedì al venerdì 10.30-12.30.

RETE

Ultimo aggiornamento 29/03/2022

5. RACCOLTA DI BENI E DONAZIONI

4. PERMESSO DI SOGGIORNO

I cittadini ucraini sono considerati regolari per 90 giorni dall'ingresso. Per
presentare una istanza di permesso di soggiorno è necessario richiedere un

appuntamento presso l'Ufficio Immigrazione della Questura inviando l'apposito
modulo. Puoi rivolgerti al CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati) oppure  all'Ufficio
'''  Servizi Sociali del Comune (servizi_sociali@comune.osiosotto.bg.it).

 
.

Eventuali donazioni di viveri possono essere consegnate all'Associazione "Porte

Aperte" - Piazza Papa Giovanni XXIII accanto alla Chiesa Parrocchiale - lunedì
e mercoledì, dalle 16 alle 18 e venerdì dalle 14.30 alle 16.
La Caritas Diocesana Bergamasca ha lanciato una raccolta fondi a favore
della popolazione ucraina. Tutte le info al sito:
https://dona.caritasbergamo.it/crisi_ucraina
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