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MISURE DI SANITÀ PUBBLICA PER LE PERSONE PROVENIENTI DALL’UCRAINA,  

PREVISTE FINO AL 31 MARZO 2022 
 

INDICAZIONI SANITARIE SCREENING COVID-19 

A seguito delle indicazioni operative regionali del 7.3.2022 e dell’Ordinanza del Dipartimento della Protezione 

Civile n. 873 del 6.3.2022, sono state aggiornate le indicazioni relative alle misure di Sanità Pubblica per 

le persone provenienti dall’Ucraina che accedono al territorio nazionale, valide fino al 31.03.2022. 

1. SCREENING E MISURE PER IL RISCHIO COVID 19 

a) effettuare un tampone antigenico rapido entro 48 ore dall’arrivo, indipendentemente dallo stato 

vaccinale. Il tampone può essere effettuato presso i punti tampone dell’Ulss 9 sotto elencati, senza 

prenotazione 

b) effettuare obbligatoriamente l’auto-sorveglianza nei 5 giorni successivi all’esecuzione del 

tampone e indossare la mascherina di protezione FFP2. L’auto-sorveglianza consiste nell’auto-

controllo giornaliero dell’eventuale insorgenza di sintomi quali febbre, raffreddore, tosse, mal di gola. 

c) in caso di tampone positivo tornare immediatamente al proprio domicilio e restare in isolamento, 

separato dalle altre persone conviventi, in attesa della presa in carico da parte del Servizio di Igiene 

e Sanità Pubblica dell’Ulss 9. 

 
 
1. HUB DI 1° LIVELLO DEDICATI AI CITTADINI UCRAINI 
In questi centri Hub vengono rilasciate le tessere STP, eseguiti i tamponi covid-19 e le vaccinazioni. 

 

AZIENDA ULSS N. 9 PRESTAZIONI 

HUB DISTRETTO 1 ▪ Rilascio tessera STP 
▪ Esecuzione tamponi COVID-19 
▪ Esecuzione vaccinazione anti covid-19 e 
altre vaccinazioni secondo calendario 
vigente → presso Palazzo Sanità, via Salvo 
d’Acquisto 7, Verona 

INDIRIZZO  Via del Capitel 22, Verona 

ORARI APERTURA  8.00 – 12.30 – dal lunedì al venerdì 

HUB DISTRETTO 2  ▪ Rilascio tessera STP 
▪ Esecuzione tamponi COVID-19 
▪ Esecuzione vaccinazione anti covid-19 e 
altre vaccinazioni secondo calendario 
vigente 

INDIRIZZO Ospedale di San Bonifacio, Via Circonvallazione, 1 San 
Bonifacio (Vr) 

ORARI APERTURA  8.00 – 12.30 – dal lunedì al venerdì 

HUB DISTRETTO 3 ▪ Rilascio tessera STP 
▪ Esecuzione tamponi COVID-19 
▪ Esecuzione vaccinazione anti covid-19 e 
altre vaccinazioni secondo calendario 
vigente 

INDIRIZZO Ospedale di Legnago Via Gianella 1, Legnago (Vr) 

ORARI APERTURA  8.00 – 12.30 – dal lunedì al venerdì 

HUB DISTRETTO 4 ▪ Rilascio tessera STP 
▪ Esecuzione tamponi COVID-19 
▪ Esecuzione vaccinazione anti covid-19 e 
altre vaccinazioni secondo calendario 
vigente 

INDIRIZZO Centro Polifunzionale, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 
Bussolengo (Vr) 

ORARI APERTURA  8.00 – 12.30 – dal lunedì al venerdì 
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2. CENTRO TAMPONI DEDICATO ESCLUSIVAMENTE AI CITTADINI UCRAINI IN TRANSITO 

 

Verona Stazione centrale di Verona 

dalle ore 8.00 alle 22.00, dal lunedì alla domenica 

 

2.1 CENTRI TAMPONI APERTI A TUTTA LA POPOLAZIONE (NO RILASCIO STP) 

I cittadini ucraini possono eseguire i test antigenici, con accesso libero senza prenotazione, nei punti 

tampone dell’ULSS 9 di seguito elencati, muniti di tessera STP: 

• Verona: presso Casa Soggiorno Bresciani - Fondazione Opera San Camillo ingresso da incrocio 

tra Via Bresciani e Via Mercantini, dalle ore 9.00 alle 19.00, dal lunedì alla domenica. 

• San Bonifacio: Ospedale San Bonifacio, Via Fontanelle, Portone Verde Unità Diagnostica COVID-

19 (ingresso in auto, parcheggio interno accanto all’accettazione), dalle ore 7.00 alle 19.00, dal 

lunedì al sabato. 

• Legnago: presso l'ex LIDL, Via del Pontiere 19, dalle ore 7.00 alle 19.00, dal lunedì alla 

domenica. 

• Bussolengo: Centro Polifunzionale, via C. A. Dalla Chiesa, dalle ore 7.00 alle 19.00, dal lunedì 

alla domenica. 

 

3. PREVENZIONE VACCINALE E SCREENING PER LA TUBERCOLOSI 

a) Entro 5 giorni dall’arrivo sarà garantita, da parte dell’Ulss 9, la somministrazione dei seguenti vaccini: 

▪ Vaccino anti Covid-19 

▪ Vaccino anti-difterite, tetano, pertosse e poliomielite. 

b) Successivamente saranno proposti: 

▪ la somministrazione del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia  

▪ lo screening per la tubercolosi (secondo protocollo regionale). 

 

3.1 VACCINAZIONE ANTI COVID 19 

Viene offerta a tutti i soggetti, a partire dai 5 anni di età, che dichiarano di non essere vaccinati o che non 

sono in possesso di documentazione attestante la vaccinazione (ciclo primario). Per i soggetti a partire dai 

12 anni di età sarà offerta anche la dose di richiamo (booster). 

 
3.2 ALTRE VACCINAZIONI 
 
Per i bambini 

a) Se lo stato vaccinale è sufficientemente documentato, saranno offerte le vaccinazioni previste per il 

completamento dello stato vaccinale in base all’età, secondo il Calendario Vaccinale Regionale.  

b) Se la documentazione è insufficiente e lo stato vaccinale è dubbio o nel caso di bambini non vaccinati, 

è raccomandata la somministrazione dei vaccini previsti, in base all’età, dal calendario vaccinale 

vigente.  

Per gli adulti 
a) Anti-poliomielite: 

▪ ai soggetti mai vaccinati sarà offerto il ciclo completo (3 dosi); 
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▪ ai soggetti sprovvisti di adeguata documentazione (certificato di vaccinazione valido) e con stato 

vaccinale dubbio sarà offerta 1 dose di vaccino.  

b) Anti-difterite, tetano e pertosse 

▪ ai soggetti vaccinati da oltre 10 anni dall’ultima dose (documentata da certificato di vaccinazione 

valido), sarà offerta 1 dose di vaccino;  

▪ ai soggetti che dichiarano di non essere mai stati vaccinati, sarà offerto il ciclo completo (3 dosi); 

▪ ai soggetti sprovvisti di adeguata documentazione o con stato vaccinale dubbio, sarà offerta 

almeno 1 dose di vaccino 

c) Anti-morbillo, parotite e rosolia 

▪ ai soggetti in assenza di vaccinazione o immunizzazione documentata, sarà offerto il ciclo 

completo (2 dosi);  

▪ ai soggetti non immunizzati o che hanno ricevuto una sola dose, sarà offerta una ulteriore dose di 

vaccino. 

  

3.3 AMBULATORI VACCINAZIONI DEDICATI ESCLUSIVAMENTE AI CITTADINI UCRAINI 

La vaccinazione anti covid-19 e tutte le altre vaccinazioni posso essere eseguite, con accesso libero senza 

prenotazione, muniti di tessera STP, negli ambulatori di seguito elencati: 

• Verona: Palazzo Sanità, via Salvo d’Acquisto 7 Verona 

 Ambulatorio Viaggiatori Internazionali, stanza 4.  

martedì e venerdì, dalle ore 12:00 alle 13:00 

• San Bonifacio: Ospedale San Bonifacio,  

martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle 12:00 

• Legnago: presso Ospedale di Legnago 

venerdì e lunedì dalle ore 10:00 alle 12:00 

• Bussolengo: Centro Polifunzionale, via C. A. Dalla Chiesa  

venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00, lunedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 

 

CONTATTI ULSS 9 

Per ulteriori informazioni inerenti tamponi: dott. Alessandro Ortombina telefono 334.1156394 – 

alessandro.ortombina@aulss9.veneto.it  

 

Per ulteriori informazioni inerenti le vaccinazioni: dr.ssa Chiara Postiglione – dr.ssa Lillo Lorella 

sisp.mobile@aulss9.veneto.it    

 

Per ulteriori informazioni inerenti l’emissione della tessera STP: segreteria Direzione Distretto 4 – 

direzione.distretto4@aulss9.veneto.it  

 

Per la rapida presa in carico delle richieste inviate via mail, si prega di inserire nell’oggetto: “Profughi 

Ucraina”. 

 
 
Ultimo aggiornamento 10.03.2022 
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