


Per ogni altra informazione rivolgersi a :
За будь-якою іншою інформацією звертайтесь
https://www.asp.crotone.it/index.php?id=1417



Cittadine e cittadini Ucraini 

Benvenuti nella Provincia di Crotone 

 

È difficile comprendere completamente ciò che sta succedendo in Ucraina e 

soprattutto i vostri patimenti, i sacrifici, le angosce per gli affetti lasciati, per le vostre 

case, per il vostro lavoro.  

Per quanto possibile cercheremo di aiutarvi a lenire le sofferenze e a supportare ogni 

tipo di assistenza sanitaria necessaria. 

Cercheremo di non farvi scoraggiare perché l’Ucraina è dentro di voi, la portate a noi, 

ma la conservate per voi. 

È necessario che noi conosciamo le vostre abitudini e la vostra cultura, ma è 

importante anche che voi conosciate le regole sanitarie italiane e ciò che è possibile 

ricevere. 

 

Le attività sanitarie sono sincronizzate con quelle della Prefettura e dei Comuni che vi 

accoglieranno. 

Oltre alle attività sanitarie è importante svolgere le dovute registrazioni presso la 

Questura. 

 

 

 
 

All’ingresso nel territorio di Crotone verrà effettuata una visita preliminare che 

attesta il vostro stato di salute in modo tale che possiate vivere in Comunità, ma anche 

conoscere i vostri bisogni fisici e psicologici. 

Le visite possono essere effettuate immediatamente oppure nelle 24-48 ore 

successive. 

Le visite saranno effettuate da una equipe di sanitari presso un centro sanitario 

situato in Crotone alla via Nazioni Unite n. 16. 

In questo Polo Sanitario è presente anche il Centro di Salute Mentale nel caso sia 

necessario un supporto psicologico; è anche presente una Postazione di emergenza 

Visite al primo ingresso nella Provincia di Crotone 



sanitaria (Pet del SUEM_118) nel caso ci fossero malattie che necessitano di un 

ricovero in ospedale. 

Quando non è possibile effettuare le visite appena arrivati si può prenotare questa 

prima visita e recarsi in questo polo sanitario (vedi la mappa sottostante). 

 

 
 

 In questo Centro Sanitario ci saranno sanitari del Dipartimento di Prevenzione, 

dell’Ufficio per le Vulnerabilità, sanitari volontari (medici, infermieri e tecnici), 

mediatori culturali e quando possibile anche un medico ucraino. 

 Le visite di primo ingresso comprendono una visita medica generale, una 

piccola intervista, l’effettuazione di un tampone antigenico per la ricerca del virus 

SARS–CoV–2. Viene subito rilasciato un certificato che attesta le condizioni di salute 

e l’esclusione di malattie infettive in atto denominato certificato di prima accoglienza. 

Questa stessa visita può essere effettuata entro i due giorni dall’ingresso in Calabria. 

Se siete in gruppo e vivete in comunità la visita può essere effettuata da una unità 

operativa mobile presso il vostro domicilio oppure dovete recarvi al centro sanitario 

di  Crotone. 

 

POLO SANITARIO 
Via Nazioni Unite,16 



 
Preliminarmente verrà elaborato un documento utile per l’accesso alle cure sanitarie 

urgenti o indifferibili denominato STP e rilasciato dall’Ufficio per le Vulnerabilità; 

oppure vi sarà consegnato un codice fiscale transitorio direttamente dall’Ufficio 

preposto della Questura nel momento della registrazione formale.  

Entro cinque giorni dalla prima visita, personale sanitario del Dipartimento di 

Prevenzione vi contatterà presso la sede che avete indicato alla visita di primo 

ingresso o al vostro cellulare. Per questo motivo è importante fornire in modo preciso 

i vostri recapiti. 

Il personale sanitario che vi contatterà è esclusivamente interessato a tutelare la 

vostra salute ed individuare i vostri bisogni o le vostre vulnerabilità. 

Per questo motivo vi saranno chieste le vostre condizioni di salute, le cure effettuate 

e la mappatura vaccinale sia per il Covid che per le vaccinazioni dei bambini. 

 Se avete documenti sanitari che attestano sia lo stato vaccinale che le vostre 

condizioni di salute è raccomandato esibirli ai sanitari che ve li chiedono. In questo 

modo si provvede alla omologazione del green_pass o anche alla programmazione di 

vaccini che possono completare la copertura per il SARS–CoV–2. 

 L’Assistente Sociale che afferisce all’Ufficio per le Vulnerabilità provvede a 

programmare visite pediatriche ospedaliere per i neonati oppure per i bambini che 

appaiono bisognosi di cure. 

L’Ufficio per le Vulnerabilità provvede a prenotare ed organizzare accessi 

ospedalieri nei casi che hanno priorità: acuzie o riacutizzazioni di malattie croniche, 

dialisi, visite oncologiche, visite psichiatriche o psicologiche, visite infettivologiche. 

Altrimenti venite indirizzati al Distretto Sanitario per le cure primarie 

 Non abbiate timore a svelare le vostre patologie perché il sistema sanitario 

italiano è molto protettivo anche in termini di segreto professionale e di privacy. 

Dunque ai sanitari che vi intervistano non abbiate timore a richiedere interventi per 

malattie intime e personali comprese quelle infettive (HIV, TBC) che seguono percorsi 

speciali e riservati di cura. 

 Al termine di questa fase ricognitiva, anche a seconda della fase 

epidemiologica, si procederà all’effettuazione di tampone molecolare/antigenico di 

controllo. 

 Verrà redatta una scheda che documenta tutti questi passaggi. 

 

 

Monitoraggio dopo la prima visita 



 
Nel periodo successivo obiettivo della nostra ASP di Crotone è procedere con 

attività di segretariato e assistenza sociale al fine di assicurare le necessità sanitarie 

basilari quali l’assegnazione del medico curante o del pediatra di libera scelta. 

 Con l’ausilio di questi medici si procederà alla definizione dello stato vaccinale 

specie per i bambini. 

 Se si possiedono documenti certi, si redige una scheda vaccinale da parte 

dell’Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica. Se i dati sono incerti le opzioni valutate 

dall’Ufficio vaccinazioni sono tre: 

1. Rifare i vaccini di routine obbligatori con certificazione vaccinale transitoria; 

2. Avvalorare, nei casi consentiti, una autocertificazione; 

3. Assumere dal sistema sanitario ucraino, nei casi possibili e per via informatica, 

lo stato vaccinale dei bambini. 

Per i soggetti che accedono a scuola, lavoro o ad attività comunitarie occorre 

effettuare un test di Mantoux preliminare. 

Il servizio di Medicina Sociale contribuisce ad agevolare questi percorsi e a redigere 

la certificazione necessaria. 

Per ogni utile informazione o risolvere dubbi potete chiamare il Punto Unico 

Informativo o rivolgervi direttamente al Centro Sanitario di via Nazioni Unite dove ci 

saranno sanitari preposti, mediatori e medici ucraini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORTO E ASSISTENZA SUCCESSIVE 



Fasi di intervento

Primo accesso 
(cfr del. 176 del
11 03 2022

Visite di primo ingresso
Tampone
STP
Certi�cazione idoneità

Vulnerabili >DEUA >Ospedale
Dipartimento di Prevenzione
Igiene e sanità Pubblica

Riferimenti Tempistica

t. 0

Fase
ricognitiva

Mappatura vaccinale
bisogni
accesso a cure primarie
visite pediatriche
ospedaliere 
omologazione green-pass
segretariato sociale

Vulnerabili > CSM > Consulto-
rio >Ospedale
Dipartimento di Prevenzione
Igiene e sanità Pubblica
Distretto Punto Unico Informa-
tivo
Unità operativa mobile

t. 24-72 ore

Fase supporto e 
assistenza

cure primarie/ospedaliere
tamponi di controllo
vaccinazioni
segretariato sociale
visite specialistiche
certi�cazione
sostegno psicologico
medicina sociale

Ospedale
Dipartimento di Prevenzione
Igiene e sanità Pubblica
Distretto 
Vulnerabili
Punto Unico Informativo
Ambulatorio polifunzionale 

Giorni 
seguenti

Attività ambulatoriale  (via Nazioni Unite)
Punto Unico Informativo >da lunedi a venerdi dalle 10:00 alle 13:00
Sorveglianza >da lunedi a venerdi dalle 09:00 alle 13:00
Tamponi > lunedì e sabato dalle 11:00 alle 13:00
Visite mediche > lunedì,  mercoledì e venerdi dalle 10:00 alle 13:00
Visite medico ucraino > martedi e giovedi  dalle 09:00 alle 12:00
Medicina sociale e certi�cazioni > venerdi  dalle 09:00 alle 12:00
Segretariato e assistenza sociale >da lunedi a venerdi dalle 10:00 alle 13:00
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PRENOTAZINI VISITE/ESAMI
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