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COMUNE DI BRIONE   

Provincia di Brescia 

 

Alla Cortese attenzione dei cittadini Brionesi  

 

A seguito dei recenti gravi fatti accaduti in Ucraina ed in riferimento 

all’emergenza in atto, il Comune di Brione avvisa la popolazione che qualora vi 

fosse la disponibilità ad ospitare cittadini ucraini, presso immobili di proprietà, 

sarà necessario comunicare presso il Municipio i propri dati e recapiti telefonici. 

 

In seguito si riportano alcune indicazioni riguardanti gli adempimenti 

necessari. 

 

PRIMI ADEMPIMENTI PER L’ACCOGLIENZA DI 

PROFUGHI UCRAINI 

 

1. TAMPONE NASOFARINGEO PER SARS-CoV-2 

 

  I cittadini Ucraini devono effettuare un tampone nasofaringeo per SARS-CoV-2 

entro 48 ore dall’ingresso in Italia. (Ordinanza n. 873 del 06/03/2022 - Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e circolare ATS Brescia del 7 

marzo 2022).  

 

Possono recarsi gratuitamente e senza appuntamento presso tutti i punti tampone di ASST 

(link https://www.ats-brescia.it/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei - vedere “Sedi e 

orari” a fondo pagina) ove è possibile ricevere gratuitamente anche le mascherine FFP2, 

che vanno indossate per 5 giorni dopo l’esito del tampone negativo.  

 

2. PRESENTARE LA RICHIESTA DI OSPITALITÀ /CESSIONE DI 

FABBRICATO  

http://www.comune.brione.bs.it/
mailto:protocollo@pec.comune.brione.bs.it
https://www.ats-brescia.it/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei
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Chiunque, a qualsiasi titolo, fornisca alloggio a cittadini ucraini deve presentare la 

comunicazione di ospitalità/cessione di alloggio. La comunicazione di ospitalità in favore di 

cittadino extracomunitario (articolo 7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286) è 

scaricabile al seguente link: 

 https://www.poliziadistato.it/articolo/125a93e344e6c73863395263 

La comunicazione va inviata entro 48 ore all’Autorità di Pubblica Sicurezza e deve 

comprendere, oltre alle generalità del denunciante, quelle dell’ospitato, gli estremi del 

passaporto o del documento di identificazione e l’esatta ubicazione dell’immobile in cui le 

persone alloggiano.  

L’art. 3 del Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16 (Accoglienza dei profughi provenienti 

dall’Ucraina) consente di ricevere la comunicazione di ospitalità/cessione fabbricato anche 

per i cittadini ucraini sprovvisti di documenti o di visto Shengen sul passaporto.  

 

I residenti nel comune di Brione che ospitano cittadini ucraini e coloro che, a prescindere 

dal comune di residenza, dispongono di un alloggio sito nel comune di Brione (nel quale 

non abitano) e ne consentono l’utilizzo a cittadini ucraini, devono quindi presentare la 

comunicazione di ospitalità rivolgendosi al Comune di Brione, sito in via San Zenone n. 1–

prenotando l’appuntamento telefonicamente al n. 030/84013 o via mail a 

info@comune.brione.bs.it.  

La comunicazione può essere inoltrata anche a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.brione.bs.it. 

Il Comando Polizia Locale curerà poi la trasmissione dei dati elaborati all’Ufficio 

Immigrazione della Questura di Brescia.   

 

3.  RICHIESTA TESSERA SANITARIA  

 

  Sportello scelta e revoca del medico – ASST.  

ASST – GARDONE VAL TROMPIA - via Pietro Beretta n. 3 - Telefono: 030/8915281 

Modalità di accesso: con appuntamento dal lunedì al venerdì, con esito tampone negativo. 

Presentarsi con passaporto o documento d’identità e, se già in possesso, comunicazione di 

ospitalità. Successivamente si verrà accompagnati all’ufficio vaccinazioni di ASST 

(presente all’interno della struttura) per la verifica dello stato vaccinale.  

http://www.comune.brione.bs.it/
mailto:protocollo@pec.comune.brione.bs.it
https://www.poliziadistato.it/articolo/125a93e344e6c73863395263
mailto:info@comune.brione.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.brione.bs.it
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I minori, le donne in stato di gravidanza e coloro che hanno un visto rilasciato in 

area Schengen possono ottenere l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale, con il 

rilascio di una tessera sanitaria provvisoria. Con tale tessera sanitaria è possibile rivolgersi 

gratuitamente a qualsiasi Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta del territorio, anche per 

la prescrizione di farmaci o di accertamenti diagnostici.  

 

Gli altri profughi Ucraini, ad oggi, non possono ancora ottenere l’iscrizione al Servizio 

Sanitario Regionale, ma possono ricevere il codice STP, necessario per poter ottenere 

prestazioni e prescrizioni anche di farmaci a carico del Servizio Sanitario Regionale. I 

profughi ucraini non iscritti al Servizio Sanitario Regionale e con patologie acute e/o 

croniche che necessitano di assistenza sanitaria possono rivolgersi, direttamente e 

gratuitamente per essere visitati da un medico, al punto di primo soccorso sanitario, ubicato 

in viale Duca degli Abruzzi n. 13 a Brescia, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 

ore 16:30.  

 

4. PRESENTARE DICHIARAZIONE DI PRESENZA IN QUESTURA  

 

Il cittadino Ucraino deve regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano nei 90 giorni di 

permanenza in base alla casistica di appartenenza. La situazione è in continua evoluzione, 

alla data del 15 marzo 2022:  

• in quanto cittadino ucraino in possesso di passaporto biometrico è esentato dal visto di 

ingresso e può permanere sul territorio italiano fino ad un massimo di 90 giorni dal 

momento di ingresso nell’area Schengen;  

• in quanto cittadino ucraino proveniente da un Paese dell’area Schengen (come per 

esempio la Slovenia), le autorità di quel Paese hanno già apposto sul suo passaporto il 

timbro di ingresso dalla cui data deve iniziare a contare i 90 giorni;  

• se invece il suo passaporto non è stato timbrato, gli interessati saranno chiamati 

direttamente dalla Questura di Brescia, mediante i recapiti forniti all’atto della 

comunicazione di ospitalità, per essere convocati al fine di regolarizzare la loro permanenza 

in Italia.  

 

Contatti della Questura di Brescia:  

Questura Brescia Ufficio Immigrazione - via Botticelli n. 2 - 25124 BRESCIA Telefono: 

030/3744665  

Email: immigrazione.bs@poliziadistato.it 

http://www.comune.brione.bs.it/
mailto:protocollo@pec.comune.brione.bs.it
mailto:immigrazione.bs@poliziadistato.it
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Senza appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 14:00 

http://www.comune.brione.bs.it/
mailto:protocollo@pec.comune.brione.bs.it

