
Assistenza sanitaria per i profughi provenienti dall’Ucraina: 
informazioni sintetiche aggiornate al 04 marzo 2022 

 

• l’assistenza sanitaria è garantita gratuitamente a tutti coloro che abbiano 
necessità sanitarie per patologie acute o croniche 

• non è previsto un periodo di quarantena all’arrivo 
• presso tutti i Punti tampone delle ASST è possibile effettuare, gratuitamente e 
con libero accesso, il tampone nasofaringeo per la ricerca del virus SARSCoV2 

nelle 48 ore dall'ingresso, se non già eseguito all’ingresso in Italia o, 

comunque, in caso di insorgenza di febbre e/o sintomi respiratori 
• i minori e le donne in stato di gravidanza possono ottenere l’iscrizione 
al Servizio Sanitario Regionale recandosi presso tutti gli “Sportelli 

scelta e revoca” delle ASST (sedi e orari reperibili sui siti web istituzionali 

delle ASST), con il rilascio di una tessera sanitaria provvisoria. Con tale tessera 
sanitaria è possibile rivolgersi gratuitamente a qualsiasi MMG/PLS 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 SSR, recandosi presso tutti gli “Sportelli scelta e revoca” delle ASST 

• per le sole emergenze/urgenze sanitarie, ovviamente, è attivo il numero 

unico 112, nonché i servizi di Pronto Soccorso 

• è possibile accedere gratuitamente e senza prenotazione, una volta ottenuto il 
codice STP o la tessera sanitaria provvisoria se minorenni o gravide, ai Centri 

vaccinali Covid delle ASST per effettuare o completare il ciclo vaccinale anti 

SARS-CoV2, anche ai fini dell’ottenimento del green pass 
• è possibile accedere gratuitamente ai normali Centri vaccinali delle ASST per 

le altre vaccinazioni, in particolare per i bambini, una volta ottenuto il codice 

STP o la tessera sanitaria provvisoria se minorenni o gravide 
• le donne in stato di gravidanza o con problematiche di tipo ginecologico 

possono accedere gratuitamente ai consultori familiari delle ASST (sedi e 

orari reperibili sui siti web istituzionali delle ASST), ove possono anche ottenere 
il codice STP. 
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Health care for refugees from Ukraine: 

summary information updated to 04 March 2022 

 

• health care is guaranteed free of charge to all those who have 

health needs for acute or chronic diseases 

• there is no quarantine period upon arrival 

• at all the Buffer Points of the ASST it is possible to carry out, free of charge 

and with free access, the nasopharyngeal swab for the detection of the 

SARSCoV2 virus within 48 hours of entry, if not already performed upon entry 

into Italy or, however, in case of onset of fever and / or respiratory symptoms 

• minors and pregnant women can obtain registration to the Regional Health 

Service by going to all the “Counters choice and revocation "of the ASSTs 

(locations and times available on institutional websites of the ASST), with the 

issue of a provisional health card. With such a card health care, it is possible to 

contact any GP / PLS in the area free of charge, also for the prescription of drugs 

or diagnostic tests 

• the other Ukrainian refugees, to date, cannot yet obtain registration in the 

Regional Health Service, but they can receive the STP code, necessary in order 

to obtain services and prescriptions even for dependent drugs of the SSR, by 

going to all the “Choice and revocation counters” of the ASSTs 

• for health emergencies / emergencies only, of course, the number is active 

single 112, as well as the First Aid services 

• you can access for free and without reservation, once you have obtained the 

STP code or the provisional health card if minors or pregnant women, to the 

Centers Covid vaccines of the ASSTs to carry out or complete the anti vaccination 

cycle SARS-CoV2, also for the purpose of obtaining the green pass 

• it is possible to have free access to the normal vaccination centers of the ASSTs 

for other vaccinations, especially for children, once the code is obtained 

STP or the provisional health card if minors or pregnant 

• women who are pregnant or with gynecological problems have free access to 

the family clinics of the ASSTs (offices and timetables available on the ASST 

institutional websites), where they can also obtain the STP code. 


