
 

COMUNE DI SUMIRAGO 

 

ACCOGLIENZA CITTADINI PROVENIENTI DALL’UCRAINA:  

PRIME INDICAZIONI  

 

Di seguito forniamo le prime indicazioni per gestire l’ospitalità dei cittadini ucraini in fuga dalla 

guerra. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni anche a seguito delle indicazioni che 

verranno fornite da Stato e Regioni sui temi connessi (accoglienza, sanità, scuola, ecc.) e 

sull’eventuale attivazione di canali di raccolta sul nostro territorio gestite dalle nostre realtà 

cittadine. 

 

COME SEGNALARE L’ACCOGLIENZA DI PROFUGHI UCRAINI 

 

- Segnalazione al Consolato Ucraino a Milano 

Il Consolato Ucraino a Milano ha attivato un ufficio per raccogliere le segnalazioni delle persone 

provenienti dall’Ucraina, e consentire così il raccordo dei servizi di accoglienza con la Prefettura e i 

Comuni, e la segnalazione alle autorità preposte. 

Se si è conoscenza di persone in arrivo o arrivate dall’Ucraina è importante aiutarle a segnalare la 

loro presenza sul territorio italiano al consolato ucraino inviando una mail a: 

milanoconsolato1@gmail.com 

 

Cosa devo fare se accolgo persone ucraine in una casa di cui sono titolare (proprietario o 

affittuario)? 

 

1)  segnalazione al Consolato Ucraino,  

2) compilare il modulo di Comunicazione di Ospitalità con i dati richiesti e presentarlo 

entro 48 ore, presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Sumirago: 

La documentazione da presentare è la seguente: 

a) Modulo di ospitalità compilato; 
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b) Fotocopia passaporto o documenti di riconoscimento dei cittadini ucraini ospitati (solo pagina 

con fotografia) e loro numero di telefono; 

c) Fotocopia carta di identità o permesso di soggiorno della persona che ospita/ proprietario di casa 

o intestatario del contratto di locazione; 

Conservare copie della dichiarazione 

Sarà cura dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Varese convocare i singoli cittadini ucraini 

per il rilascio del permesso di soggiorno. 

 

3) compilare la dichiarazione di presenza, entro 8 giorni dall’arrivo e consegnarla presso 

l’Ufficio Anagrafe del Comune di Sumirago 

 

Se la persona che arriva necessita di cure mediche dove posso andare? 

Tutti i cittadini ucraini presenti possono accedere alle cure emergenziali al Pronto Soccorso, 

pagando eventualmente il ticket se la prestazione non è urgente;. 

Si suggerisce di portare con sé passaporto e eventuali medicine o terapie seguite; 

Tutti i minori possono accedere al pronto soccorso per le valutazioni urgenti, nei prossimi giorni si 

chiariranno le modalità di accesso ai pediatri locali. 

Sarà cura dell’ATS territorialmente competenze 

 

Presa in carico sanitaria 

Sarà cura dell’ATS INSUBRIA contattare le famiglie (entro 24 ore) per la presa in carico dal punto 

di vista sanitario. 

Nel periodo successivo all’arrivo sarà poi necessario effettuare l’iscrizione al Servizio Sanitario 

Regionale con la scelta del Medico di medicina generale, presso l’ATS di AZZATE – Via 

Acquadro n. 6 – Azzate. 

 

Cittadini ucraini minori in età scolastica. Come fare per iscriverli a scuola? 

E’ necessario rivolgersi all’Istituto Comprensivo Completo di Mornago (tel. 0331/903068 int. 1 

– Via volta n. 9 – Mornago) per l’iscrizione presso la classe e la scuola corrispondente in base 

all’età del minore. Sarà cura dell’Istituto l’attivazione del mediatore linguistico. 

Documenti necessari: 

a) Fotocopia passaporto o documenti di riconoscimento dei genitori del minore e del 

minore (solo pagina con fotografia) e loro numero di telefono; 

 



Per iscrizione al servizio mensa scolastica e al servizio trasporto scolastico rivolgersi all’Ufficio 

Servizi Sociali ed Educativi del Comune di Sumirago. 

 

Per informazioni: Comune di Sumirago, Via S. Lorenzo n. 21 

- Ufficio Servizi Demografici - tel. 0331/1731500 

- Ufficio Servizi Sociali - tel. 0331/1731526 – 0331/1731527 

 


