
 

 

INFO UTILI - EMERGENZA UCRAINA  

 

 

OSPITALITA’ E ALLOGGI:  

PERSONE OSPITATE PRESSO ALLOGGI MESSI A DISPOSIZIONE DA AMICI, PARENTI E AS-
SOCIAZIONI 

Entro 48 ore, chi ospita questi cittadini deve inviare al Sindaco o consegnare all'ufficio Polizia Locale 
del comune la DICHIARAZIONE DI OSPITALITA’ reperibile al seguente link:  

https://questure.poliziadistato.it/statics/24/modulo-comunicazione-ospitalita.pdf%20  

Di seguito i recapiti per la consegna o l'invio: 

 

- Sindaco:    

       mail: info@comune.fontanella.bg.it 

- Polizia Locale:   

      Tel. 0363907465 

        mail: polizialocale@comune.fontanella.bg.it 

Oppure consegnando la documentazione presso l'ufficio Polizia Locale in Piazza 12 Novembre 
negli orari di apertura.  

Si ricorda a chi ospita che, in conseguenza all’emergenza, non dovrà pagare la tariffa prevista per 
questa dichiarazione. 

 

 

COMUNE FONTANELLA  
Provincia di Bergamo - Piazza 26 Aprile, 75  24056 Fontanella 

Tel. 0363.997555 /56  – Fax 0363. 907204  

info@comune.fontanella.bg.it - www.comune.fontanella.bg.it - pec@pec.comune.fontanella.bg.it 
Partita IVA 00714450160 – Codice Fiscale 83000990164 

 

 

 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA:  servizisociali@comune.fontanella.bg.it – biblioteca@comune.fontanella.bg.it 

Tel. 0363 997555 int. 5 
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PERSONE SENZA DISPONIBILITA’ DI ALLOGGIO: 

Tutte le persone sprovviste di una sistemazione che potrebbero arrivare sul nostro territorio, do-

vranno tempestivamente essere segnalate al Sindaco (info@comune.fontanella.bg.it) il quale av-
vierà immediatamente i procedimenti previsti con la Prefettura e di sua competenza. La Prefettura 
segnalerà a Regione Lombardia la necessità di reperire alloggi urgenti per accogliere queste per-
sone e prestare la necessaria assistenza. 

 

COMUNICAZIONE DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI: 

Chiunque voglia mettere a disposizione un proprio alloggio per l'accoglienza di queste persone, 
può comunicare la propria disponibilità all'ufficio servizi alla persona del comune, chiamando il se-
guente numero: 

      Tel. 0363.997555 interno 5 

nei seguenti orari: 

• Lunedì: 09.00 - 12.30 

• Mercoledì: 09.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00 

• Venerdì: 09.00 - 12.30 

• Sabato: 09.00 - 12.00 

Oppure inviando una mail al sindaco, indicando il proprio nome e contatto telefonico per essere 

ricontattati: servizisociali@comune.fontanella.bg.it 

ASSISTENZA SANITARIA: 

Ogni cittadino ucraino che arriva sul territorio deve compilare il form reperibile al seguente link:  

https://sorveglianzacovid.ats-bg.it/?q=emergenza_profughi_registrazione  

Il cittadino potrà farsi assistere dalla famiglia che lo accoglie o anche tramite l'ufficio servizi alla 
persona del comune stesso e i dati raccolti saranno condivisi da ATS e Prefettura di Bergamo. 

Fino al 31 marzo (per il momento) i cittadini ucraini dovranno effettuare, tramite tampone un test 
molecolare o antigienico per SARS-CoV-2. Lo stesso potrà essere effettuato, senza necessità di 
prenotazione, a Bergamo presso la sede ATS di via Borgo Palazzo, 130 Padiglione 22, dalle ore 10 
alle 12 dal lunedì al sabato. Per i 5 giorni successivi il cittadino dovrà rimanere in auto-sorveglianza 
e indossare la mascherina FFP2. Qualora fosse positivo, dovrà rimanere in isolamento domiciliare 
presso il domicilio o presso un COVID HOTEL predisposto da ATS. 

Per tutte queste informazioni si potrà chiamare il numero verde di pubblica utilità 1500 o il numero 
verde della Regione in cui si trova.    

 

mailto:info@comune.fontanella.bg.it
mailto:servizisociali@comune.fontanella.bg.it
https://sorveglianzacovid.ats-bg.it/?q=emergenza_profughi_registrazione


SCREENING SANITARIO: 

ATS (in seguito all’analisi dei dati ricevuti dal form) contatterà il cittadino ucraino per una prima visita 
sanitaria fissando un appuntamento presso la nostra ASST stabilita a Spirano presso il PALA-
SPIRA’.  

La visita sarà effettuata da medici volontari per verificare lo stato di salute.  

I medici rilasceranno i certificati necessari e proporranno la somministrazione dei vaccini qualora 
fossero necessari, in modo particolare per i bambini.  

Si ricorda che tutti i cittadini ucraini possono accedere al PRONTO SOCCORSO per usufruire delle 
cure urgenti ed essenziali. Per ogni altra emergenza sanitaria si potrà chiamare il numero Unico 
Emergenze 112.  

Per ATS il riferimento è emergenza.ucraina@ats-bg.it 

 

Fontanella, 16.03.2022                                                                                               Il Sindaco  

                                                                                                                      Mauro Brambilla                                                                                           
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