
CENTRO OPERATIVO INTERCOMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE

PROCEDURE PER ACCOGLIENZA E PRESTAZIONI SANITARIE AI
CITTADINI PROVENIENTI DALL’UCRAINA

Zona Empolese Valdelsa

I  cittadini  arrivati  autonomamente  e  ospiti  di  residenti  toscani  dovranno  essere  invitati  a
chiamare quanto prima il Numero Unico Regionale Infosanità 800-556060.

Inoltre dovranno:

 recarsi  entro 48 ore presso il  DRIVE THROUGH più vicino per effettuare il  tampone
antigenico  rapido  o  molecolare  con  registrazione  su  app  #acasaInsalute  (anche  in
assenza di STP) con consegna FFP2, con autosorveglianza e FFP2 per i 5 gg successivi
per  i  negativi  e  percorsi  specifici  per  i  positivi  (alberghi  sanitari)  e  contatti  stretti.  I
profughi ucraini avranno libero accesso ai seguenti drive through:

 recarsi entro 5 giorni presso l’HUB VACCINALE di Empoli (SESA in Via Giuntini n. 40)
per  effettuare  la  vaccinazione  antiSars-Cov2  se  non  già  fatta  o  completare  il  ciclo
vaccinale  secondo  normativa  come  da  Circolari  Ministeriali  (preferibilmente  dopo
l’assegnazione  del  numero  STP).  I  profughi  ucraini  avranno  libero  accesso  all’hub
vaccinale il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e Martedì, Giovedì
e Sabato dalle ore 13.00 alle ore 19.00;

 effettuare VISITA SINDROMICA presso ambulatorio dedicato al Distretto di Empoli, Via
Rozzalupi,  il  giovedì  dalle  ore  15.00  alle  ore 17.00.  I  profughi  ucraini  possono
accedere all’ambulatorio senza prenotazione.

Il  rilascio di STP a cittadini ucraini giunti attraverso canali privati avviene tramite accesso ai
seguenti distretti:

 Distretto di Empoli Via Rozzalupi n. 57 (dal lun al ven 7.30-18 sab 8-13);
 Distretto di Santa Croce sull'Arno Via Mainardi n. 2 (dal lun al ven 8-17.30);
 Casa della salute di Castelfiorentino Via Pavese n. 4 (lun e merc 8.30-13.30 e 14-18;

martedì giovedì e venerdì 8-13);
 Distretto di Certaldo Via Turati nn. 93/95 presso Croce Rossa (lun, mar, gio, ven 8.30-13;

merc 8.30-13 e 14-17).
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