
EMERGENZA PROFUGHI UCRAINA :  
PRIME INFORMAZIONI UTILI SUL TERRITORIO COSSATESE 

 
 

MISURE ANTI COVID: 

Per l’accesso all’assistenza sanitaria in ogni forma, occorre acquisire il codice 
STP, rilasciato dal Centro ISI. 

La richiesta deve essere inviata alla email isi@aslbi.piemonte.it 

Il Centro è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15.30 tel. 015/15159215 

E’ richiesto un tampone entro 48 ore dall’arrivo sul territorio e un periodo di 
auto- sorveglianza pari a 5 giorni. 

Nel caso di positività, quarantena come da disposizioni vigenti 
https://aslbi.piemonte.it/isolamento-e-quarantena-con-le-nuove-regole-16-febbraio-
2022/ 

È possibile eseguire i tamponi: 

• presso il Centro ISI Via Don Sturzo n. 20 Biella, attivo dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 15.00, previo accordo tramite email isi@aslbi.piemonte.it 

• presso il pit stop ASL BI, fianco Ospedale di Ponderano, attivo dal lunedì al 
venerdì dalle ore 08.00 alle 10.30, il sabato e la domenica dalle ore 08.00 alle 
09.30 

Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo mail ASL Biella: 
infocovid19@aslbi.piemonte.it 

 

VACCINAZIONE ANTI COVID: 

I cittadini ucraini ospitati in Piemonte e non ancora vaccinati possono aderire alla 
vaccinazione attraverso il portale www.IlPiemontetivaccina.it, dove, da venerdì 11 
marzo, è attiva in primo piano una specifica sezione in lingua ucraina. 

 
Sul portale IlPiemontetivaccina.it basterà inserire nome, data di nascita e un recapito 
telefonico o mail personale (oppure in alternativa quelli del parente, amico o 
associazione che sta dando accoglienza) in modo da essere contattati a breve 
per fissare l’appuntamento e procedere alla vaccinazione. 

 
Le vaccinazioni anti-covid potranno inoltre essere richieste tramite mail 
infocovid19@aslbi.piemonte.it, solo dopo aver acquisito il codice STP. 

 

Per chi ha già eseguito le vaccinazioni per SARS COV2, inviare i dati scannerizzati alla 
email infocovid19@aslbi.piemonte.it per ottenere successivamente il green pass. 

 



VACCINAZIONI: 

Per informazioni su quali vaccinazioni (non anti covid) sono richieste rivolgersi a: 

ASL Dipartimento di Prevenzione di Biella - SISP– Via don Sturzo, 20 Biella (BI) 

tramite il “Servizio di Accoglienza” dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.45 e 

dalle 13.30 alle 15.00. Telefono 1: 01515159255 - Telefono 2: 01515159261 

(vaccinazioni).  Oppure tramite mail all’indirizzo vaccinazioni@aslbi.piemonte.it 

Per la prenotazione di vaccinazioni si possono utilizzare i seguenti recapiti: 

Posta elettronica vaccinazioni@aslbi.piemonte.it 

Whatsapp o sms 334-6273542 

 
Telefono : 015-15159261 dalle ore 08.30 alle ore 10.30 

 

Per i profughi che ricevono ospitalità sul territorio Cossatese: 

 

RECARSI entro 48 ore dall’arrivo presso l’autorità locale di pubblica sicurezza 
(polizia municipale) con il soggetto ospitante al fine di compilare la Comunicazione di 
Ospitalità; 

orari del Comando del Corpo di Polizia Municipale della Città di Cossato 

sito in Piazza Pace: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.15 dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle 
ore 15.30 

oppure telefonare per appuntamento al numero 015 9893430 

E-mail: vigili@comune.cossato.bi.it 

Sia l’ospitante che gli ospitati dovranno produrre fotocopie dei documenti di identità in 
proprio possesso e/o fotocopie passaporto (compresivo di tutte le pagine munite di 
timbri/visti di ingresso) 

Nella sezione 
https://www.comune.cossato.bi.it/s3prod/uploads/ckeditor/attachments/ 
3/9/6/0/9/16000165 MODELLOCOMUNICAZ.pdf 
è possibile scaricare il modello per la 



COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’/CESSIONE PROPRIETA’ O GODIMENTO DI 
FABBRICATO IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO 

 

Per tutti i profughi che arrivano sul territorio: 

Entro 8 giorni dall’arrivo prendere immediati contatti con la QUESTURA DI BIELLA - 
Via Sant'Eusebio, 5/A, 13900 Biella 

E’ stata prevista la possibilità, anche per le famiglie ospitanti, di inviare una 
mail  all’indirizzo immig.quest.bi@pecps.poliziadistato.it per concordare un 
appuntamento per il disbrigo delle pratiche presso l’Ufficio Immigrazione. 

Informazioni telefoniche: martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 al numero 015 / 
3590411 Centralino 015/ 3590411 

Nei giorni di Lunedì e giovedì dalle ore 13.00 alle ore 13.30 

I cittadini ucraini che intendano presentare formale richiesta di permesso 
di soggiorno devono presentarsi muniti di fotocopie del passaporto 
(comprese pagine timbri) oppure carta identità in loro possesso nonché di 
tre (3) fotografie. 

 

Per informazioni circa la necessità di PRIMA ACCOGLIENZA (ALLOGGIO) 
rivolgersi alla 

PREFETTURA DI BIELLA: 

Via della Repubblica, 26, 13900 
Biella BI Uffici 015/3590408 – 
015/3590454 

Centralino : 015 359 0411 
Per informazioni scrivere all’indirizzo mail della Prefettura Biella : 
emergenzaucraina.pref_biella@interno.it 

 

Famiglie e singoli residenti in Piemonte che, presso la propria abitazione o presso 
altra casa di proprietà, collocati sul territorio piemontese, abbiano la disponibilità di 
uno spazio adeguato per l’accoglienza dei profughi Ucraini: 

La Regione Piemonte ha avviato una ricognizione su tutto il territorio delle famiglie e 
dei singoli disponibili ad accogliere temporaneamente nuclei famigliari provenienti 
dell’Ucraina, composti in gran parte da donne (mamme, nonne, e zie) con figli anche 
minori al seguito, in fuga dalle zone di conflitto. Il testo dell’avviso e la modulistica sono 
disponibili al link 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/emergenza-
umanitaria- ucraina-avviso-pubblico-per-laccoglienza-dei-profughi 



 

Per dare la propria disponibilità è possibile compilare la seguente modulistica on 
line: https://regionepiemonte-moon.csi.it/modulistica/modulo 

Per informazioni scrivere all’indirizzo mail della Regione Piemonte: 
accoglienza.ucraina@regione.piemonte.it 

Un elenco di abitazioni messe a disposizione sul territorio del Comune di Cossato è 
disponibile presso l’Ufficio URP. 

 

 
Iniziative Attive da parte delle Associazioni del territorio Cossatese: 
 
RACCOLTA cibi a lunga conservazione, materiali sanitari, materiali per l’igiene della 
persona, materiale vario (biancheria nuova, coperte, passeggini)  
AUSER COSSATO ODV, in collaborazione con diverse Associazioni/enti del territorio: 
riferirsi al Presidente Marco Abate  3491287320 

 

RACCOLTA FONDI  AUSER COSSATO ODV 
IBAN IT 60 H 03268 44430 052483495620   
causale: EMERGENZA PROFUGHI UCRAINA 
 
 
RACCOLTA cibi a lunga conservazione e vestiario; ospitalità 
Chiesa Parrocchiale di Gesù Nostra Speranza  Via Paruzza, 92, 13836 Cossato BI 
Telefono: 015 922808 
 
 
INCONTRI GRATUITI APPRENDIMENTO LINGUA ITALIANA PER ADULTI UCRAINI: 
Il Gruppo di Volontariato Vincenziano Santa Maria Assunta di Cossato, con la 
collaborazione di insegnati volontarie in pensione, organizza incontri gratuiti di 
apprendimento della lingua italiana rivolta agli adulti ucraini. 
Per contatti: Mariangela 3473894769 -  Clara 3388257178  - Ida 3282797750 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al  
COMUNE DI COSSATO SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA  
Ufficio 015/ 9893507  - sociali@comune.cossato.bi.it  
 
Oppure al CONSORZIO CISSABO Consorzio Interc Servizi Soc Assist Biellese Orientale 
Via Giuseppe Mazzini, 2M, 13836 Cossato BI 
Telefono: 015 989 9611  -   800 322 214   info@cissabo.org 
 
 


