
   

CITTÀ DI RECANATI 

EMERGENZA UMANITARIA UCRAINA 

Le autorità di sicurezza fanno sapere che nella nostra provincia è presente una cospicua rappresentanza di 

cittadini ucraini regolarmente soggiornanti, per cui è ipotizzabile l’arrivo di un nutrito numero di persone 

dalle zone di guerra che intendono raggiungere parenti e conoscenti che dimorano o sono residenti nel nostro 

territorio. 

Pertanto si forniscono di seguito alcune informazioni utili per il soggiorno in Italia dei cittadini Ucraini e si 

invitano gli stessi a regolarizzare al più presto la loro presenza per accedere nel più breve tempo possibile 

all’assistenza sanitaria e logistica. 

1)  OBBLIGHI SANITARI SECONDO LA NORMATIVA ANTI COVID-19 PER I CITTADINI UCRAINI PROVENIENTI 

DALL’UCRAINA E I SOGGETTI PROVENIENTI COMUNQUE DALL’UCRAINA 

Per poter soggiornare nel nostro Paese i cittadini Ucraini devono rispettare le seguenti disposizioni: 

• Fino al 31 marzo 2022, entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale devono effettuare, tramite 

tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2. 

• Nei cinque giorni successivi al tampone devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di 

indossare la mascherina di tipo FFP2. 

• Fino al 31 marzo 2022, entro il limite massimo di 5 giorni dal tampone di cui al primo punto, se negativo, 

possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, con obbligo di indossare a bordo la mascherina di tipo FFP2, 

per raggiungere le strutture di cura e/o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché 

accedere alle strutture ricettive messe a disposizione, ma devono esibire la certificazione di essersi sottoposti 

nelle 72 ore antecedenti, ad un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, 

ovvero, nelle 48 ore antecedenti, a un test antigenico. 

• Al punto di ingresso in territorio nazionale, o comunque entro i 5 giorni successivi dall’ingresso, verrà 

garantita: 

- la somministrazione dei vaccini anti Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite; 

- l’offerta del vaccino anti morbillo, parotite, rosolia e del test di screening per la tubercolosi, ed a 

valutazione delle autorità sanitarie, anche di altre vaccinazioni. 

• Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell’emissione del certificato verde cosiddetto “rafforzato”, sono 

autorizzati a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre 

strutture ricettive ove saranno ospitati o presso le abitazioni private messe a disposizione. 

Per le informazioni circa la validità della documentazione sanitaria oppure per informazioni sanitarie 

consultare il file allegato (allegato A) 

2)  REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE SUL TERRITORIO ITALIANO NEI 90 GIORNI DI PERMANENZA 

Le normative nazionali prevedono che i cittadini ucraini possano entrare e rimanere nel territorio nazionale, 

anche al di fuori della rete nazionale ufficiale di accoglienza, ospitati da parenti o conoscenti. In tal caso, però, 

la persona ospitante è tenuta a comunicare la dichiarazione di ospitalità all’Autorità locale di Pubblica 

Sicurezza (Polizia Municipale) (si allega il relativo modulo – allegato B).   
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Nel Comune di Recanati la dichiarazione di ospitalità deve essere presentata presso l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico (presso ufficio Anagrafe) Telefono: +390717587303 E-mail: urp@comune.recanati.mc.it  - Orario di 

apertura al pubblico: Dal lunedì al venerdì: dalle ore 09,30 alle ore 13,30; martedì e giovedì anche di 

pomeriggio: dalle ore 15,30 alle ore 17,30.  

In quanto cittadini ucraini in possesso di passaporto biometrico sono esentati dal visto d’ingresso e possono 

permanere sul territorio italiano fino ad un massimo di 90 giorni dal momento dell’ingresso nell’area 

Schengen. Se provengono da un Paese dell’area Schengen, come per esempio la Slovenia, le autorità di quel 

Paese hanno già apposto sul passaporto il timbro di ingresso dalla cui data si deve iniziare a contare i 90 

giorni. Se invece il passaporto non è stato timbrato devono recarsi presso la Questura-Ufficio Immigrazione 

di Macerata e sottoscrivere la dichiarazione di presenza. Se decidono di rimanere in Italia oltre i 90 giorni 

devono presentarsi presso la Questura-Ufficio Immigrazione della città in cui si trovano, ove riceveranno tutte 

le informazioni necessarie sulle diverse possibilità di permanenza regolare sul territorio italiano.  

Ufficio Immigrazione- Questura di Macerata Via Annibali, 110 (Piediripa) 62100 (MACERATA - MC) Telefono: 

0733 36861 (URP) Email: immig.quest.mc@pecps.poliziadistato.it  

3) NECESSITÀ DI ACCOGLIENZA, SOCCORSO E ASSISTENZA 

Su indicazione della Regione Marche, si informa che le attività di accoglienza soccorso e assistenza della 

popolazione Ucraina in arrivo su territorio regionale è demandata al Sistema Regionale di Protezione Civile 

Regionale che può essere contattato presso la Sede Centrale Via Gentile da Fabriano, 3 60125 Ancona (AN) 

tel.  071 806 4006 tel.  071 806 4177 EMAIL: direzione.protezionecivile@regione.marche.it  PEC: 

regione.marche.protciv@emarche.it  . 

Inoltre, come indicato dal Ministero dell’Interno, se non si dispone di una sistemazione abitativa, ci si può 

rivolgere agli uffici della Prefettura della città in cui ci si trova (Macerata), rappresentando la situazione e la 

necessità di essere inseriti in una struttura di accoglienza. 

 La Prefettura di Macerata ha attivato una casella di posta mail dedicata a cui far riferimento per qualsiasi 

tipo di informazione o richiesta, in particolare su presenze di cittadini ucraini su territorio e su disponibilità 

per accoglienza degli stessi: emergenzaucraina.pref_ucraina@interno.it 

 

4) PER SEGNALAZIONI DI PARTICOLARI BISOGNI E NECESSITÀ:  

Ci si può rivolgere al Servizio di Segretariato Sociale o al Punto Unico di Accesso (PUA) al fine di essere messi 

in contatto con la locale struttura di Protezione Civile e con le realtà territoriali del Volontariato Sociale. 

Segretariato Sociale: 071/7587293-204 email: segretariatosociale@comune.recanati.mc.it  

PUA: 071/7587478 email: puarecanati@ambitosociale14.it  

Si invia in allegato il Vademecum del Ministero dell’Interno tradotto anche in lingua Ucraina. Ulteriori info 

sono reperibili al link: hiips://www.interno.gov.it /it/info-utili-lingresso-dei-profughi-ucraini-italia  

 

 


