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TAMPONI ANTIGENICI PER RILEVAZIONE SARS - CoV-2 

CALL CENTER REGIONALE IN UCRAINO 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN) 

RILASCIO CODICE STP (Straniero Temporaneamente Presente) 
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E’ attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00  il numero del Call Center 
regionale  011.4326700 dedicato alle informazioni per i rifugiati ucraini in Piemonte, con operatori di 

madrelingua ucraina.  

I cittadini provenienti dall’Ucraina devono sottoporsi ad un tampone antigenico o molecolare per 
SARS-CoV2 entro 48 ore dall’ingresso in Italia o, in ogni caso, al più presto. 

Per i cittadini ucraini che arrivano autonomamente o sono ospiti presso familiari o conoscenti è 
possibile effettuare il tampone con accesso diretto dalle ore 11,30 alle ore 12,30 nelle sedi e nei giorni 
seguenti: 
                    Hotspot di Chivasso ( Piazzale Libertini )                         martedì e giovedì 
                    Hotstop di Rivarolo C.se ( Via Martiri delle Foibe n 1 )      lunedì, mercoledì e venerdì 
 

Per coloro che sono stati presi in carico da Associazioni Umanitarie o Protezione Civile l’esecuzione 
dei tamponi verrà organizzata al momento dell’arrivo, possibilmente presso le strutture di accoglienza, 
previa richiesta al seguente indirizzo mail  : fvaltorta@aslto4.piemonte.it 
Per l’esecuzione del test è richiesto un documento di riconoscimento. 
Nei cinque giorni successivi  al  tampone  è  necessario  rispettare  l'auto-sorveglianza  e  indossare  
la mascherina FFP2. 

 

I profughi ucraini che sono accolti nel territorio dell’ASL TO4 devono essere registrati presso il Centro 
ISI dell’ASL TO4 ( Settimo Torinese Via Leinì n 70 tel 011 8212248, indirizzo mail : 
centroisi.settimo@aslto4.piemonte.it) per il rilascio del codice STP (Straniero temporaneamente 
presente), che consente di fruire temporaneamente delle seguenti prestazioni sanitarie : 

 le  cure ambulatoriali e  ospedaliere   urgenti  o     comunque essenziali, anche   se continuative, 
per malattia e infortunio. Per “cure essenziali” si intendono le prestazioni diagnostiche  e  
terapeutiche relative a patologie non pericolose nel breve termine, ma che nel tempo 
potrebbero determinare maggiore danno  alla salute  o rischi per la    vita (complicanze, 
cronicizzazioni o  aggravamenti); 

 la tutela della gravidanza e della maternità; 

 l’assistenza per l’interruzione volontaria della gravidanza; 

 la tutela della salute del minore; 

 le vaccinazioni previste dalla normativa nazionale e nell’ambito di interventi di prevenzione 
collettiva autorizzati dalla Regione; 

 le vaccinazioni internazionali; 

 la profilassi, la diagnosi e il trattamento delle malattie infettive; 

 gli interventi per la tossicodipendenza. 

  Al  momento dell’esecuzione dei tamponi  presso  gli  Hot  Spot  e i  Centri di  Accoglienza nel territorio   
  dell’ASL TO4 il Servizio di  Igiene e Sanità  Pubblica  (SISP)  rileva  i  dati  necessari  e  li  trasmette  al  
  Centro ISI per il rilascio del codice STP. 

Per l’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale e p e r  la scelta   del Medico di Medicina  
Generale per gli adulti e del Pediatra per i minori è necessario essere in possesso del Codice 
Fiscale che viene attribuito direttamente dalla Questura, all’atto della presentazione della richiesta 
del Permesso temporaneo di Soggiorno. 
Per informazioni e supporto: 
     - Contattare dal lunedì al venerdì (ore 9.00 - 12.00) i numeri : 011-8212289     011-8212290  
     - Inviare mail a : assistenzasanitariaprofughiucraini@aslto4.piemonte.it 

VADEMECUM 

INDICAZIONI ASSISTENZA SANITARIA 

PROFUGHI UCRAINI 
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CONSULENZE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN OSPEDALE E NEI  POLIAMBULATORI 

ALTRE VACCINAZIONI 

ANIMALI DOMESTICI AL SEGUITO DEI PROFUGHI UCRAINI 

VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV2 

MINORI NON ACCOMPAGNATI DA GENITORI  

ASSISTENZA PSICOLOGICA MINORI  

ASSISTENZA PSICOLOGICA ADULTI 

 
 

La presenza di minori non accompagnati dai genitori deve essere segnalata alla Procura della 
Repubblica presso il tribunale per i Minorenni (all’indirizzo procuratore.procmin.torino@giustiziacert.it), 
e al Giudice Tutelare presso il tribunale per i Minorenni di Torino (all’indirizzo: 
giudicetutelare.tribmin.torino@giustiziacert.it ) 
 

Per informazioni e prenotazioni è  attivo il numero 011-9176331 il lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
e il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

Per informazioni e prenotazioni è  attivo il numero 0125- 414034 il lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
e il mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
 

 

Per informazioni e supporto, in casi di particolare complessità assistenziale,  è  attivo dal lunedì al 
venerdì ( dalle ore 10.30 alle ore 12.30 ) il seguente numero telefonico : 3384953589 

 

 

La vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene offerta e somministrata a tutti i soggetti dai 5 anni di età, che 
dichiarano di non essere vaccinati o non sono in possesso di documentazione attestante la 
vaccinazione, comprensiva della dose di richiamo (booster) per i soggetti over 12, e a tutti coloro che 
devono completare il ciclo vaccinale primario o eseguire la dose di richiamo, come previsto dal 
Protocollo Nazionale. 
Per comunicare l’adesione alla vaccinazione inviare una mail al seguente 
sisp.settimo@aslto4.piemonte.it , indicando dati anagrafici, domicilio e recapito telefonico. 
E’ possibile    anche prenotare   contattando  il    Call    center  regionale (011/4326700) o utilizzando 
Il portale www.ilpiemontetivaccina.it 

Nel caso di minori fino al compimento dei 18 anni sono raccomandate le vaccinazioni        previste ,in 
rapporto all’età, secondo il calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, anche per 
l’eventuale completamento del ciclo vaccinale primario o per i successivi richiami. 
Le 10 vaccinazioni obbligatorie per l'accesso a Nidi e Scuole Materne sono: Difterite Tetano 
Pertosse Polio Morbillo Parotite Rosolia Varicella (obbligatoria a partire dai nati 2017) Epatite B 
Haemophilus influenzale di tipo b (Hib) 
L’organizzazione  delle  vaccinazioni   obbligatorie  è   a carico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
( sisp.settimo@aslto4.piemonte.it )  
Nei soggetti adulti di età pari o superiore a 18 anni di età non vaccinati o con stato vaccinale 
incerto, vengono offerte le seguenti vaccinazioni (senza necessità  di screening preliminare) : Difterite, 
Tetano, Pertosse, Polio Morbillo, Parotite, Rosolia (eccetto donne in gravidanza) Varicella nei soggetti 
a  rischio  per  patologia  (eccetto donne  in gravidanza)  Epatite B  nei soggetti a rischio per patologia.  
Per i vaccinati, sarà  previsto  il completamento dei cicli vaccinali già iniziati e i richiami, se necessari. 

    

   All ’ingresso in Regione Piemonte i proprietari degli animali domestici e i soggetti ospitanti   devono: 
• contattare immediatamente i Servizi Veterinari competenti territorialmente ( Distretti  di  Ciriè  e  Lanzo 

Torinese  Tel. 3398742884 - Distretto di   Settimo  Torinese  Tel. 3341128045 – Distretto  di  Chivasso 
Tel.3341128452- Distretti di Cuorgnè e Ivrea Tel. 3486919390) 

• condurre i  cani  al  guinzaglio  e  con museruola per  tutto il periodo  di  osservazione (i gatti  e i furetti 
dovranno essere confinati in ambienti chiusi per tutto il periodo di osservazione) 

L’eventuale  furto/smarrimento, episodi  di  morsicatura a persone o animali, il decesso, o il   cambio di 
domicilio devono  essere subito comunicati al Servizio Veterinario  competente. 
Gli animali da compagnia provenienti dall’Ucraina non devono essere  separati  dai  proprietari  perché 
l’allontanamento dal proprio animale  potrebbe  causare  ulteriore sofferenza. Le strutture di accoglienza 
devono  accogliere le persone con i loro animali da compagnia. Le spese sanitarie veterinarie saranno 
a carico del SSR solo per animali al  seguito   dei proprietari riconosciuti con lo stato di profughi ucraini.  
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