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Obiettivo del documento
Il presente documento si prefigge di fornire indicazioni locali riguardo la gestione e presa in carico
dei cittadini provenienti dall’Ucraina nell’area Vasta 5.
Normativa di riferimento


Circolare del Ministero della Salute n. 15743-03/03/2022



Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 07/03/2022



Nota
ARS
Marche
prot.
n.
256252
8660|04/03/2022|ASUR|AAGG|A) e sua integrazione



Nota D.G. ASUR prot. n. 8758|ASUR|DG|P del 04/03/2022



Nota Ministero della Salute n. 5303 del 4/3/2022

del

03/03/2022

(prot.

n.

Tracciamento anagrafico
L’accoglienza dei cittadini ucraini e dei soggetti provenienti comunque dall’Ucraina a seguito del
conflitto in atto che accedono al territorio nazionale è gestita dal Ministero dell’Interno attraverso le
Prefetture, nel rispetto del D.L. 28 febbraio 2022.
È previsto il censimento dei cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e dei soggetti provenienti
comunque dall’Ucraina che accedono nella Provincia di Ascoli Piceno, attraverso la registrazione e
la dichiarazione di presenza sul territorio negli Uffici della Questura o nei Commissariati.
La registrazione della presenza in Questura consente il rilascio del permesso di soggiorno
provvisorio e del C.F. provvisorio ai cittadini ucraini e la predisposizione di un elenco che la stessa
Questura provvede ad inviare al Direttore di Area Vasta 5 a mezzo mail all’indirizzo
direzione.av5@sanita.marche.it per la presa in carico.
I cittadini ucraini possono fare richiesta di protezione internazionale presso la Polizia di Frontiera o
presso la Questura-Ufficio Immigrazione di Polizia se già presenti nel territorio.
Cittadino ucraino che ha attivato la procedura di protezione internazionale
I cittadini ucraini che attivano la procedura di protezione internazionale hanno diritto all’iscrizione
al SSN.
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Emissione codice STP (Straniero Temporaneamente Presente)
Qualora i cittadini ucraini non abbiano ancora attivato o non intendano attivare la procedura di
protezione internazionale, viene garantita l’emissione tempestiva del Codice STP (Straniero
Temporaneamente Presente), al fine di consentire l’accesso ai servizi sanitari.
L’emissione del Codice STP è di competenza della Direzione Amministrativa Territoriale, Ufficio
Anagrafe Assistiti Sede di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto.
Gli Uffici Anagrafe, siti presso Via degli Iris, 1 di Ascoli Piceno e Via Romagna di San Benedetto
del Tronto provvedono a rilasciare un attestato di esenzione con codice identificativo ERM243 “
Cittadini ucraini richiedenti protezione internazionale”
Programmazione tampone di ricerca per Sars-COV-2
I cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall’Ucraina che
accedono al territorio nazionale devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico
per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso, laddove non avvenuta al momento dell’entrata nei
confini Nazionali e previa esibizione del relativo certificato.
Il tampone molecolare o antigenico strumentale viene eseguito presso le sedi del Distretto Sanitario
di Ascoli Piceno (via degli Iris, 2) e del Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto (Via
Romagna).
La programmazione del tampone di ricerca per Sars-Cov-2 avviene a partire dall’elenco fornito
dalla Prefettura e inviato dalla Direzione di AV5 al Direttore del Distretto Sanitario di Competenza.
In tali sedi sarà opportuno prevedere la presenza di mediatori linguistici per favorire la presa in
carico.
Il personale addetto all’esecuzione del tampone è il personale USCA o l’apposito team
infermieristico.
I tamponi sono refertati tramite sistema Tessera Sanitaria, inserendo i dati della tessera STP o del
documento (Tessera Sanitaria).
In caso di positività a tampone, il medico refertatore provvede ad inviare una segnalazione a mezzo
mail all’indirizzo covid19.av5@sanita.marche.it, allegando il referto di positività e indicando
almeno:
-

I dati anagrafici del soggetto (nome, cognome, data e luogo di nascita),
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-

L’indirizzo di domicilio,

-

Un recapito telefonico dell’interessato e/o di un referente.

Il personale addetto all’esecuzione del tampone fornisce i dispositivi di protezione individuale di
tipo FFP2 e informa il cittadino di:
-

osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della
normativa vigente, nei cinque giorni successivi al tampone;

-

rispettare l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
su tutti i mezzi di trasporto.

Misure di sanità pubblica
Al punto di ingresso, o comunque entro i cinque giorni successivi dall’ingresso, devono essere
garantite le misure di sanità pubblica, ovvero la somministrazione dei vaccini anti-Covid-19,
difterite, tetano, pertosse, poliomielite.
Le vaccinazioni vengono erogate tramite l’iscrizione al regime di ‘straniero temporaneamente
presente’ (codice ‘STP’).
Successivamente sono erogate le altre vaccinazioni nel rispetto della Circolare del Ministero della
Salute n. 15743-03/03/2022.
La programmazione della vaccinazione anti-sarsSars-Cov-2 avviene a partire dall’elenco inviato
dalla Direzione di AV5 al Direttore del Distretto Sanitario di Competenza.
La programmazione delle altre vaccinazioni avviene a partire dall’elenco inviato dalla Direzione di
AV5 al Direttore del Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dopo segnalazione da parte
del Direttore del Distretto Sanitario di avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2.
Programmazione vaccinazione anti-SARS-COV-2
In concomitanza alla esecuzione del tampone si provvede alla somministrazione del vaccino antiSars-cov2 nei soggetti non vaccinati o con vaccinazione incompleta entro i 5 giorni successivi
all’ingresso.
Nel rispetto della normativa nazionale vigente il vaccino anti-Sars-Cov-2 è offerto a partire dai 5
anni di età. L’obbligo alla vaccinazione anti-Sars-Cov-2 negli over 50 anni è in vigore fino al 15
giugno 2022, salvo proroghe, e si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione
europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito
o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute. L'infezione da
SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla
base delle circolari del Ministero della salute, ovvero a partire da 3 mesi dalla data del primo
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tampone positivo, in caso di prima dose o dopo 120 giorni dal primo tampone positivo, in caso di
somministrazione di dose booster.
Nel caso di soggetti che abbiano ricevuto un ciclo primario completo con booster di vaccino antiSars-Cov-2 con vaccino approvato da EMA/AIFA (Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Spikevax
(Moderna) , Vaxzevria di AstraZeneca, Janssen di Johnson & Johnson , Nuvaxovid di Novavax), il
Distretto Sanitario provvede alla registrazione delle vaccinazioni inserite nel Sistema Tessera
Sanitaria.
Nel caso di soggetti che abbiano ricevuto un ciclo primario completo senza booster di vaccino antiSars-Cov-2 con vaccino approvato da EMA/AIFA, si provvede alla esecuzione della vaccinazione
booster a partire da 120 giorni dall’ultimo evento tra vaccinazione anti-covid-19 o pregressa
infezione. Nel caso in cui non siano passati 120 giorni dall’ultimo evento, si procede con la
programmazione della dose di vaccinazione anticovid-19.
Nel caso di soggetti che abbiano ricevuto un ciclo primario incompleto di vaccino anti-Sars-Cov-2
con vaccino approvato da EMA/AIFA, si procede al completamento del ciclo e alla
programmazione della dose booster.
Nel caso di soggetti che abbiano ricevuto un ciclo primario completo di vaccino anti-Sars-Cov-2
con vaccino NON approvato da EMA/AIFA, si procede alla somministrazione di una dose di
richiamo “booster” con vaccino a m-RNA (Comirnaty o Spikevax), a partire da 28 giorni e fino a un
massimo di 6 mesi (180 gg) dal completamento del ciclo primario. Tale dose viene registrata a
sistema come dose “3”, in quanto il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto
come equivalente. Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con
vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento del ciclo, è
possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA.
Il vaccino anti-Sars-Cov-2 viene somministrato presso le sedi del Distretto Sanitario di Ascoli
Piceno (via degli Iris, 2) e del Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto (Via Romagna), a
seguito della esecuzione del tampone di ricerca per Sars-Cov-2.
La somministrazione del vaccino anti-Sars-Cov-2 è inserita nel sistema Poste di Registrazione delle
vaccinazioni della Regione Marche. Nel caso di possessori di tessera STP, la registrazione avviene
inserendo i suddetti dati nel portale.
Il vaccino anti-Sars-Cov-2 viene somministrato nel rispetto delle Circolari del Ministero della
Salute in merito.
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Programmazione vaccinazione anti- difterite, tetano, pertosse, poliomielite
La somministrazione del vaccino anti- difterite, tetano, pertosse, poliomielite deve essere garantita
entro i 5 giorni successivi all’ingresso, laddove non avvenuta al momento dell’entrata nei confini
Nazionali e viene somministrato presso le sedi del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, negli
ambulatori di via Marcello Federici (EX-gill) Ascoli Piceno e Piazza Nardone San Benedetto del
Tronto. Gli ambulatori vaccinali sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30.
Per facilitare la presa in carico dei vaccinandi è opportuno prevedere la presenza di mediatori
culturali presso gli ambulatori vaccinali.
L’accesso agli ambulatori vaccinali viene programmato inviando una mail agli indirizzi
sisp.ap@sanita.marche.it e covid19.av5@sanita.marche.it.
L’operatore del Distretto Sanitario, dopo aver provveduto alla somministrazione/verifica della
vaccinazione anti-Sars-cov2, provvede ad inviare una mail di appuntamento per il cittadino agli
indirizzi sopraelencati.
Al cittadino viene rilasciato una informativa in multilingua, che contiene le informazioni relative
alle vaccinazioni e la sede e l’orario dell’appuntamento per la vaccinazione.
Il giorno dell’appuntamento il cittadino si presenterà presso la sede SISP di competenza, portando
con sé la documentazione utili ai fini della anamnesi vaccinale (es. libretto di vaccinazione,
eventuale cartella clinica).
Si sottolinea che la vaccinazione anti- difterite, tetano, pertosse, poliomielite potrà essere eseguita in
maniera concomitante (o a qualsiasi distanza di tempo, prima o dopo) dalla vaccinazione anti-Sarscov-2.
Programmazione vaccinazioni MPRV e test della tubercolina
Conseguentemente alla somministrazione dei vaccini anti-Sars-cov-2 e anti-difterite, tetano,
pertosse, poliomielite, il SISP territorialmente competente provvede all’offerta e programmazione
del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e del test di screening per la tubercolosi, valutando anche
le altre vaccinazioni previste dalla circolare del Ministero della Salute n. 15743-03/03/2022 e la
necessità di completare i cicli vaccinali dell’infanzia.
Si rammenta che per la somministrazione dei vaccini vivi attenuati, può essere considerata valida
una distanza minima precauzionale di 14 giorni prima o dopo la somministrazione del vaccino anti
SARS-CoV-2.
Pertanto, nel caso di soggetto che, entro i 5 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, ha ricevuto
una prima dose di vaccino anti-Sars-cov-2 Moderna, è possibile programmare a distanza di 14
giorni dalla stessa la somministrazione del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e al test di
screening per la tubercolosi. Dopo un ulteriore distanza di 14 giorni si procede alla
somministrazione della seconda dose di vaccino anti-Sars-cov-2 Moderna.
Nel caso di soggetto che, entro i 5 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, ha ricevuto una
prima dose di vaccino anti-Sars-cov-2 Pfizer o Nuvaxovid, si procede alla somministrazione della
seconda dose al 21°esimo giorno come da scheda tecnica. Successivamente è possibile
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programmare a distanza di 14 giorni dalla data di somministrazione della seconda dose, la
programmazione del vaccino anti-morbillo, parotite, rosolia e del test di screening per la
tubercolosi.
Programmazione altre vaccinazioni previste dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccini
Il calendario vaccinale ucraino prevede le seguenti vaccinazioni:
● Epatite B
● TBC
● Difterite, Tetano, Pertosse, Polio
● Haemophilus influenzae b
● Morbillo, Parotite, Rosolia
Il SISP territorialmente competente provvede all’offerta e programmazione delle vaccinazioni per i
minori fino al compimento dei 18 anni di età secondo il seguente schema:
• Soggetto mai vaccinato, con documentazione insufficiente e stato vaccinale incerto: è
raccomandata l’offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all’età, secondo il calendario del
Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.
• Soggetto regolarmente vaccinato nel Paese di origine e con stato vaccinale adeguatamente
documentato: è raccomandata l’offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all’età, secondo il
calendario del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, per l’eventuale completamento del ciclo
vaccinale primario o i successivi richiami.
Il SISP territorialmente competente provvede all’offerta e programmazione delle vaccinazioni per
gli adulti (≥ 18 anni) non vaccinati o con stato vaccinale incerto di:
• Difterite, Tetano, Pertosse, Polio, laddove non eseguito entro i 5 giorni dall’ingresso in Italia
• Morbillo, Parotite, Rosolia (eccetto donne in gravidanza), laddove non eseguito entro i 5 giorni
dall’ingresso in Italia
• Varicella
• Epatite B (HBV)
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