
 

 

Comune di Ostellato 
PROVINCIA DI FERRARA 

CAP. 44020 PIAZZA REPUBBLICA N. 1 OSTELLATO (FE) 

Tel. 0533 / 683911 -- Fax 0533 / 681056 

e-mail: comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it 

 

 
EMERGENZA UCRAINA 

 
INFORMAZIONI OSPITALITA’ 
 
Entro 48 ore dall’arrivo del cittadino straniero sul territorio del Comune di Ostellato, 
l’ospitante (proprietario/affittuario dell’immobile) deve presentare comunicazione di 
ospitalità ai sensi dell’articolo 7 del T.U. 286/98 utilizzando i moduli reperibili sul sito 
dell’Unione Valli e Delizie– Polizia Locale: 
 
https://www.unionevalliedelizie.fe.it/ufficio/1/14/18/84/servizio-amministrativo-e-
contenzioso/cessione-di-fabbricato-e-ospitalita-stranieri 
 
 
Il modulo può essere: 
 
 inviato tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it 
Oppure 
 
 consenato a mano all’ufficio protocollo del Comune di Ostellato – Piazza Repubblica 1 
Ostellato 
 
nei seuenti orari 
 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 
 il martedì ed il iovedì pomeriio dalle ore 14:30 alle ore 16:30 
 
Per in formazioni 
Polizia Locale Unione -Telefono 0533 683903 
Centralino Comune di Ostellato – Telefono 0533 683911 
 
SPORTELLO DELLA QUESTURA, accessibile dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato, per:  
 
-Dichiarazione di presenza in Italia (che lo straniero deve effettuare per lee entro 8 iorni      
dall’inresso in Italia) 
 
https://questure.poliziadistato.it/statics/06/dichiarazione-presenza.pdf 
 
 
I documenti da avere sono: 
- PASSAPORTO  
- CESSIONE DI FABBRICATO (con documento d’identità del titolare alloio, chi ha fatto la 
cessione fabbricato) 
 
https://questure.poliziadistato.it/statics/16/dichiarazione-di-ospitalita-modulo-art7.pdf 
 
 
Devono essere presenti TUTTI i COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE. 



- Informazioni sul rilascio del permesso di soiorno per protezione temporanea 
- Orientamento all’accolienza in colleamento con la Prefettura 

 
Per i medesimi servizi i cittadini ucraini ià sottoposti a tampone potranno in oni caso 
rivolersi ali uffici della Questura di Ferrara, in Corso Ercole I d’Este, 26 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30 
 
https://questure.poliziadistato.it/it/Ferrara/articolo/13546234666178cc4794747079 

 

 
INFORMAZIONI PERMESSI SOGGIORNO 
Lo Sportello stranieri del Comune di Ostellato fornisce consulenza e assistenza per le 
problematiche relative all'inresso e al soiorno in Italia di cittadini provenienti da tutti i Paesi 
esteri. 
Aperto il martedì su appuntamento dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
Telefono 340 239 7754 
 
 
NECESSITÀ DI ALLOGGIO 

Se la persona che fa accesso necessita di alloggio deve rivolgersi alla Prefettura di 
Ferrara, Corso Ercole I D’Este 16, 16 A, 18  
 
 
SERVIZI SOCIALI COMUNALI 
L’Ufficio Servizi Sociali Comune di Ostellato fornisce informazioni di carattere enerale, 
attiva proetti personalizzati di assistenza anche con il tramite dell’ASP (Azienda Servizi alla 
Persona) Tel.0533 683923. 
 
ASSISTENZA MEDICA 
Assistenza medica per urgenze – attraverso i PRONTO SOCCORSO di riferimento del 
territorio presso le strutture ospedaliere del DELTA (Comune di Laosanto) ARGENTA e 
FERRARA (SANT’ANNA DI CONA) oppure chiamando il numero di telefono di emerenza 118. 
In attesa di specifiche indicazioni da parte dell’AUSL, l’assistenza medica con 
ambulatorio di medicina generale, ambulatorio ginecologico, ambulatorio pediatrico 
in favore delle persone indienti impossibilitate ad usufruire di qualunque altra possibilità 
assistenziale, viene svolta presso: 
Caritas-Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio (in collaborazione con l’AUSL di Ferrara) 
Via Brasavola, 19 FERRARA 
Per informazioni: https://www.caritasfe.it/portfolio-articoli/ambulatorio-medico/ 
tel 388 9706494 
e-mail: info@caritasfe.it 
 
Assistenza Sanitaria ai Profughi  
¬ https://www.ausl.fe.it/emerenza-ucraina-assistenza-sanitaria-ai-profuhi  
¬ Opuscolo Bilinue: 
 https://www.ausl.fe.it/home-pae/news/alleatinews/2022/emerenza-ucraina/prima-
assistenza-ucraini-rer-bilinue-fronteretro.pdf 
 
 
L'Azienda USL di Ferrara si occupa della presa in carico sanitaria dei profuhi provenienti 
dall'Ucraina. Di seuito tutte le informazioni per l'assistenza sanitaria ai profuhi: 
 
Da lunedì 14 marzo è attivo un Punto Assistenza Unico presso il Centro Fiere di Ferrara, in Via 
della Fiera n. 11 presso il quale saranno assicurati, con l’ausilio di mediatori culturali e 
interpreti e modulistica bilinue, i seuenti servizi: 
 
Servizi sanitari, accessibili dalle 8.00 alle 20.00 tutti i iorni, anche la domenica, per: 



 Rilascio tesserino Stp per l’accesso alle cure 
 Tamponi per accertamento positività al Covid ed eventuale percorso di isolamento in 

caso di positività 
 Vaccinazione anti Covid 19 per adulti e bambini 
 Valutazione della situazione rispetto alle altre vaccinazioni obbliatorie per adulti e 

bambini, ed eventuale somministrazione (anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-
tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-
morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella) 

 Test mantoux (screenin tubercolare) 
 Distribuzione mascherine Ffp2 

 
Protocolli Sanitari AUSLFE  
https://www.ausl.fe.it/home-pae/news/emerenza-ucraina-e-profuhi-i-protocollisanitari-di-
auslfe-dopo-le-disposizioni-della-reione 
  
I percorsi di presa in carico sanitaria prevedono:  
♣ Tampone antienico o molecolare entro le 48/72 ore dall’arrivo 
♣ Prorammazione di successive prestazioni sanitarie (inclusa la vaccinazione anti Covid)  
♣ Verranno inoltre fornite tutte le informazioni per l’accesso all’assistenza sanitaria, qualora sia 
necessario 
 
Ad oni profuo si arantirà la valutazione dello stato di salute in cui si trova al momento 
dell’arrivo sul territorio con particolare riferimento all'esclusione della positività alla tubercolosi 
e di altre patoloie. 
Il Servizio sanitario reionale si farà inoltre carico di somministrare le vaccinazioni in tutti i casi 
previsti.  
L’Azienda Usl dopo aver ricevuto la documentazione relativa alle persone presenti sul territorio, 
si attiverà per il percorso di "presa in carico sanitaria" con le seuenti modalità: 
♣ Rilascio del codice STP  
♣ Prorammazione delle sedute per l’esecuzione dei tamponi ed eventuale isolamento dei 
soetti positivi asintomatici presso le strutture ospitanti. 
Ai profuhi inoltre, come disposto dalla Reione, sono arantite le vaccinazioni di routine (anti-
poliomielitica, antidifterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus 
influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella). 
 
Al fine di aevolare le operazioni di "presa in carico sanitaria" il più funzionali possibili l'azienda 
USL ha reso disponibili più accessi dedicati ai profuhi distribuiti su tutto il territorio 
provinciale.  
 
Distretto SUD EST: 
 
Codioro 
 Casa della Salute - Ambulatorio vaccinazioni  
 
Comacchio 
 Casa della salute -Ambulatorio vaccinazioni  
 
Portomaiore 
 Casa della salute - Ambulatorio vaccinazioni  
 
Qui, l’elenco completo: 
 https://www.ausl.fe.it/home-pae/news/emerenza-ucraina-e-profuhi-i-protocolli-sanitaridi-
auslfe-dopo-le-disposizioni-della-reione 
 
L'Azienda USL di Ferrara ha messo a disposizione, in caso di necessità, anche un servizio di 
supporto Psicoloico e uno di mediazione culturale. 
 
 



RILASCIO GREEN PASS 
Compilare il seuente modulo:  
https://www.ausl.fe.it/home-pae/news/alleati-news/2022/emerenza-ucraina/reen-
pass_italiano.pdf 
 
https://www.ausl.fe.it/home-pae/news/alleati-news/2022/emerenza-ucraina/reen-
pass_ucraino.pdf 
 
 
Altro materiale utile: 
Opuscolo "Covid, come evitarlo, come estirlo" a cura di ICARE: 
Italiano: 
https://www.ausl.fe.it/home-pae/news/alleati-
news/2022/emerenzaucraina/icare_opuscolo_covid_italiano.pdf 
  
Ucraino: 
https://www.ausl.fe.it/home-pae/news/alleati-
news/2022/emerenzaucraina/icare_opuscolo_covid_ucraino.pdf 
 
Consenso informato e anamnesi triae prevaccinale Covid: 
 Italiano:  
https://www.ausl.fe.it/home-pae/news/alleati-news/2022/emerenza-
ucraina/consensoinformato-e-anamnesi-triae-prevaccinale_italiano.pdf 
 
Ucraino: 
https://www.ausl.fe.it/home-pae/news/alleati-news/2022/emerenza-
ucraina/consensoinformato-e-anamnesi-triae-prevaccinale_ucraino.pdf 
 
 
 
ANIMALI DA COMPAGNIA 
https://salute.reione.emilia-romana.it/normativa-e-documentazione/materiale-
informativo/emerenza-ucraina/assistenza-vet-ucraini-rer.pdf  

 
 
SUPPORTO PSICOLOGICO 
Per tutti li interlocutori (sociali, politici, scolastici, ecc) e attivo un NUMERO TELEFONICO 
CENTRALIZZATO, provvisto di SEGRETERIA TELEFONICA (0532-235428 Dott.ssa C.Meneghini) a 
cui lasciare le richieste di aiuto psicoloico (Specificare NOME, COGNOME, data di nascita e 
recapito telefonico dove poter essere ricontattati). Le richieste verranno poi prese in carico dai 
Servizi presenti nelle rispettive sedi territoriali (taret adulti, adolescenti e infanzia) entro 
massimo 72 ore. 
 
MEDIAZIONE CULTURALE 
Il servizio di mediazione relativo a comunicazioni inerenti i percorsi sanitari con presenza fissa 
e continuativa, prevede la disponibilità di un mediatore linuistico in linua ucraina e russa 
presso l'Ospedale del Delta nelle iornate del martedì dalle 10,00 alle 13,30 e del venerdì dalle 
9,00 alle 12,30, contattando il numero . Al mediatore di postazione fissa, neli orari di servizio, 
può essere richiesto di 0533-723208 prestare attività domiciliare al fianco del team di 
assistenza. 
 
SERVIZI A SUPPORTO DEI PROFUGHI SORDI 
Per facilitare la comunicazione tra le persone sorde ucraine e li enti locali, uffici pubblici, 
servizi di assistenza e accolienza, etc. sono a disposizione interpreti e mediatori sordi che 
conoscono la Linua dei Seni ucraina e/o internazionale. 
Per attivare il servizio contattare il Consilio Reionale ENS Emilia-Romana all’email 
emiliaromana@ens.it oppure telefonicamente o tramite videochiamata ai numeri 3471608710 
e 3492921556 o 3456863379 (solo videochiamata o sms). 



 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 

Comune di Ostellato – Informativa ai sensi del Reolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Ls. 196/2003 interato con 
il D.ls 101/2018. 

I dati personali contenuti nelle comunicazioni di ospitalità saranno utilizzati dal Comune di Ostellato – Servizi sociali al 
fine di arantire le informazioni ai cittadini e facilitare l'accesso alle prestazioni sociali aevolate sia eroate 
direttamente dal Comune che da altri enti ai sensi della Lee 8 novembre 2000 n. 328 “Lee quadro per la 
realizzazione del sistema interato di interventi e servizi sociali” – L.R. n.2 del 12/03/2003 “Norme per la promozione 
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema interato di interventi e servizi sociali” - Reolamento 
Comunale per l'eroazione di prestazioni sociali aevolate. 
I dati potranno inoltre essere condivisi con: 
- le Istituzioni scolastiche al fine di facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche per la realizzazione del 
sistema interato dei servizi educativi per la prima infanzia ai sensi della Lee n. 62/2000, Lee Reionale n. 
26/2008 e Lee Reionale n.19/2016; 
- ASP Eppi Manica Salvatori a cui sono deleate le funzioni di Servizio Sociale; 
- Azienda Ausl; 
-Prefettura 
I dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici e comunque idonei a arantirne sicurezza e 
riservatezza. 
In applicazione di quanto previsto nel Capo III “Diritti dell’interessato” del GDPR i soetti cui si riferiscono i dati 
personali hanno il diritto di ottenere l’accesso ai dati, di chiederne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del 
trattamento, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di revocare il consenso al 
trattamento, in qualsiasi momento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 
Titolare del trattamento e il Comune di Ostellato. 
Il Comune di Ostellato ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida Spa (dpoteam@lepida.it). Per 
maggiori approfondimenti consultare il sito istituzionale www.comune.portomaggiore.fe.it nella sezione dedicata “Privacy GDPR” . 


