
 

 

 

 

         DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE 

 

 

Comunicazione del 15/03/2022 
 

 

Ai Medici di Medicina Generale 
Ai Pediatri di Libera Scelta 

Ai Medici di Continuità Assistenziale  
Ai medici USCA 

 
 

ASSISTENZA SANITARIA AI PROFUGHI PROVENIENTI DALL’UCRAINA 
 

Prime indicazioni 
 

In relazione al conflitto bellico in corso in Ucraina e in previsione dei conseguenti fenomeni migratori verso il 
nostro Paese, in linea con quanto definito, ad oggi, dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, si 
riportano indicazioni operative, ai fini della gestione sanitaria dei profughi sul territorio di ATS Brianza, 
attraverso percorsi strutturati di accoglienza e di assistenza. 
 

ACCOGLIENZA ED IDENTIFICAZIONE AI FINI DELL’ACCESSO AL SSR 
 

La presenza di cittadini ucraini in territorio regionale può essere categorizzata in tre fattispecie:  
 

 ospiti da parenti/amici 
 ospiti in strutture individuate dagli enti prefettizi 
 ospiti in strutture individuate da enti del terzo settore 

 

Tutti i profughi presenti sul territorio devono essere segnalati o autosegnalarsi alla Polizia Locale del Comune 
presso il quale trovano ospitalità, alla Questura competente per ambito di Provincia, o al Consolato Generale 
d’Ucraina. 
Le Questure e le Amministrazioni Comunali inviano quotidianamente l’elenco nominale dei cittadini ucraini 
ad ATS Brianza, che si raccorda con le ASST, per il rilascio del codice STP (Straniero Temporeaneamente 
Presente), che permette l’accesso all’assistenza sanitaria, come segue.  

 

 

MODALITA’ DI RILASCIO DEL CODICE STP 
 

ASST Brianza e ASST Monza generano i codici STP e li inviano agli interessati, via e-mail, unitamente a: 
- data e orario di presentazione per tampone nasofaringeo c/o Punti Tamponi       
- data e orario di presentazione per visita medica di screening c/o ambulatorio di ASST  

 

ASST Lecco convoca l’interessato per telefono, comunicando: 
- data e orario di presentazione presso l’Ospedale Manzoni, per rilascio STP, tampone nasofaringeo 

e visita medica di screening 
 
 

ASSISTENZA SANITARIA - PRESA IN CARICO DI PRIMO LIVELLO 
 

Ciascuna ATS, in raccordo con le ASST, assicura Centri a livello provinciale per l’effettuazione di:  
 

1. tampone nasofaringeo molecolare/antigenico rapido per la ricerca di SARS-COV-2 
2. visita medica per primo screening sanitario 
3. vaccinazione anti COVID-19 
4. altre vaccinazioni: anti polio-difterite-tetano-pertosse, anti morbillo-parotite-rosolia, antivaricella 
 

I Centri ad oggi attivi sul territorio di ATS Brianza sono i seguenti: 

 

 ASST Brianza: presso casa di Comunità di Giussano 
 ASST Monza: presso Ospedale vecchio di Monza 

 ASST Lecco: presso Ospedale Manzoni di Lecco  

 

 



 

 
1. TAMPONE NASOFARINGEO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2  
 

Si premette che non è previsto un periodo di quarantena all’arrivo in Italia. 
 

Per tutti i profughi accolti è prevista l’effettuazione di tampone molecolare/antigenico rapido. 
In caso di esito negativo, per i maggiori di 6 anni è obbligatorio indossare per 5 giorni le maschere FFP2. 
La maschera FFP2 va sempre indossata su tutti i mezzi di trasporto.  
In caso di esito positivo, le persone saranno inviate presso i COVID HOTEL (o struttura analoga), o presso 
parenti/amici o strutture del terzo settore che possono garantire l’isolamento, che termina alla 
negativizzazione/raggiungimento dei 21 gg. 

 

2. VISITA MEDICA 
 

Presso le ASST sarà effettuta una visita medica di primo livello.  
Nel contesto della visita medica, particolare attenzione sarà posta all’anamnesi clinica, nonché alla ricerca 
attiva di segni e/o sintomi suggestivi di specifiche condizioni morbose (in particolare tubercolosi, Infezioni 
Sessualmente Trasmesse, parassitosi, stati anemici, malattie croniche quali il diabete, ecc). 
 

Visita medica al domicilio da parte di medici USCA 
SOLO per le persone in condizioni cliniche che rendono impossibile il trasporto alle strutture sanitarie 
individuate, le Questure e le Amministrazini Comunali potranno richiedere l’effettuazione della visita 
medica di screening al domicilio, contattando l’Ufficio Sindaci di ATS Brianza. 
 
 

3. VACCINAZIONE ANTI COVID-19  
 

Rilevato il fabbisogno vaccinale, si procede con l’avvio/completamento del ciclo vaccinale, come segue. 
 

La vaccinazione anti SARS-CoV2/COVID-19 è offerta in accordo con le indicazioni del Piano nazionale di 
vaccinazione anti SARS-CoV-2:  
- ai soggetti che non hanno mai effettuato la vaccinazione viene proposto un ciclo vaccinale completo 
- ai soggetti con ciclo vaccinale completo con qualsiasi tipo di vaccino (es. 2 dosi Sputnik), ma non in grado 

di produrre relativa documentazione, viene offerta la possibilità di effettuazione di una dose booster 
- ai soggetti con ciclo vaccinale completo con qualsiasi tipo di vaccino (es. 2 dosi Sputnik), in grado di 

produrre documentazione, viene offerta la possibilità di una dose booster ad almeno 120 giorni dalla 
seconda dose 

- ai soggetti con ciclo vaccinale completo con booster qualsiasi tipo di vaccino (es. 2 dosi Sputnik) viene 
offerta la possibilità di effettuazione di una ulteriore dose addizionale solo in caso di 
immunodepressione severa 

- la vaccinazione viene parimenti garantita anche ai bambini di età > 5 anni.  
 

 
4. ALTRE VACCINAZIONI 
 

Sulla base della documentazione presentata, con particolare attenzione per l’età pediatrica, sarà rilevato 
il fabbisogno vaccinale, per l’offerta delle vaccinazioni, come segue:  
 

a. difterite, tetano, polio : avvio/completamento del ciclo, contestualmente alla vaccinazione COVID-19 
b. varicella e morbillo-parotire-rosolia : programmazione secondo calendario vaccinale. 

 

 

 

 

ASSISTENZA SANITARIA - PRESA IN CARICO DI SECONDO LIVELLO  
 

1. EMERGENZA/URGENZA 
              Per le sole emergenze/urgenze sanitarie sono attivi il numero unico 112, nonché i servizi di Pronto Soccorso. 

 

2. ACCESSO AL SERVIZIO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
Per necessità senza carattere di urgenza/emergenza è possibile fare riferimento al numero unico 116117, per 
l’accesso alla Continuità Assistenziale, nelle fasce orarie di pertinenza del servizio. 
 

La prescrizione di accertamenti specialistici e farmaceutica è possibile: 
- solo con ricetta rossa SSN 
- inserendo il codice STP nel campo “codice fiscale”  
- inserendo il codice di esenzione E11 (per età 0 -14 anni ) o codice E02 per tutte le altre fasce d’età 



 

 

 

 
 

3. ACCESSO ALLE STRUTTURE OSPEDALIERE PER CASI SPECIFICI 
 

Le ASST hanno definito percorsi dedicati per l’accesso, alle strutture sanitarie territoriali, dei profughi che 
necessitano di una presa in carico per fragilità o patologie specifiche, come segue.  
 

Visita per stato di gravidanza/problematiche di tipo ostetrico-ginecologico 

 
ASST LECCO 

- Ospedale Manzoni di Lecco e Ospedale Mandic di Merate: accesso al P.S. per la sola 
accettazione e successivo invio diretto alla U.O. Ostetricia/Ginecologia. 

- Accesso diretto ai Consultori della Provincia, negli orari di accoglienza (allegato) 
 

ASST BRIANZA 
- Ospedale di Carate – Pronto Soccorso osterico-ginecologico, ad accesso diretto 
- Ospedale di Carate – Ambulatorio, con richiesta di visita al numero 0362 984203  

ASST MONZA - Ospedale San Gerardo - Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico  
Triage Telefonico: 039.2339222 (prevsiti percorsi ad hoc per le donne Covid Positive)  

- Ospedale San Gerardo-Ambulatorio dedicato il mercoledì pomeriggio (visite ed 
ecografie integrate). Per le donne Covid positive è previsto percorso ad hoc.  
Per le gravidanze è prevista una presa in carico con controlli necessarie successivi sino 
all’assistenza al parto e post-partum.  

   Triage telefonico: 039.2333126 (8.30-9.30 e 13.30-15.30)  
 

Visita per problematiche di natura pediatrica  
 

ASST LECCO 
- Ospedale Manzoni Lecco e Ospedale Mandic Merate: accesso al P.S. per la sola 

accettazione e successivo invio diretto alla U.O. Pediatria 

 
ASST BRIANZA 

- Ospedale di Desio – Pronto Soccorso pediatrico, ad accesso diretto ( 0362 383056, dal 
prossimo 21 marzo 0362 085736) 

- Ospedale di Desio – Ambulatorio, con richiesta di visita al numero 0362 383204 
(indicando se visita generale o quale specialità pediatrica è richiesta) 

ASST MONZA - Ospedale San Gerardo - Pronto Soccorso Pediatrico : triage telefonico: 039.2339299  
 

Visita per problematiche di natura infettivologica 
 

ASST LECCO 
- Ospedale Manzoni: accesso al P.S. per la sola accettazione e successivo invio diretto 

alla U.O. Malattie Infettive (recapito 0341/235900) 
 

ASST BRIANZA 
 

- Ospedale San Gerardo  
O39/2333968 e 339/8028398 (Dottor Paolo Bonfanti) 
Hotspot_monza@asst-monza.it 

 

ASST MONZA 

 
 

4. VISITA PRESSO L’ AMBULATORIO di MMG/PLS 
 

I profughi che hanno completato l’iter per l’assistenza di primo livello, e sono quindi in possesso di codice 
STP, possono accedere agli ambulatori di MMG/PLS, per visite occasionali, su richiesta. 

 

La prescrizione di accertamenti specialistici e farmaceutica è possibile: 
- solo con ricetta rossa SSN 
- inserendo il codice STP nel campo “codice fiscale” 
- inserendo il codice di esenzione E11 (per età 0 -14 anni ) o codice E02 per tutte le altre fasce d’età 

 

In caso di insorgenza di febbre e/o sintomi respiratori, è necessario che la persona effettui il tampone 
nasofaringeo per la ricerca del virus SARS-CoV2: 
 

a. gratuitamente, senza appuntamento, presso i Punti tampone di ASST, con prescrizione su ricettario SSN 
 

b. gratuitamente, presso l’ambulatorio del MMG/PLS, con modalità di accesso definite dal medico 
 

        I MMG/PLS possono effettuare l’attività di somministrazione del test antigneico rapido: 
 presso il proprio ambulatorio, con le stesse modalità operative adottate per i propri assistiti 
 registrando la prestazione nel portale sMAINF, setting “ 56_UCRAINA” 
 rendicontando le prestazioni erogate nel mese in corso, entro e non oltre il giorno 15 del mese  
     successivo, attraverso la survey, di cui al link    https://forms.office.com/r/ivuvuNKnM3 
 

E’ possibile il ritiro di tamponi presso le sedi di Monza e Lecco (fornitura iniziale di n° 50, con modalità di consegna 
già in essere), precisando che l’attività di somministrazione di tamponi antigenici rapidi è, al momento, 
RISERVATA all’emergenza profughi dall’Ucraina in corso. 

 

https://forms.office.com/r/ivuvuNKnM3

