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Comunicato del Sindaco in ordine all’Emergenza Ucraina 
 
 

 

Cari Concittadini, 

il conflitto in Ucraina sta determinando un esodo incessante di cittadini Ucraini, per lo più Donne e Bambini, 

verso l’Italia e tutti gli Stati Europei. 

Anche nel nostro Comune stanno arrivando alcune famiglie che, grazie alla generosa disponibilità di molti 

concittadini, stanno ricevendo ospitalità. 

Al fine di coordinare le varie azioni, garantendo così interventi più efficaci, Vi trasmetto alcune indicazioni 

trasmesse dalla Prefettura UTG di Brescia. 

Sul sito del nostro Comune e sulla App comunale “Poncarale”, nella sezione Emergenza Ucraina, a giorni 

saranno disponibili tutti i moduli e le note informative di carattere sanitario predisposti dalla Prefettura 

territorialmente competente, in lingua italiana e ucraina; copia cartacea di tali documenti è già disponibile negli 

appositi espositori affissi alla porta principale del Palazzo Comunale. 

Invito le persone che intendono mettere a disposizione propri appartamenti e le famiglie che intendono 

ospitare o che stanno già ospitando cittadini Ucraini a contattare l’Ufficio SERVIZI ALLA PERSONA, al 

numero 030.2640184 interno 4 (dalle ore 08.15 alle ore 13.00 tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì) per ricevere 

tutte le informazioni necessarie. 

Ringrazio sin da ora tutti per la disponibilità 

Il Sindaco 
Antonio Zampedri 

 
 
Poncarale, 24 marzo 2022 
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INFORMATIVA 
 
IL CITTADINO CHE INTENDE METTERE A DISPOSIZIONE UN ALLOGGIO 
Per segnalare la disponibilità per l’ospitalità di profughi ucraini IN FAMIGLIA è necessario compilare il modulo 
scaricabile dal sito Comunale e prendere appuntamento con l’Ufficio Servizi alla Persona per la consegna del 
modulo cartaceo e, successivamente con il supporto degli operatori dell’Ufficio Servizi alla Persona dovrà 
essere compilato il format online sul sito (https://emergenzaucraina-brescia.it/) 
 
IL CITTADINO CHE OSPITA UNO O PIU’ CITTADINI UCRAINI 
È necessario inviare o depositare la comunicazione di ospitalità (modulo reperibile dal sito del Comune) delle 
persone che stai ospitando entro 48 ore dal loro arrivo alla Polizia Locale del Comune di Poncarale-Flero (via 
Giuseppe Mazzini 8, Flero, polizialocale@comune.flero.bs.it, 030 2563173 int. 7). 
 
ASSISTENZA SANITARIA 
Tutti i cittadini Ucraini ospitati dai Poncaralesi devono effettuare un tampone nasofaringeo per SARS-CoV-2 
entro 48 ore dall’ingresso in Italia, gratuitamente e senza appuntamento, presso tutti i Punti tampone delle 
ASST, ove è anche possibile ricevere gratuitamente le mascherine FFP2 (via Morelli, Brescia). Se negativo, 
per i maggiori di 6 anni è obbligatorio indossare per 5 giorni le mascherine FFP2; se positivo, si 
applica l’isolamento obbligatorio. 
 I minori, le donne in stato di gravidanza e coloro che hanno un visto rilasciato in area Schengen possono 
ottenere la tessera di iscrizione al Servizio Sanitario Regionale presso tutti gli “Sportelli scelta e revoca” delle 
ASST (via Fratelli Kennedy 115, Rezzato, frontoffice.bresciahimterland@asst-spedalicivili.it, 0302499844).  
Gli altri profughi Ucraini possono ricevere il codice STP, necessario per poter ottenere prestazioni e 
prescrizioni anche di farmaci a carico del SSR, recandosi presso tutti gli “Sportelli scelta e revoca” delle ASST 
(via Fratelli Kennedy 115, Rezzato, frontoffice.bresciahimterland@asst-spedalicivili.it, 0302499844). 
È necessario effettuare le vaccinazioni anti SARS-CoV2, anche per avere il green pass: per iniziare o 
completare il ciclo vaccinale, occorre andare, gratuitamente e senza prenotazione, ai Centri vaccinali Covid 
delle ASST. 
Le donne in stato di gravidanza o con problematiche di tipo ostetrico-ginecologico possono accedere 
gratuitamente ai consultori familiari delle ASST (ASST Spedali Civili, ASST Franciacorta, ASST Garda). 
 Per assistenza sanitaria (patologie acute o croniche) è possibile recarsi senza appuntamento per essere 
visitati gratuitamente da un medico al punto di primo soccorso sanitario, in viale Duca degli Abruzzi 13 a 
Brescia, aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30. 
 
Maggiori informazioni sull’assistenza sanitaria al link: 
https://www.ats-brescia.it/en/emergenza-ucraina 
 
I MINORI 
I minori in obbligo scolastico possono essere iscritti a scuola anche se non sono in possesso di alcun 
documento. Recarsi in comune o scaricare dal sito del Comune il modulo di iscrizione a scuola, una volta 
compilato, familiare e minore verranno accompagnati all’istituto comprensivo di Flero (via Aldo Moro 190, 030 
268 0413 referente Maestra Alessandra Spera) per effettuare l’iscrizione. 
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