
COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 

segreteria@comune.ispra.va.it 

protocollo.ispra@pec.it 

 

 

Via Milite Ignoto, 31 - 21027 ISPRA (VA) 
Centr. 0332 7833100 - Fax. 0332 781213 

P.Iva e cod. fisc. 00309310126 – www.comune.ispra.va.it 
 

  

ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI 

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE 

 

Prime indicazioni per gestire l’ospitalità in questa fase di emergenza da parte dei cittadini che si 

stanno spontaneamente offrendo per accogliere cittadini/e ucraini/e in fuga dalla guerra. 

Queste informazioni sono necessarie per formalizzare la presenza di cittadini ucraini sul 

territorio, e saranno aggiornate anche a seguito delle indicazioni che verranno emanate dalle 

Istituzioni. 

Cosa devo fare se sono un cittadino Ucraino arrivato in Italia? 

Occorre contattare: 

 

 Polizia Locale dal lunedì al sabato dalle 9.00 18.00 al 380/8908171   - 

polizialocale@comune.ispra.va.it 

 Servizio Sociale, tel 03327833502 ispra@sportellosocialecittadinanza.it; 

assistentesociale2@comune.ispra.va.it 

 Gli uffici comunali tel.03327833106 - postaprotocollo@comune.ispra.va.it,  

comunicando 

 l’indirizzo in cui si è ospitati e un numero di cellulare italiano con il quale poter 

comunicare; 

 copia del passaporto o di altro documento equipollente dei cittadini ucraini; 

 

Cosa devo fare se ospito cittadini ucraini in casa? 

Entro 48 dall’ingresso occorre segnalare la presenza comunicando: 

 l’indirizzo in cui si ospita e un numero di cellulare italiano con il quale poter comunicare; 

 copia del passaporto o di altro documento equipollente dei cittadini ucraini; 

 il proprio documento di riconoscimento 

ai seguenti contatti 

 Polizia Locale dal lunedì al sabato dalle 9.00 18.00 al 380/8908171   - 

polizialocale@comune.ispra.va.it 

 Servizio Sociale, tel 03327833502 ispra@sportellosocialecittadinanza.it; 

assistentesociale2@comune.ispra.va.it 

 Gli uffici comunali tel.03327833106 - postaprotocollo@comune.ispra.va.it 
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Sulla pagina dedicata del sito istituzionale: 

 https://comune.ispra.va.it/aree-tematiche/emergenza-ucraina/  

e presso gli uffici comunali dove è possibile reperire il  

modulo di offerta di ospitalità. 

 

Chi posso contattare per informazioni/orientamento? 

 

 I Servizi Sociali del Comune di Ispra di Piazza Carlo Locatelli 73, 21027 Ispra (VA) 

scrivendo una mail a ispra@sportellosocialecittadinanza.it; 

assistentesociale2@comune.ispra.va.it oppure telefonando allo 0332 7833502; 

 

 La Polizia locale del Comune di Ispra di Piazza Carlo Locatelli 73, 21027 Ispra (VA) 

scrivendo una mail a polizialocale@comune.ispra.va.it oppure telefonando allo 0332 

7833300 o dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00 telefonando al 380/8908171. 

 

Quali sono le norme sanitarie per la persona ucraina arrivata in italiana? 

Entro 48 ore dall’ingresso, la persona deve effettuare un test antigenico rapido o molecolare, 

indipendentemente dallo stato vaccinale, producendo tutta la documentazione medica, se in 

possesso. Il Servizio di Polizia locale, ricevuta la segnalazione di presenza, inoltra gli estremi ad 

ATS INSUBRIA.   

La vaccinazione è offerta gratuitamente a chi non ha completato o non ha effettuato il ciclo 

vaccinale. 

ATS INSUBRIA contatterà l’interessato per comunicare le modalità (luogo, data e orario) per 

l’esecuzione delle vaccinazioni necessarie sia per adulti che per bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:protocollo.ispra@pec.it
http://www.comune.ispra.va.it/
https://comune.ispra.va.it/aree-tematiche/emergenza-ucraina/
mailto:ispra@sportellosocialecittadinanza.it
mailto:assistentesociale2@comune.ispra.va.it
mailto:polizialocale@comune.ispra.va.it


COMUNE DI ISPRA 

Provincia di Varese 

segreteria@comune.ispra.va.it 

protocollo.ispra@pec.it 

 

 

Via Milite Ignoto, 31 - 21027 ISPRA (VA) 
Centr. 0332 7833100 - Fax. 0332 781213 

P.Iva e cod. fisc. 00309310126 – www.comune.ispra.va.it 
 

  

 

 

 

mailto:protocollo.ispra@pec.it
http://www.comune.ispra.va.it/

