
EMERGENZA UCRAINA: INFORMAZIONI GENERALI 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA AI PROFUGHI IN REGIONE FVG 

Sono stati approntati 2 hub presso i valichi autostradali di Tarvisio e Fernetti dove i profughi in transito 

verso le diverse regioni d’Italia vengono sottoposti all’identificazione da parte della polizia di Frontiera, 

ricevono una prima accoglienza con distribuzione di generi di primo conforto, informazioni nelle loro 

lingue ed in caso di necessità un supporto sanitario. 

I profughi in transito con destinazione la regione Friuli Venezia Giulia vengono indirizzati verso l’hub di 

Udine presso l’Ente fiera di Martignacco dove possono: 

- Effettuare h24 il tampone per il test Covid-19, necessario per poter utilizzare tutti i mezzi pubblici 

ed accedere alle strutture di accoglienza; 

- Ricevere il codice STP (tessera sanitaria) per accedere gratuitamente a tutte le cure sanitarie 

urgenti ed essenziali, comprese le vaccinazioni (anti Sars-Cov-2 e altre vaccinazioni se necessarie) 

- Ricevere da parte del personale sanitario tutte le informazioni utili per gestire eventuali esigenze 

sanitarie; 

- Ricevere i contatti degli uffici della Prefettura per accedere al sistema di accoglienza territoriale se 

non dispongono di un alloggio; 

- Ricevere i contatti degli uffici della Questura per ottenere il permesso di soggiorno; 

-  Pernottare in caso di arrivo nelle ore notturne per poi accedere ai servizi sopracitati nelle ore di 

erogazione degli stessi. 

 

Si invitano i profughi in arrivo presso il Comune di Ruda a confluire presso l’Hub sopracitato al fine di 

espletare quanto sopra previsto. 

 

INDICAZIONI PER ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI DALL’UCRAINA PRESSO ABITAZIONI PRIVATE 

I soggetti privati e le famiglie che intendono accogliere cittadini Ucraini presso le proprie abitazioni sono 
tenuti ad inviare il modello “Comunicazione di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari “alla 
Questura di Udine entro 48 ore dall’arrivo. Il modello deve essere compilato e corredato degli allegati 
indicati sul documento. Può essere inviato mezzo PEC all’indirizzo: 
immig.quest.ud@pecps.poliziadistato.it oppure con raccomandata A.R. all’indirizzo: Questura di Udine- 
Ufficio immigrazione: Viale Venezia, 31, 33100 Udine UD (Telefono: 0432 413111). 
 
Si chiede cortesemente di consegnare o inviare copia dei documenti trasmessi alla Questura di Udine 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Ruda in via Mosettig 2 33050 Ruda o via mail a 
protocollo@comunediruda.it. Ai fini del censimento richiesto dalla Prefettura si chiede inoltre di fornire 

agli Uffici Comunali anche l’indicazione del titolo di studio e del grado di istruzione dei cittadini Ucraini 
accolti. 
 
Gli uffici preposti dal Comune hanno necessità di raccogliere tutte le informazioni riguardanti i cittadini 

accolti per espletare tutte le pratiche di competenza che li riguardano. Per informazioni si prega di 

telefonare ai numeri: 0431-99077 int.1-1 Anagrafe; 0431-99077 int.1-2 Servizi sociali. 

Si allega il modello “Comunicazione di ospitalità in favore di cittadini extracomunitari” 

Si ringrazia la cittadinanza per la cortese collaborazione. 
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SPORTELLO DEDICATO PRESSO LA QUESTURA DI UDINE PER I PROFUGHI UCRAINI 

L'acquisizione documentale, le informazioni e l'assistenza ai cittadini ucraini saranno garantite attraverso 

uno sportello dedicato, con orari 9/13 e 14/18 dal lunedì al venerdì. Per il rilascio dei permessi di soggiorno 

per motivi di protezione temporanea è necessario recarsi alla Questura per prendere un appuntamento. 

I cittadini ucraini che si rivolgono alla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di 

protezione temporanea dovranno avere al seguito la seguente documentazione: 

- 3 fotografie; 

- passaporto in originale e fotocopia dello stesso con la pagina riportante le generalità con date di 

rilascio e scadenza e tutte le pagine con tutti i timbri di entrata-uscita; 

- fotocopia della dichiarazione di ospitalità presentata entro 48 ore dall'arrivo. 

 

Recapito tel. 0432-413111 Ufficio immigrazione-          Pec: immig.quest.ud@pecps.poliziadistato.it 

 


