E-mail dedicata all’emergenza Ucraina:
accoglienza.ucraina@comune.lissone.mb.it

Sezione web dedicata all’emergenza Ucraina:
on line sul sito www.comune.lissone.mb.it

ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI
REGISTRAZIONE PRESSO IL COMUNE DI LISSONE
I cittadini provenienti dall'Ucraina devono recarsi presso il Comando di Polizia locale per formalizzare la
dichiarazione di ospitalità e la dichiarazione di presenza.
Il Comune invierà contestualmente le due dichiarazioni alla Questura.
È possibile presentarsi senza prenotazione presso il Comando di Polizia Locale di Lissone
(Palazzo Comunale, via Gramsci 21), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle ore 12
INFOLINE - Polizia Locale 039 7397255 - Polizia Amministrativa 039 7397 254.

ASSISTENZA SANITARIA

TRASPORTI SANITARI

SERVIZI SCOLASTICI

ANIMALI D’AFFEZIONE

Per gli studenti e le studentesse ucraine, è possibile
iscriversi a tutte le scuole di Lissone: per farlo,
possono rivolgersi alla scuola più vicina al luogo in cui
sono ospitati. L’accesso alla scuola è gratuito. Anche i
pasti della mensa scolastica sono a carico del Comune
e quindi totalmente gratuiti per gli studenti.

L'ingresso sul territorio di animali d'affezione (cani,
gatti, furetti, etc) provenienti dall'Ucraina deve essere
segnalato al Dipartimento Veterinario di ATS Brianza
compilando uno specifico modulo disponibile sul sito
del Comune di Lissone e di ATS Brianza al link
www.ats-brianza.it

È possibile contattare il Comando di Polizia Locale al numero 039 7397255 o contattare la Polizia Amministrativa
La registrazione sul territorio nazionale consente di
Comune di Lissone in collaborazione con le
al numero 039 7397Il254.
ricevere il codice STP (Straniero Temporaneamente
associazioni Croce Verde Lissonese, Auser e Amici di
Presente) per accedere all'assistenza sanitaria.
Lollo, ha attivato trasporti gratuiti di carattere sociosanitario per i cittadini ucraini presenti sul territorio
I codici STP trasmessi da ATS (senza non si ha diritto
lissonese per recarsi al luogo dell’appuntamento
all’assistenza) sono inviati via e-mail o via sms con:
comunicato da ATS Brianza. Per prenotare il trasporto
(dopo aver ricevuto appuntamento da ATS Brianza)
• data e orario dell'appuntamento presso un
Punto Tampone
• è disponibile il numero 039.484343, dalle ore
• visita medica di primo livello presso un
7:30 alle ore 18:30 (da lunedì a venerdì)
ambulatorio ASST

CORSO DI LINGUA ITALIANA E SPAZIO GIOCO
Alla Parrocchia Madonna di Lourdes (Via Baccelli 21) è attivata una Scuola di Italiano e uno spazio giochi per
bambini. Il corso di italiano è gratuito, verrà fornito tutto il materiale necessario per l’apprendimento. Info:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5fq7KxmsRSDmIr7PLAqGmk1LN6kX5yCciVu5w9yrekmJTg/viewform

IN CASO DI SINTOMATOLOGIA DA COVID-19 o per ogni ulteriore urgenza
Contattare il numero gratuito 118 (Numero telefonico per il soccorso sanitario urgente)
e successivamente valutare se recarsi al Pronto Soccorso

