
 
 

 

Ulteriori indicazioni di sanità pubblica per le persone provenienti dall’Ucraina 

Aggiornamento dell’8 marzo 2022 

Le persone provenienti dall’Ucraina devono, all’arrivo nel territorio ULSS 1 Dolomiti: 

1. eseguire un tampone antigenico (GRATUITO) presso i punti tamponi dell’AULSS 1 Dolomiti, 
senza necessità di impegnativa né di prenotazione (presentarsi con un documento di 
identità): 
 

• PALUDI DRIVE-IN: dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 12.30 
• FELTRE DRIVE-IN: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
• AGORDO DRIVE-IN: martedì - giovedì - sabato dalle 8.30 alle 10.00 
• TAI DI CADORE DRIVE-IN: martedì - giovedì - sabato dalle 13.30 alle 15.30 
• CORTINA OSPEDALE CODIVILLA-PUTTI: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 15.00 

 
Il tampone andrà ripetuto qualora comparissero sintomi compatibili con infezione da SARS 
CoV-2 (COVID-19): tosse, febbre, mal di gola, difficoltà respiratorie, ecc. 

 
2. inviare all’indirizzo mail ucraina@aulss1.veneto.it: 

• copia del passaporto/documento d’identità; 
• recapito telefonico; 
• eventuali certificati di vaccinazione sia contro il SARS-CoV-2 (COVID-19) che contro le 

altre malattie (ad esempio anti-poliomielite, anti-difterite-tetano-pertosse); 
• eventuali certificati di guarigione da COVID-19. 

Questa documentazione sarà valutata dagli operatori dell’ULSS 1 Dolomiti e, se idonea, 
consentirà: 

• l’emissione del “Green Pass”; 
• il rilascio del “Codice STP” (straniero temporaneamente presente), che permette 

l’accesso a prestazioni sanitarie di prevenzione e di cura urgente - essenziale. 
Gli operatori dell’ULSS 1 Dolomiti forniranno, inoltre, informazioni per l’eventuale 
completamento delle vaccinazioni raccomandate. 
 

3. Per i soggetti provenienti dall’Ucraina asintomatici con tampone di ingresso negativo è 
prevista l’autosorveglianza con obbligo di indossare una mascherina FFP2 nei cinque giorni 
successivi al tampone. Presso i punti tamponi dell’ULSS, indicati al punto 1, saranno 
disponibili gratuitamente le mascherine FFP2. 
 

 
Per ulteriori informazioni telefoniche: 0437.51.4343 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20) 

 
Riferimento: Circolare Regione del Veneto del 8 marzo 2022 e  

Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022 
 


