
Società della Salute Senese
Emergenza Ucraina

Segretariato Sociale SdS Senese:

Il Segretariato Sociale, punto di riferimento informativo per l'accesso ai servizi sociali e socio-
sanitari finalizzato ad agevolare i cittadini nella ricerca di risposte ai propri bisogni.
Il Segretariato Sociale della SdS Senese sta svolgendo la sua attività previo appuntamento
concordato telefonicamente nei seguenti giorni ed orari: 

Giorno Orario Comune Telefono

Lunedì 
9:00-12:00

Castellina in Chianti 0577/536576

Castelnuovo Berardenga 0577/536345

Monteroni d’Arbia e Murlo 0577/536604-05

Radda in Chianti 0577/536345

Rapolano Terme 0577/536721

Siena 0577/535993

8:30-10:30 Chiusdino 0577/536334

Martedì

9:00-12:00 Asciano 0577/049255

Sovicille 0577/536713

9:00-12:00
14:30-17:00

Monteriggioni 0577/306692

Siena 0577/535993

Mercoledì 9:00-12:00
Siena 0577/535993

Sovicille 0577/049255

Giovedì 9:00-11:00 Gaiole in Chianti 0577/536596

Venerdì 9:00-12:00

Buonconvento 0577/536561

Monticiano 0577/536325

Montalcino 0577/536561

Siena 0577/535993



Obblighi sanitari per i cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina: 

- Percorso Tamponi Drive Through per i Cittadini Ucraini:

• Comunicazione dell'arrivo del cittadino ucraino sul territorio dell'ASL Toscana Sud Est
in  Prefettura  o  call  center  regionale  800556060  da  parte  del  singolo  cittadino  e/o
enti/associazioni;

• Prefettura o call center inviano via email elenchi ai referenti provinciali dell'ASL TSE –
Dipartimento di Prevenzione delle zone distretto;

• Il dipartimento di Prevenzione contatta telefonicamente i cittadini ucraini per:
1.  verifica  della  necessità  esecuzione  del  tampone  ed  indirizza  sulle  sedi  dove  è
possibile effettuarlo;
2. acquisisce indirizzo email per invio comunicazioni;
3. fornisce indicazioni su dove poter effettuare la registrazione STP;
4. fornisce una prima informazione di base sulle vaccinazioni e comunica data ed ora
dell'appuntamento in ambulatorio presso la sede del Dipartimento di Prevenzione in
Strada di Ruffolo -Siena;
5.  verifica la  sussistenza di  eventuali  altri  bisogni  di  salute (  donne in  gravidanza,
disabili, minori, salute mentale..) fornendo riferimenti per l'eventuale presa in carico.

- Test per infezione da SARS-CoV 2 (Tampone):

Tutti  i  cittadini  che provengono dall’Ucraina, indipendentemente dalla cittadinanza, privi  di
Digital Passenger Locator Form o di Certificazione verde Covid-19, dovrà essere effettuato un
test diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 entro 48 ore dall’ingresso, a meno che non
ne venga documentata l’esecuzione al momento dell’entrata nei confini nazionali. I bambini di
età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test.
I tamponi potranno essere eseguiti presso associazioni di volontariato o, in subordine, presso
strutture aziendali  previo  accordo con i  referenti  zonali.  Per  l'esecuzione del  tampone,  in
forma gratuita, è sufficiente la presentazione di un documento di identità ucraino. 
In  seguito  alla  comunicazione  degli  arrivi,  come  descritta  nella  procedura  madre,  l'IPN
subzonale verifica se è stato già effettuato un tampone o se va eseguito e, se necessario,
indirizza i profughi al Drive Through senese locato in Via del tiro a segno, area sosta camper
Palazzetto Mens Sana Siena, tutti i giorni compreso i festivi dalle 11,00-12,30.
Il  cittadino ucraino, dopo l'esibizione del documento di  riconoscimento, verrà sottoposto a
tampone oro-faringeo.
Qualora  ne  fosse  sprovvisto  verrà  fornito  di  mascherina  FFP2,  conseguentemente  l'IPN
prenderà in carico l'utente relativamente al referto e alla proposta di vaccinazione. 

- Rilascio del codice STP ASL – TSE: 

Ai cittadini Ucraini accolti  nel nostro territorio sarà garantita la sicurezza sanitaria. Questo
sarà  possibile  richiedendo  agli  sportelli  Anagrafe  il  rilascio  del  codice  STP.
Si precisa che il codice STP non dà diritto all'iscrizione al SSR nè al rilascio della tessera
sanitaria ma i profughi ucraini potranno usufruire di tutti i servizi essenziali ed urgenti previsti
nel Livelli Essenziali di Assistenza.
I cittadini Ucraini, al momento del rilascio del codice STP, potranno altresì dichiarare lo stato
di indigenza ed ottenere il codice di esenzione UK22, che li esonera dal pagamento del ticket.
Nel caso l'interessato sia impossibilitato, può presentarsi un'altra persona munita di delega e
dei documenti anche del delegato.  Il codice STP ha validità su tutto il territorio nazionale ed
ha durata 6 mesi.  Maggiori info al link:  https://www.uslsudest.toscana.it/notizie/emergenza-
ucraina-rilascio-ai-cittadini-ucraini-del-codice-stp-per-i-servizi-essenziali-e-urgenti 

 

https://www.uslsudest.toscana.it/notizie/emergenza-ucraina-rilascio-ai-cittadini-ucraini-del-codice-stp-per-i-servizi-essenziali-e-urgenti
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Sportello famiglia - Comune di Siena:

Punto informativo predisposto dal Comune di Siena, in via Casato di sotto 23, piano terra, con
il seguente orario di apertura: (preferibilmente su appuntamento al numero 0577292353):

• lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
• martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00.

Nei  giorni  di  lunedì,  mercoledì  e  venerdì,  dalle  ore  10:00  alle  ore  11:00,  sarà  presente
un'interprete di lingua ucraina per eventuali necessità di traduzione.

Sportello di prossimità Progetto IN.TE.SE. - Prefettura: 
Servizi di informazione e orientamento dedicati a cittadini di paesi terzi presenti nel territorio
senese. Tel: 3201417765
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 - Via P.Mascagni n.40, Siena. 

Contatti utili: 

Società della Salute Senese – Segretariato Sociale 
Mail: segretariatosociale@sdssenese.it  -  info@sdssenese.it
Sito internet: http://www.sds-senese.it/index.php/segretariato-sociale   

Comune di Siena – Obiettivo Famiglia  
Mail: sportellofamiglia@comune.siena.it   
Sito internet: https://www.sienafamiglia.it/emergenza-ucraina  /    

ASL-TSE – Anagrafe sanitaria Zona Senese
Mail:  anagrafe.senese@uslsudest.toscana.it 
Sito  Internet:  https://www.uslsudest.toscana.it/notizie/emergenza-ucraina-rilascio-ai-cittadini-
ucraini-del-codice-stp-per-i-servizi-essenziali-e-urgenti   

Prefettura di Siena 
Mail: prefettura.siena@interno.it  
Sito internet: http://www.prefettura.it/siena/contenuti/Emergenza_ucraina-13368751.htm  

Regione Toscana
Sito internet: https://www.regione.toscana.it/-/la-toscana-per-l-emergenza-in-ucraina   

Dipartimento della Protezione Civile: 
Sito internet: https://www.protezionecivile.gov.it/it/notizia/online-una-scheda-con-le-
informazioni-utili-i-cittadini-ucraini-arrivo-italia   
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