
 

 

 

Comune di Sala Bolognese 

 

EMERGENZA UCRAINA: REGISTRAZIONE E ASSISTENZA SANITARIA 

 

Se sei appena arrivato a Sala Bolognese dall’Ucraina devi: 

 

• Registrarti presso il locale Comando dei Carabinieri in Via della Pace n. 127 a Padulle 

- tel. 051828147 compilando il modello di dichiarazione di presenza predisposto dalla 

Questura di Bologna; 

 

• Compilare (a cura della persona che offre ospitalità) entro 48 ore dall’arrivo la 

“Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario” o eventualmente 

la “Comunicazione di Cessione di fabbricato” ed inviarla alla Questura/Commissariato 

via Pec o per il Tramite del Comune di Sala Bolognese; 

 

• Eseguire un tampone anti-Covid 19 (gratuito) nelle farmacie del Comune di Sala Bolo-

gnese o in qualsiasi farmacia convenzionata, in caso di esito negativo, per le persone 

che hanno più di 12 anni sarà possibile effettuare la vaccinazione anti-covid, anche 

senza prenotazione, nei centri vaccinali più vicini (chiedi dove sono i centri vaccinali 

più vicini e quando sono aperti alle farmacie del territorio oppure allo Sportello Poli-

funzionale del Comune di Sala Bolognese 0516822533 - 0516822528); 

 

• Chiedere l’emissione della Tessera STP (Straniero Temporaneamente presente), per ac-

cedere alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ai punti 

CUP dell’azienda USL di Bologna (presso il CUP dell’Ospedale di San Giovanni in 

Persiceto, aperto dal lunedì al sabato, oppure presso il CUP della Casa della Salute di 

Sala Bolognese il mercoledì mattina dalle 8:30 alle 12:30). Per i minori di 18 anni pres-

so i CUP è possibile richiedere il medico di medicina generale o il pediatra di libera 

scelta. 

•  

Per informazioni di carattere sanitario è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 il contact 

Center 051413161 

Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare lo Sportello Polifunzionale del Comune 

di Sala Bolognese dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, giovedì anche dalle 15 alle 17:30 ai  

numeri 0516822533 - 0516822528. 


