
La Caritas diocesana, insieme al proprio Vescovo Mario Toso, esprime la propria vicinanza al 
popolo ucraino attraverso concreti gesti di carità e promuovendo reti di solidarietà. In accordo 
con la Comunità Ucraina del territorio e con l’Amministrazione locale, che coordina le iniziative 
di aiuto e di accoglienza, diamo alcune indicazioni utili a chiunque voglia partecipare. 
Accoglienza profughi sul territorio
Chi intende mettere a disposizione risorse proprie quali, disponibilità come volontario, immo-
bili per l’ospitalità, mezzi di trasporto, ecc. può accedere al FORM on-line da compilare predi-
sposto per il monitoraggio delle risorse sul territorio: https://forms.gle/7YNvnjqKqn1mmxjG9 
Chi accoglie anche solo temporaneamente cittadini ucraini, faccia sempre riferimento in modo 
tempestivo all’Amministrazione locale. Entro 8 giorni dal loro arrivo occorre comunque: 
1)  Inviare DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ via PEC al COMMISSARIATO.
2)  Inviare gli accolti presso la QUESTURA con Passaporto, marca da bollo 16 €, 4 fotografie, 

copia della comunicazione Ospitalità e presentare DOMANDA DI PROTEZIONE interna-
zionale.

3) Le persona accolte potranno accedere alle cure e prestazioni del Servizio Sanitario Nazio-
nale. Occorre quindi verificare lo STATO SANITARIO e VACCINALE comunicando tempe-
stivamente con l’AUSL, per eventuali tamponi e rilascio di green pass.

Invio in Ucraina di aiuti alimentari, igienico-sanitari e medicinali
I punti di raccolta sono attualmente presso:
1) MIX MARKT via Oberdan 12, dal lunedì al sabato ore 9.00-20.00 
 e la domenica ore 9.00-18.00
2) COMUNITÀ GRECO-CATTOLICA UCRAINA Chiesa di San Vitale, 
 Corso Mazzini 109, dal lunedì alla domenica ore 10.00-20.00
3) COMUNITÀ ORTODOSSA Chiesa di S. Savino (davanti e retro), mercoledì 
 e giovedì ore 17.00-19.00; sabato ore 17.00-18.30 (beni inviati in Moldavia)

Raccolta Fondi per Emergenza Ucraina
IBAN:   IT39G0854223700000000022094
Intestato a:  Diocesi Faenza-Modigliana – Ufficio Caritas                                      
Causale:   EMERGENZA UCRAINA

48 ore



 

 

EMERGENZA UCRAINA 
Prodotti necessari 

 (soggetto a integrazioni e cambiamenti) 

 

- ALIMENTAZIONE e IGIENE: cibo di veloce preparazione, barrette energetiche, frutta secca, 

noci, lattine, cibo in scatola / cibi di lunga conservazione, cracker, biscotti, noodles, cereali, legumi 

di veloce preparazione ecc... 

- asciugamani in micro fibra,  

- set riutilizzabili di piatti, bicchieri, posate.  

- detergenti di igiene per il corpo, dentifrici e spazzolini, pannolini, assorbenti, asciugamani di carta, 

disinfettante, alcool, mascherine. 

 

- MEDICINE / PRODOTTI MEDICINALI (antibiotici, materiale di sutura, emostatici, 

antidolorifici, guanti, garze,VAC apparecchi e ricambi, trecce, kit per il trattamento delle ferite, 

bisturi, kit per il cateterismo con disinfettante, kit di rimozione sutura, laccio emostatico) 

In specifico: 

- acido acetilsalicilico (aspirina, 

cardioaspirina) 

-  adenosina (krenosin) 

-  adrenalina  

-  aminofillina (tefamin, aminomal) 

-  amiodarone cloridrato (cordarone) 

-  atracurio besilato (tracrium) 

-  atropina solfato  

-  beclometasone dipropionato (clenil) 

-  calcio cloruro  

-  clorfenamina maleato (trimeton) 

-  clotiapina (entumin) 

-  diazepam (valium) 

-  dopamina cloridato (dopamina, revivan) 

-  fentanil citrato (fentanest) 

-  flumazenil (anexate) 

-  furosemide (lasix) 

-  glucosio (destrosio) monoidrato 

- idrocortisone emisuccinato sodico 

(flebocortid) 

-  ipratropio bromuro (atem) 

-  isosorbide dinitrato (carvasin) 

-  ketoprofene (ibifen) 

-  labetalolo cloridato (trandate) 

-  lidocaina cloridato 

-  lisina acetilsalicilato (flectadol) 

-  magnesio solfato 

-  metamizolo sodico (novellina) 

-  metilprednisolone emisuccinato sodico 

(solumedrol, supresol, urbason) 

-  metoclopramide cloridato (plasil) 

-  midazolam (ipnovel) 

-  morfina cloridato 

-  naloxone cloridato (narcan) 

-  nifedipina (adalat) 

-  nitroglicerina (perganit) 

-  oxitocina (syntocinon) 

-  potassio cloruro  

-  ringer acetato 

-  salbutamolo (broncovaleas) 

-  sodio bicarbonato 

-  sodio cloruro 0,9% 

 

 



EMERGENZA UCRAINA 

INFORMAZIONI UTILI PER GESTIRE AL MEGLIO L’OSPITALITA’ 

1. ENTRO 48 ore dall’arrivo in Italia: 

a. Compilare il Modulo Di Comunicazione Di Ospitalità (vedi fac-simile): 

b. Inviarlo a  

- Per Faenza:  

Commissariato Faenza Ufficio di Controllo del Territorio  
Via San Silvestro, 19  

48018 (FAENZA - RA)  

Telefono: 0546697911  

Via PEC: comm.faenza.ra@pecps.poliziadistato.it) 

 

- Per Solarolo, Castel Bolognese, Riolo Terme, Casola Valsenio e Brisighella: 

Inviare comunicazione all’anagrafe del proprio comune 
  

N.B: specificare bene nel modulo se l'attuale ospitalità è a tempo  

         determinato o indeterminato 
 

2. inviare gli accolti presso la QUESTURA DI RAVENNA  
Viale Enrico Berlinguer, 20, 48124 Ravenna  

per fare  
 

DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE  
 

e in caso si necessiti di essere ospitati 
 

DOMANDA DI OSPITALITA’ PRESSO IL SISTEMA DI ACCOGLEINZA 

GOVERNATIVA (Cas)   

N.B.: in questo caso specificare bene anche a voce che l'attuale ospitalità  

è temporanea. 
 

PRESENTARSI DI PERSONA CON: 
a. passaporto, 

b. marca da bollo 16 € (non serve per i minori) 

c. 4 fotografie,  

d. copia della comunicazione ospitalità  

 

3. PRESA IN CARICO DAL SISTEMA SANITARIO PUBBLICO 
i. Recarsi presso il CUP - Palazzina 13 - Ospedale civile di faenza, ingresso da 

viale Stradone – tel. 0546-601111 

ii. Portare con sé:  

1. Documento di identità se in possesso 

2. ricevuta della domanda di Protezione internazionale rilasciata dalla 

Questura 

 
Nota: Occorre verificare lo stato sanitario e vaccinale (protezione da SARS-COV/2) 

comunicando tempestivamente con l’Ausl, per eventuali tamponi e rilascio di green pass. 

 

4. NUMERO DEDICATO COMUNE DI FAENZA: 0546-691842 (da lun. a ven. ore 9 - 13) 

solo per segnalazioni di presenze o arrivi di profughi ucraini e per offrire informazioni e 

indicazioni 



COMUNICAZIONE DI OSPITALITA’ 
IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO 

(ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286) 
Il sottoscritto 

  

           (Cognome)                                                                                                                        (nome) 
GG MM AA   

      (Data di nascita)                                    (Comune di nascita)                                             (Provincia o nazione estera) D
IC

H
IA

R
A

N
TE

 

 

(Residenza – Comune, provincia,  via o piazza, nr. civico) 

   ai sensi dell’art. 7 del D.lvo nr. 286/98, DICHIARA CHE DAL 
GG MM 

2 0 0  

                                                                             E FINO AL  
GG MM 

2 0 0  

                                                                                                         E A TEMPO INDETERMINATO 

   ha fornito alloggio / ospitalità al Signor /alla Signora: 
 
  ha ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani al Signor / alla Signora: 

  

                         (Cognome)                                                                                                         (nome) 
GG MM AA 

 
  

     (Data di nascita)                                  ( Comune di nascita)                                                           (Provincia o nazione estera) 
  

        (Cittadinanza)                                                                  (residenza – Comune, provincia, via o piazza, nr. civico) 
  GG MM AA 

         (tipo documento)                                                  (nr. documento)                                                          (data di rilascio) 

C
ES
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                                                                                                     (autorità che ha rilasciato il documento) 
 
La presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario/intestatario dell’immobile sito in : 
 (PD) 
                                                                        (Comune) 
    

                                                     (via o piazza)                                                                                      (numero)               (interno)                 (piano) 
 
 
Luogo e data  _______________________________ 
          _______________________________ 
                             firma del dichiarante 
 

ALLEGATI:  - COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE  
                      - COPIA DI UN DOCUMENTO DEL  CESSIONARIO (COPIA DEL PERMESSO DI  SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ O COPIA DEL 

PASSAPORTO - PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI E DEL VISTO D’INGRESSO – UNITAMENTE A FOTOCOPIA RICEVUTA 
ASSICURATE DELLE POSTE ) 

- COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PROPRIETÀ O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL’IMMOBILE (ATTO DI     
PROPRIETÀ,  CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC.) 

                   - IL MODULO DEVE ESSERE SPEDITO CON RACCOMANDATA A/R IN DUE COPIE CON FIRMA IN ORIGINALE  (TRATTENERE UNA 
TERZA COPIA) 

 
 
ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286: 
“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o 
lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di 
beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 
ore, all’Autorità  locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono 
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.” 


