PERCORSI SANITARI PER PROFUGHI NEL DISTRETTO DI RENO LAVINO
SAMOGGIA
RILASCIO TESSERA STP:
L’emissione della tessera codice STP, con validità di 6 mesi, viene rilasciata agli interessati dalla rete degli
sportelli CUP dell’Azienda USL di Bologna; è stato inoltre allestito uno sportello CUP anche presso il punto di
accoglienza in Piazza XX Settembre a Bologna (orario attività 8.30-13.30).
Nello specifico, si configurano i seguenti canali di accesso:
 accesso diretto dei profughi agli sportelli CUP o presso il punto di accoglienza di Piazza XX Settembre
 tramite posta elettronica:
o in caso di arrivo in maniera organizzata con accoglienza predisposta dai Centri di Accoglienza
Straordinaria (CAS), dal Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e da parte di Associazioni
di volontariato
o in caso di arrivo con altri sistemi di accoglienza organizzati dai singoli Comuni
Il percorso di rilascio da parte del back office anagrafe, già attivo per CAS e Associazioni di volontariato e ora
disponibile anche per i funzionari incaricati dei Comuni, prevede l’invio delle richieste di rilascio dell’STP
all'indirizzo email: sportelloonline@ausl.bologna.it. A tale indirizzo dovrà essere inviato il modulo STP
compilato, avendo cura di riportare i dati di tutto il nucleo familiare presente, unitamente a copia del
documento di identità. Le risposte a tali richieste di registrazione che pervengono per il tramite di CAS,
Associazioni o di funzionari incaricati da Istituzioni/Enti vengono inviate tramite email all'indirizzo del
mittente in genere entro 24h.
I moduli per il rilascio dell’STP sono già disponibili anche in lingua ucraina.
I minori che hanno diritto alla scelta del Pediatra di Libera Scelta (entro i 14 anni) o del Medico di Medicina
Generale (tra i 14 e i 18 anni), devono effettuarla presso gli sportelli CUP anche contestualmente al rilascio
del STP.
COMUNE
Casalecchio di Reno
Sasso Marconi
Zola Predosa
Valsamoggia (Bazzano)

CUP
Casa della Salute,
piazzale Rita Levi Montalcini, 5
Casa della Salute,
via Bertacchi, 11
Casa della Salute,
piazza Giuseppe di Vittorio, 1
Ospedale di Bazzano,
via dei Martiri, 10/b

ORARIO
da lun a ven: 7.15-17.30 | sab: 7.15-11.30
da lun a ven: 9.00-12.30 | sab: 7.15-11.30
da lun a ven: 9.00-12.30 | sab: 9.00-11.30
da lun a ven: 7.15-17.30 | sab: 7.15-11.30

PERCORSI SANITARI c/o HUB CASALECCHIO, via Guido Rossa 1:
ADULTI
Il Distretto RELASA ha previsto la centralizzazione dell’offerta sanitaria dedicata ai profughi adulti presso l’Hub
di Casalecchio, via Guido Rossa 1.
Onde evitare successive problematiche, si consiglia vivamente di inviare i profughi solo dopo essersi registrati
ed aver ricevuto la tessera STP, anche se la normativa prevede che il tampone COVID sia effettuabile pur in
assenza della tessera STP.
E’ sempre consigliato recarsi presso l’HUB con qualcuno che possa tradurre dalla lingua Ucraina.
Sono in via di definizioni ulteriori percorsi tamponi decentrati.


SCREENING SARS-COV-2
E’ possibile accedere liberamente negli orari dedicati all’attività di esecuzione tamponi. E’ molto utile
ma non obbligatorio presentarsi con la tessera STP, in alternativa sono necessari documenti
identificativi. Il tampone erogato sarà di tipo antigenico, con rilascio immediato del referto.
Contestualmente al tampone Sars-Cov-2, si riceverà lo screening per la TB, con l’inoculo del test
Mantoux. Orari di accesso:



o

LUN, MAR, MERC: ore 14 – 16

o

GIOV, VEN: ore 11:30 – 13:30

SCREENING TUBERCOLOSI
Lo screening per la Tubercolosi prevede l’esecuzione del test Mantoux, che avviene in due momenti:
l’inoculo e la refertazione da rilasciare previo controllo dopo 48-72h. Pertanto l’inoculo avviene al
primo accesso all’HUB, contestualmente all’effettuazione del tampone COVID; la refertazione è
rilasciata presso l’HUB con un appuntamento che viene fissato durante il primo accesso.



VACCINAZIONI
Presso l’Hub vengono offerte le vaccinazioni anti-Covid e quelle di routine (anti MPR, anti DTP),
previste dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale vigente.
Le vaccinazioni saranno da offrire durante il secondo accesso all’HUB, contestualmente alla
refertazione del test Mantoux.
Si ricorda che, in merito alla vaccinazione anti-COVID, l'effettuazione nel paese di provenienza di un
vaccino non autorizzato in Italia (es. Sinovac, Sputnik) non è sufficiente ai fini del rilascio della
certificazione verde. Se la vaccinazione è stata effettuata negli ultimi 6 mesi, si proporrà un'unica dose
di vaccino anti-COVID, in caso contrario il ciclo vaccinale sarà da ripetere in toto.

BAMBINI (0-14 anni)
I percorsi pediatrici di screening TB e vaccinazione sono centralizzati sulla Casa della Salute di Zola Predosa.


SCREENING SARS-COV-2
Stesso percorso tamponi valido per gli adulti c/o Hub di Casalecchio



SCREENING TUBERCOLOSI
INOCULO:

o

presso l’ambulatorio di Pediatria di Comunità il martedì dalle ore 9 alle 11, c/o la Casa della
Salute di Zola Predosa, piazza Giuseppe di Vittorio, 1

o

presso l’HUB di Casalecchio come per gli adulti.

REFERTAZIONE:



o

presso l’ambulatorio di Pediatria di Comunità il venerdì dalle ore 9 alle 11, c/o la Casa della
Salute di Zola Predosa, piazza Giuseppe di Vittorio, 1.

o

presso l’HUB di Casalecchio come per gli adulti.

VACCINAZIONI
Accesso dedicato il venerdì dalle ore 9 alle 11, c/o la Casa della Salute di Zola Predosa, piazza
Giuseppe di Vittorio, 1.
N.B. Sarà data priorità alle vaccinazioni previste dall’obbligo vaccinale al fine di garantire un rapido
inserimento scolastico.

Calendario HUB Casalecchio dal 21 marzo 2022

LUNEDÌ

ORARIO

MATTUTINO

ORARIO

POMERIDIANO

8 – 13:30

Vaccinazioni DSP

14 – 19

Vaccinazioni COVID

Refertazione Mantoux

14 – 16

Tamponi +

Offerta vaccinale per
profughi (incluso COVID)
MARTEDÌ

8 – 13:30

Inoculo Mantoux per
profughi

Vaccinazioni DSP

14 – 19

Vaccinazioni COVID

Refertazione Mantoux

14 – 16

Tamponi +

Offerta vaccinale per
profughi (incluso COVID)
MERCOLEDÌ

8 – 13:30

Inoculo Mantoux per
profughi

Vaccinazioni DSP

14 – 19

Vaccinazioni COVID

Refertazione Mantoux

14 – 16

Tamponi +

Offerta vaccinale per
profughi (incluso COVID)
GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

Inoculo Mantoux

8:30 – 13:30

Vaccinazioni COVID

11:30 – 13:30

Tamponi +

Refertazione Mantoux

Inoculo Mantoux

Offerta vaccinale per
profughi (incluso COVID)

14 – 19

Vaccinazioni COVID

11:30 – 13:30

Tamponi +

Refertazione Mantoux

Inoculo Mantoux

Offerta vaccinale per
profughi (incluso COVID)

Vaccinazioni COVID

14 – 19

Vaccinazioni DSP

8:30 – 13:30

8:30 – 13:30

NOTE

14 – 19

Vaccinazioni DSP

Vaccinazioni DSP
Refertazione Mantoux
Offerta vaccinale per
profughi (incluso COVID)

Offerta
pomeridiana
attiva dal 1°
Aprile

Offerta
pomeridiana
attiva dal 2
Aprile

