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Provincia di Varese 
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Insieme con le Associazioni e gli Enti presenti sul territorio comunale 

                                                            

    Caritas Buon Gesù      Comunità pastorale       Gruppo Alpini           NidoMiPiace                  Pro Loco            Protezione Civile 
e SS. Stefano e Lorenzo    S. Gregorio Magno        Olgiate Olona                                            Olgiate Olona           Olgiate Olona 

 

 

ACCOGLIENZA-OSPITALITÀ E DONAZONI-RACCOLTA BENI  

PER I PROFUGHI UCRAINI 

Oggetto: Vademecum per la gestione dell’emergenza umanitaria in Olgiate Olona 

 

o RACCOLTA DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ 

I beni di prima necessità – che saranno destinati al supporto dei profughi ucraini accolti nel territo-

rio – possono essere consegnati alle Associazioni qui di seguito elencate: 

Caritas del Buon Gesù 

Piazza Libertà 

 

Martedì:  9.30 – 12.00 

  14.30 – 18.00 

Mercoledì: 14.00 – 18.00 

 

Contatti telefonici e e-mail:  

0331.375255 

ivrese@tin.it 

Caritas SS. Stefano e Lorenzo 

Via Landriani 

 

Lunedì:  15.00 – 17.30 

(previo contatto telefonico) 

 

 

Contatti telefonici e e-mail:  

351.8987530 

caritassstefano@gmail.com 

Pro Loco – NidoMiPiace 

Piazzetta San Lorenzo (Via Cavour) 

 

Lunedì: 14.30 – 18.00 

Mercoledì: 14.30 – 18.00 

Venerdì:  14.30 – 18.00 

 

Contatti telefonici:  

Pro Loco: 339.6833555 

NidoMiPiace: 347.2535686 
 

Beni necessari: igiene personale (es. shampoo, pannolini, assorbenti donna, saponi, dentifricio, de-

tersivo piatti e bucato, etc.) e beni alimentari (al momento solo olio e merendine a lunga scadenza). 
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o DONAZIONI 

Le donazioni – effettuate sulle coordinate bancarie del Gruppo Alpini di Olgiate Olona – consen-

tiranno l’acquisto di beni di prima necessità per i profughi.  

Ogni versamento sarà rendicontato e ogni spesa sarà effettuata nella massima trasparenza. 

La gestione dei beni e degli aiuti derivanti dall’utilizzo dei fondi, sarà condivisa tra tutte le Associa-

zioni allo scopo unico di garantire aiuti in loco ai profughi. 

 Indicazioni operative per la donazione: 

 Versamento a favore di: ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO OLGIATE OLONA 

 Coordinate bancarie – Iban: IT 79 H 02008 50470 000 101834367 

 Causale: “Emergenza Ucraina” 

 

o MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL’ACCOGLIENZA 

In attesa delle indicazioni del Ministero e della Prefettura, che stanno approntando all’interno dei 

sistemi di accoglienza S.A.I. e C.A.S. quanto necessario per far fronte in modo coordinato ai flussi 

di rifugiati ucraini in arrivo, è possibile per i cittadini olgiatesi manifestare volontariamente e senza 

vincoli la propria disponibilità alla messa a disposizione di locali per l’accoglienza di profughi, 

compilando il modulo apposito – Allegato 1 “Indagine di disponibilità all’accoglienza”. 

Tali disponibilità saranno conservate presso gli uffici comunali competenti per gli adempimenti 

necessari qualora si presentasse l’incombenza di collocare i profughi nel breve e medio periodo. 

Il suddetto modulo può essere inviato alla e-mail servizisociali@comuneolgiateolona.it, specifi-

cando nell’oggetto “Disponibilità accoglienza profughi ucraini”, oppure può essere consegnato a 

mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune. 

Il modulo stesso può essere reperito presso l’Ufficio Protocollo e sul sito istituzionale. 

Delucidazioni sul merito dell’iniziativa possono essere richieste al numero 0331.608742 durante 

gli orari di apertura degli uffici comunali. 
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o ACCOGLIENZA-OSPITALITÀ  

I cittadini olgiatesi che accolgono in autonomia profughi ucraini devono presentarsi, entro 48 ore 

dall’arrivo sul territorio comunale, all’Autorità di pubblica sicurezza presso il Comando della Poli-

zia Locale di Olgiate Olona, Vicolo delle Immagini n. 1, negli orari di apertura al pubblico per la 

presentazione della dichiarazione di ospitalità, compilando il modulo apposito con i dati richiesti. 

La documentazione da presentare è la seguente: 

1. Modulo di ospitalità compilato – Allegato 2 “Comunicazione di ospitalità”; 

2. Fotocopia del passaporto del cittadino ucraino; 

3. Fotocopia della carta di identità o del permesso di soggiorno del cittadino ospitante; 

4. Consenso del proprietario di casa e/o dell’intestatario del contratto di locazione. 

Per delucidazioni, è possibile contattare il Comando di Polizia Locale di Olgiate Olona al numero 

0331.608732 durante gli orari di apertura dell’Ufficio. 

 

o MINORI ACCOMPAGNATI 

La prassi burocratica per l’accoglienza di minori accompagnati da almeno uno dei genitori non si 

discosta da quella richiesta per l’accoglienza degli adulti: è necessario compilare il modulo di ospi-

talità specificando la presenza del minore, nonché indicando se questi sia in età scolare (così da 

garantirne l’accesso alle scuole del territorio). 

La presenza del minore verrà successivamente e automaticamente segnalata dal Comando di Poli-

zia Locale di Olgiate Olona all’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 
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o MINORI NON ACCOMPAGNATI 

In caso di presenza sul suolo nazionale di minori non accompagnati che si è intenzionati ad ospi-

tare, è necessario procedere alla denuncia di ospitalità presso il Comando di Polizia Locale di Ol-

giate Olona (seguendo la medesima prassi richiesta per gli adulti). 

Il Comando contatterà tempestivamente l’Ufficio Servizi Sociali del Comune per l’attivazione delle 

procedure necessarie alla regolarizzazione dei minori stessi. 

Qui di seguito i contatti telefonici ed e-mail facenti capo all’Ufficio Servizi Sociali. 

Contatto telefonico: 0331/608734 – 0331/608735 

E-mail all’indirizzo servizisociali@comuneolgiateolona.it avente ad oggetto la seguente dicitura: 

“Profughi minori ucraini non accompagnati”.  

 

o ASSISTENZA SANITARIA 

Tutti i cittadini ucraini presenti sul territorio possono accedere alle cure emergenziali rivolgendosi 

al Pronto Soccorso. 

All’atto della denuncia di ospitalità, il Comando di Polizia Locale provvederà a inoltrare ad A.T.S. 

i nominativi dei soggetti accolti: sarà poi cura dell’Azienda Sanitaria contattare costoro per fissare 

un appuntamento medico, durante il quale saranno verificate le vaccinazioni effettuate in Ucraina 

(sia per quanto concerne il vaccino anti-Covid, sia riguardo le altre vaccinazioni previste dai proto-

colli nazionali), sarà effettuata una visita medica per definire lo stato di salute, si provvederà a fis-

sare date e orari per l’effettuazione del tampone antigenico – se non ancora effettuato all’ingresso 

in Italia – e del vaccino anti-Covid. 

L’attribuzione di un medico curante potrà essere richiesta solo al sussistere di specifici requisiti, il 

cui soddisfacimento deve essere verificato contattando gli sportelli di Scelta e Revoca dell’A.s.s.t. 

Valle Olona, aventi sede a Busto Arsizio. 

 


