
 
INFORMAZIONI UTILI ALL’ORIENTAMENTO DEL CITTADINO UCRAINO 

NEL COMUNE DI RIMINI 

Sei una cittadino ucraino  appena giunto  in Italia a seguito della 

guerra ? 

 

Se hai bisogno  di informazioni  

 per la regolarizzazione del soggiorno in Italia 

  per l’accesso ai servizi sanitari  

 per avere un alloggiamento temporaneo o accoglienza 

 per le pratiche anagrafiche  

 

rivolgiti al Servizio Front-Office Cittadini Stranieri,  (Rimini, via Bruno Toni n. 14 - 

Piano Terra) contattando  telefonicamente il servizio 054152049; 3371439710 (SOLO 

PER APPUNTAMENTI) 

o  inviando  una e- mail a reteassistenzaextraue@comune.rimini.it. 

__________________________________________ 

Se sei ospite di amici o parenti  residenti nel Comune di Rimini 

 
Chi ti ospita deve inviare (tramite raccomandata o pec) una dichiarazione di 

ospitalità alla Questura (Questura di Rimini –Ufficio Immigrazione- P.le Bornaccini1, 

47923 Rimini oppure  pec:  immig.quest.rn@pecps.poliziadistato.it) 

______________________________________ 

Per regolarizzare il tuo soggiorno (permesso di soggiorno)  

Devi prendere appuntamento (0541 436926) con l’Ufficio Immigrazione della Questura 

di Rimini, in P.le Bornaccini, n°1.   

Ti suggeriamo di rivolgerti prima al Servizio Front-Office Cittadini Stranieri per avere 

informazioni sulla tipologia di permesso a cui hai diritto e sui documenti da produrre 

per ottenerlo. 

______________________________________ 



Per  l’assistenza sanitaria 

In attesa della regolarizzazione del tuo soggiorno, dovrai recarti presso lo Sportello 

CUP,   in Via Circonvallazione  occidentale 57,  Rimini (tutti i giorni feriali dalle 7,30 

alle 12,00)  per richiedere la tessera STP (straniero temporaneamente 

presente), necessaria per usufruire delle prestazioni sanitarie, per le 

vaccinazioni anti Covid-19 e per le altre vaccinazioni raccomandate in Italia. Per 

ricevere visite mediche non urgenti dovrai recarti  all’Ambulatorio ExtraCee di Rimini 

presso l’Ospedale “Infermi” di Rimini, in via Luigi Settembrini n. 2. (Lun.  9-13,00 

Mercoledì 9.00-13.00; Giovedì 10.30-12.30; venerdì 9.00-13.00. 

Per informazioni: 0541. 653075   

______________________________________ 

Se hai con te bambini o ragazzi sotto i 18 anni di età da vaccinare (NON 

Covid) 

I minori potranno essere  vaccinati accedendo liberamente e senza appuntamento 

presso il SERVIZIO VACCINAZIONI PEDIATRICHE in Rimini via Coriano 38 – tel. 0541 

707512/707516 (dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13, martedi e mercoldi ore 14.30 - 

18) . Le vaccinazioni pediatriche previste nel calendario vaccinale regionale sono  

indispensabili per la fruizione dei servizi educativi e l'inserimento scolastico  

______________________________________ 

Se hai bisogno di prestazioni mediche urgenti 

potrai rivolgerti in ogni momento al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Infermi” di Rimini, 

in via Luigi Settembrini n. 2. Per i bambini è attivo nello stesso ospedale il Pronto 

Soccorso Pediatrico. 

___________________________________________ 

PER : 

 RICHIEDERE ACCOGLIENZA  

 ASSOLVERE GLI  OBBLIGHI NORMATIVI DI CONTRASTO ALLA 

DISFFUSIONE DEL COVID  

LEGGI L’INFORMATIVA DI PREFETTURA E GOVERNO 

  


