
 

 

 

COMUNE di MORETTA 
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE 

 _____________  

 

  

ACCOGLIENZA PROFUGHI UCRAINI 

Il Sindaco Giovanni Gatti e l’amministrazione comunale, seguendo le disposizioni della Regione Piemonte e 

in attesa del Protocollo di Intesa con gli Enti locali, rende noto alcune importanti informazioni per 

accogliere i profughi ucraini. 

PER CHI INTENDE OSPITARE PROFUGHI UCRAINI 

 Manifesta la propria disponibilità compilando il modulo online sul sito della regione 

Piemonte (www.regione.piemonte.it ; Il Piemonte per l’Ucraina; informazioni e a seguire il 

modulo in oggetto). 

La regione raccoglie le disponibilità e procede a contattare gli interessati. 

 

oppure 

 

 Manifesta la propria disponibilità alla Caritas che opera sul territorio morettese 

telefonando ai seguenti numeri: 335-7856014 / 338-8909004 

 

PER CHI STA GIA’ OSPITANDO PROFUGHI UCRAINI 

 Comunicare le generalità delle persone accolte: 

- Alla STAZIONE DI POLIZIA o ALLA CASERMA DEI CARABINIERI PIU’ VICINA 

 

 Compilare il modulo online preposto e presente sul sito della regione Piemonte 

(www.regione.piemonte.it ; Il Piemonte per l’Ucraina; informazioni e a seguire il modulo in 

oggetto). 

 

VACCINAZIONE ANTI COVID 

Tutte le persone provenienti dall’Ucraina, secondo le disposizioni della Regione Piemonte, devono 

sottoporsi ad un tampone antigenico o molecolare entro 48 ore e in ogni caso al più presto 

possibile. 

http://www.regione.piemonte.it/
http://www.regione.piemonte.it/


 

La regione ha previsto un accesso diretto con percorsi dedicati negli hot spot del territorio per 

coloro che arrivano autonomamente e sono ospiti presso familiari e conoscenti. 

ORARI HOT SPOT ASL CN1 

MONDOVI’ –OSPEDALE VIA VECCHIA DI CUNEO - orario 11-12.30 dal LUNEDI’ a VENERDI’ 

SAVIGLIANO-OSPEDALE accesso da VIA STEVANO-  orario 7.30-9.00 da LUNEDI’ a VENERDI’ 

Nei cinque giorni successivi al tampone è necessario rispettare l’auto-sorveglianza e indossare la 

mascherina FFP2. In caso di sintomi rivolgersi all’ASL di competenza (ASL CN1). 

Riferimento ASL CN1: Dottor Montù Domenico tel.0172-719111 

BAMBINI IN ETA’ SCOLARE 

Occorre : 

 Contattare il Dirigente scolastico Dott.ssa Laura MARCHISIO dell’Istituo Comprensivo di 

Moretta ( tel. 0172- 94214 segreteria amministrativa; tel 0172- 94531 segreteria didattica) 

al fine di verificare la disponibilità di posti in riferimento all’età e alla situazione 

contingente; 

 Contattare l’assessore all’Istruzione prof.ssa Emanuela BUSSI tramite l’ufficio comunale ( n. 

tel. 0172-911035) 

 

RACCOLTA BENI E MATERIALE 

Tutti coloro che intendono devolvere beni di prima necessità si possono rivolgere alla Caritas di 

Moretta contattando i seguenti numeri di telefono: 335-7856014 / 338-8909004 

ALFABETIZZAZIONE 

In collaborazione con l’Unitre di Moretta sarà attivato un corso di alfabetizzazione di lingua 

italiana per gli adulti. Seguiranno informazioni dettagliate in merito agli orari e all’organizzazione . 

SUPPORTO PSICOLOGICO  

Per richiedere un supporto psicologico rivolgersi al Dottor Coppola (Studio in Via Santuario 27)  

che vi indirizzerà opportunamente  

 

        Il Sindaco  

                                                                                                   Giovanni GATTI 



 

 

 


