COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

Casale sul Sile, 27 aprile 2021

Gentile Cittadina

Egregio Cittadino

In questo periodo storico la vera svolta nella lotta contro il Covid-19 è rappresentata dalla
vaccinazione di quante più persone possibili.

L'Ulss 2 - Marca Trevigiana, mercoledì 5 MAGGIO sperimenterà nuovamente modalità di
vaccinazione con "ACCESSO LIBERO" degli utenti.

La sperimentazione interesserà i cittadini nat/ negli anni 1951, 1950, 1949, 1948 e 1947,
quindi Ti invitiamo a recarti nel centro Vaccinale di Villorba (Bocciodromo - Via Nobel, 3 zona industriale), seguendo gli oran" della lettera in allegato.

Sarà disponibile il servizio di trasporto per chi non ha rete familiare o per chi ha necessità di
mezzo attrezzato per carrozzina (telefono 340 4544500 tutto il giorno, telefono 347
5706211 solo pomeriggio).

Tale organizzazione è il frutto della collaborazione tra il Comune di Casale sul Sile, i Medici di
Medicina Generale, l'Ulss 2 - Marca Trevigiana e l'Associazione di Protezione Civile.
L'occasione ci è gradita per porgere i nostri più sinceri saluti.

L'Assessore alle Politiche Sociali

f.to Celestina Segato

Il Sindaco
f .to Stefano Giuliato
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COMUNE 01 CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

MODALITÀ' DI ACCESSO.
L'orano di accesso alla sede vaccinale è condizionato dal mese di nascita.

Ogni assistito dovrà recarsi nel Centro Vaccinale nella fascia oraria stabilita sulla base del suo
mese di nascita, secondo quanto previsto nella tabella sotto riportata:
MESE DI
NASCITA
Gennaio
Febbraio
Marzo

Aprile

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

^ Ottobre
Novembre
Dicembre

ORARIO DI
ACCESSO
dalle 08.00 alle
09.00
dalle 09.00 alle
10.00
dalle 10.00alle
11.00
dalle 11.00alle
12.00
dalle 12.00alle
13.00
dalle 13.00alle
14.00
dalle 14.00alle
15.00
dalle 15.00alle
16.00
dalle 16.00alle
17.00
dalle 17.00alle
18.00
dalle 18.00 alle
19.00
dalle 19.00alte
20.00

Nel caso di marito e moglie, entrambi 70-74enni, possono recarsi alla vaccinazione
congiuntamente, nella fascia oraria di uno dei due.

Si raccomanda agli interessati di presentarsi presso il Centro Vaccinale nell'orario previsto. Si
chiede, di presentarsi con la seguente documentazione: tessera sanitaria, modulo di
acquisizione del consenso compilato e firmato, scheda di anamnesi compilata (se possibile).
Questi ultimi due documenti sono scan'cabili dal sito dell'Ulss 2, al seguente link
https://www.aulss2.veneto.it/vaccinazione-anticovtd

