
Programma vaccinale ultra80enni

Ecco il nuovo programma vaccinale per le persone con più di 80 anni:

• le persone nate nel 1940 hanno ricevuto la le era invito  (che non sarà seguita da 
chiamata di conferma del CUP) e sono quindi a ese, secondo l’orario indicato nella le era, 
come segue:

Sede vaccinale Luogo Data

BELLUNO drive-in Ospedale San Mar no 14 marzo 2021

FELTRE drive-in ex Marangoni 14 marzo 2021
TAI di Cadore drive-in Piazzale Dolomi 15 marzo 2021
AGORDO drive in Piazzale Tamonich 16 marzo 2021

Le persone nate nel 1940 che non dovessero aver ricevuto la le era invito per disguidi 
postali o che l’avessero smarrita potranno comunque presentarsi nella sede vaccinale più 
vicina munite di documento di iden tà.

• le persone nate nel 1939 e nel 1938  vengono in ques  giorni chiamate dal CUP per essere 
vaccinate il 13 marzo nelle seguen  sedi:

Sede vaccinale Luogo Data e ora Orario

BELLUNO drive-in Ospedale San 
Mar no 

13 marzo 2021 

dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 13.30 alle 16.30

FELTRE drive-in ex Marangoni dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 13.30 alle 16.30

TAI di Cadore drive-in Piazzale Dolomi
dalle 10.00 alle 13.00

AGORDO drive in Piazzale Tamonich
dalle 10.00 alle 13.00

Le persone nate nel 1939 o nel 1938 che non hanno ricevuto la chiamata CUP possono 
presentarsi nella sede vaccinale più vicina negli orari sopra indica .

• le persone nate nel 1937 e negli anni preceden  saranno conta ate dal CUP per un 
appuntamento entro il 22 marzo 2021, appuntamento che di regola è an cipato rispe o a 
quello contenuto nella le era invito (ricevuta o da ricevere), che viene annullato.



Le vaccinazioni vengono eseguite in modalità drive-in. È quindi necessario presentarsi in auto, con 
abbigliamento comodo per scoprire la parte alta del braccio. Dopo la vaccinazione si dovrà 
a endere 15 minu  in un’area dedicata. 

È necessario portare:
• un documento di riconoscimento,
• la tessera sanitaria,
• possibilmente la scheda di anamesi disponibile sul sito www.aulss1.veneto.it compilata

In occasione della prima vaccinazione verrà programmato il successivo appuntamento per la 
seconda dose.

Per le persone impossibilitate a muoversi è possibile richiedere la vaccinazione a domicilio alla 
mail vaccinazioni.covid@aulss1.veneto.it

Belluno, 11 marzo 2021

Allega :

• mappa centri vaccinali

• scheda anamnesi

• scheda informa va


