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alla cortese attenzione di xxxx 

    

Prot. n.                                                                                                                Zenson di Piave, 7 Aprile 2021 
 

Egregio xxxxxx,  

la Regione Veneto ha attivato il nuovo portale internet per la prenotazione del vaccino anticovid19 

raggiungibile all’indirizzo https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss2 e tale modalità dal 2 Aprile 2021 

sostituisce tutti i vecchi sistemi di avviso e prenotazione ad oggi impiegati. 

Il Comune di Zenson di Piave, riconosciuta la difficoltà per chi ha poca dimestichezza con gli 

strumenti informatici o per chi è sprovvisto di connessione internet e volesse sottoporsi alla vaccinazione 

antiCovid19, nonché la difficoltà nel raggiungere le sedi vaccinali da parte di alcune fasce della popolazione, 

ritiene importante, in questo delicato momento di pandemia, aiutare i propri cittadini supportando le persone 

più fragili, anziani e disabili, ed avviare due nuovi importanti servizi: 

Servizio di Prenotazione Vaccini Anticovid19 

Basterà recarsi in Biblioteca Comunale presso la scuola Media in Vicolo degli Alpini, il martedì e giovedì 

mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 muniti di Tessera Sanitaria 

o Codice Fiscale e di una eventuale casella di posta elettronica personale.  

I dipendenti degli uffici comunali prenoteranno per voi la vaccinazione. 

 

Servizio gratuito di Trasporto presso le Sedi Vaccinali 

Vista la difficoltà per le persone prive di rete familiare (coniugi, figli e/o nipoti) a recarsi ai punti vaccinali per 

la somministrazione del vaccino, l’Amministrazione Comunale ha attivato il servizio, totalmente gratuito, di 

trasporto dal domicilio del richiedente ai punti vaccinali con un accompagnatore ed un mezzo sanificato a 

norma anticovid19.  

 

Per richiedere il servizio è necessario telefonare almeno 48 ore prima del giorno fissato per la vaccinazione 

all’ufficio Assistenza Sociale al numero 0421.344164 int.1  

  

Certi di aver fatto cosa gradita, rimanendo a disposizione per qualsivoglia informazione, porgiamo cordiali 

saluti. 

                                              Il Sindaco   

                                                                       dott. Daniele Dalla Nese 


