
 

 

I prossimi appuntamenti per le vaccinazioni anti covid nei Centri di Vaccinazione Pubblici in modalità drive-in 
sono: 

• ANZIANI  

Vaccino:  Pfizer/Moderna  

Convocazione: tramite lettera  

Modalità: drive-in nei Centri di Vaccinazione Pubblici. È quindi necessario presentarsi in auto, con 
abbigliamento comodo per scoprire la parte alta del braccio. è possibile richiedere la vaccinazione a 
domicilio  

 

• Classe 1941  
•  27 e 28 Febbraio BELLUNO (ospedale San Martino) 
Giornate di recupero territoriale da richiedere alla mail vaccinazioni.covid@aulss1.veneto.it: 

o 15 marzo TAI di Cadore (piazzale Dolomiti) 
o 16 marzo AGORDO (piazzale Tamonich) 
o 17 marzo FELTRE (ex Marangoni Peschiera) 

• Classe 1940  
• 14 marzo BELLUNO(ospedale San Martino)  e FELTRE (ex Marangoni Peschiera) 
• 15 marzo TAI di Cadore (piazzale Dolomiti) 
• 16 marzo AGORDO (piazzale Tamonich) 

o Classe 1939  
• 26 marzo FELTRE (ex Marangoni Peschiera) 
• 29 marzo Feltre e Tai di Cadore (piazzale Dolomiti) 
• 30 marzo AGORDO (piazzale Tamonich) 
• 31 marzo - 1 aprile BELLUNO (ospedale San Martino) 

 

o Classe 1938 
• 6 aprile AGORDO (piazzale Tamonich) 
• 7 e 8 aprile BELLUNO (ospedale San Martino) 
• 9 aprile TAI di Cadore (piazzale Dolomiti) e FELTRE (ex Marangoni Peschiera) 
• 10 aprile FELTRE (ex Marangoni Peschiera) 

Le persone che non possono recarsi per “immobilità” o altre condizioni importanti al drive in vaccinale di 
convocazione potranno richiedere, dopo il ricevimento della lettera invito, la vaccinazione a domicilio, inviando 
una mail a vaccinazioni.covid@aulss1.veneto.it 

 
 
 



 
• Persone fragili (persone con terapia oncologica immunosoppressiva in corso, 

trapiantati o in attesa di trapianto)  

Vaccino:  Pfizer/Moderna 

Convocazione: tramite servizi specialistici ospedalieri 

Modalità:drive-in Belluno; grandi spazi Feltre 

periodo: 2-6 marzo 

 

• Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco 

Vaccino:  Astrazeneca  

Convocazione: a gruppi di 90 tramite la Prefettura 

Modalità: drive in Belluno 

Periodo: mese di marzo  

• Personale della scuola (Astrazeneca) 

Vaccino:  Astrazeneca  

Convocazione tramite registrazione a un link dedicato  inviato alle scuole. 

Modalità: drive in 

Dopo la prima tornata di vaccinazione del 21-22-23 febbraio in cui sono state vaccinate oltre 1.200 
persone, è stato fissato per il  

• 18-19 e 20 marzo il recupero della vaccinazione di chi aveva aderito alla prima chiamata ma non era stato 
convocato e della fascia d’età 55-65 anni, per la quale l’ultima circolare del Ministero della Salute estende 
l’indicazione alla somministrazione del vaccino Astrazeneca. 
 

COSA PORTARE: 

È necessario portare:  
• la lettera/mail di invito 
• un documento di riconoscimento,  
• la tessera sanitaria, 
• la scheda di anamnesi compilata (inviata insieme alla lettera e disponibile sul sito 

www.aulss1.veneto.it). 
In occasione della prima vaccinazione verrà programmato il successivo appuntamento per la seconda 
dose. 
 
Per informazioni scrivere a vaccinazioni.covid@aulss1.veneto.it 
 
Aggiornamento al 26 febbraio 2021 


