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Gemona del Friuli/Tolmezzo, 09 marzo 2021

OGGETTO: Campagna vaccinale over 80.

Con la presente si comunica che all’interno della CAMPAGNA VACCINALE SARSCOV-2 è prevista una giornata di vaccinazione rivolta a tutta la popolazione over 80
afferente ai Distretti di Gemona e Tolmezzo, nel giorno di giovedì 18/03/2021 dalle ore
09.00 alle ore 19.00 presso il Palatennis di Tolmezzo, in Via Marchi n.14. Inoltre, le nostre
equipe territoriali provvedono alla vaccinazione domiciliare degli assistiti non trasportabili.
Pertanto, si chiede la Vostra collaborazione a diffondere l’invito a tutti i cittadini
over 80, che ancora non lo avessero fatto, ad aderire alla campagna secondo le
seguenti modalità:
1. gli assistiti trasportabili, in grado di recarsi autonomamente presso la sede di
vaccinazione, possono telefonare al Call Center regionale (0434 223522) per
prenotare l’appuntamento presso il Palatennis di Tolmezzo per il giorno
18/03/2021;
2. gli assistiti non trasportabili, se non già contattati dai Servizi, possono telefonare
al Punto Unico di Accesso di riferimento (Gemona 0432 989279, Tolmezzo 0433
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488822), dalle ore 09.00 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì, per prenotare
l’appuntamento domiciliare.
Si

raccomanda

di

avvertire

la

popolazione

che

dovrà

presentarsi

all’appuntamento con il modulo di consenso allegato debitamente compilato.
Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti.
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