
Gentili, 
  
come da disposizioni regionali entro il mese di ottobre prende avvio la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2022/2023. 
  
Sarà possibile effettuare la vaccinazione gratuitamente 
  
Presso l'ambulatorio del proprio Medico di Assistenza Primaria (Medico di base) per i soggetti di età superiore ai 60 anni o 
appartenenti alle seguenti categorie di rischio: 
  
- Donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo “postpartum”; 
‐ Soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza; 
 
  
Presso i Centri di Vaccinazione per la Popolazione (CVP) dal 03/11 in qualsiasi sede, nelle giornate e orari sotto riportati con 
accesso libero (senza prenotazione). 
Per gli addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo quali ad esempio (riferimento Circolare Ministeriale): 
‐ Forze di polizia, guardia di finanza ecc... 
‐ Vigili del fuoco  
- Personale docente e non docente scolastico 
- Allevatori, macellatori, veterinari ecc… 
‐ Donatori di sangue 
- Residenti momentaneamente sprovvisti di Medico di Assistenza Primaria, in attesa di assegnazione. 
 
Si chiede la Vs collaborazione nel distribuirsi a piccoli gruppi nelle varie fasce orarie e di non afferire in gruppi numerosi per 
non creare assembramenti. 
 

 

 

 



 

Data Sede Indirizzo Fascia oraria 

    

03/11/2022 CVP Torri di Quartesolo Via dell'Industria, 1 14:00 - 18:50 

    

07/11/2022 CVP Noventa Vicentina Struttura Sportiva Polivalente - via Frassenara 14:00 -  18:50 

    

09/11/2022 CVP Arzignano Via Kennedy, 3 14:00 - 18:50 

    

14/11/2022 CVP Noventa Vicentina Struttura Sportiva Polivalente - via Frassenara 14:00 -  18:50 

        
16/11/2022 CVP Arzignano Via Kennedy, 3 14:00 - 18:50 

        
23/11/2022 CVP Arzignano Via Kennedy, 3 14:00 - 18:50 

        
24/11/2022 CVP Torri di Quartesolo Via dell'Industria, 1 14:00 -  18:50 

 
La vaccinazione per il Covid-19 non controindica o vincola la somministrazione dei vaccini, che possono essere effettuati a 
qualsiasi distanza temporale dal vaccino Covid-19.  
 
Potete trovare maggiori informazioni nel sito Ulss 8 Berica, che è in fase di aggiornamento. 
 
SI ALLEGA CIRCOLARE MINISTERIALE. 
 
Ringraziando per la Vs gentile collaborazione, porgiamo cordiali saluti. 
 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
Ulss 8 Berica  
 


