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Revine Lago, 15.04.2021 

SABATO 17 APRILE VAX DAY PER GLI 
OVER 80 

La presente per dare ampia diffusione anche nel nostro Comune, informando i nati negli anni 1941 e 
antecedenti, che potranno sottoporsi alla vaccinazione Covid-19 con accesso libero. 
 
E’ possibile fare la vaccinazione SABATO 17 APRILE 2021 NEI SEGUENTI ORARI IN BASE AL PROPRIO 
MESE DI NASCITA: 
  

MESE DI NASCITA ORARIO DI ACCESSO 
Gennaio dalle 08.00 alle 09.00 
Febbraio dalle 09.00 alle 10.00 
Marzo dalle 10.00 alle 11.00 
Aprile dalle 11.00 alle 12.00 
Maggio dalle 12.00 alle 13.00 
Giugno dalle 13.00 alle 14.00 
Luglio dalle 14.00 alle 15.00 
Agosto dalle 15.00 alle 16.00 
Settembre  dalle 16.00 alle 17.00 
Ottobre dalle 17.00 alle 18.00 
Novembre  dalle 18.00 alle 19.00 
Dicembre dalle 19.00 alle 20.00 

  
presso la sede vaccinale di CVP DI GODEGA DI SANT’URBANO “CAMPO FIERA” – Via Art. Alpino Guido Da Re, 
- GODEGA DI SANT’URBANO (TV) 
 
Documentazione da portare per la vaccinazione: 

 tessera sanitaria, 
 elenco farmaci assunti, 
 modulo per l’acquisizione del consenso compilato e firmato 
 scheda di anamnesi compilata (se possibile) così da rendere disponibili al medico tutte le 

informazioni necessarie e a velocizzare le operazioni di accoglienza. 

Per le persone che non siano in grado di recarsi presso la sede vaccinale in quanto non deambulanti o 
allettati sarà attivato a breve un servizio di vaccinazione a domicilio: l’impossibilità a muoversi da casa 
va comunicata al medico di famiglia. 

 
Nel caso di marito e moglie, entrambi con più di 80 anni, è possibile recarsi alla vaccinazione insieme, 
nella fascia oraria di uno dei due. 
 
Nella giornata di venerdì 16.04.2021, il Personale dell’Ufficio Servizi Sociali del nostro Comune, si 
attiverà per cercare di contattare telefonicamente le persone interessate, al fine di comunicare 
direttamente l’informazione. 
 
L’Amministrazione Comunale di  
Revine Lago 


