
 

Ordine dei farmacisti della provincia di Treviso 

 

 

VACCINAZIONE ANTI COVID-19 E 
TAMPONI PER I FARMACISTI 

 

 

Il Presidente informa che a seguito di un ulteriore contatto 

intercorso ieri con la Ulss n. 2 Marca Trevigiana, in riferimento al piano 

vaccinale della Regione Veneto per la categoria dei farmacisti, è 

emerso che la somministrazione del vaccino anti Covid-19 inizierà 

non appena conclusa la Fase 1, prevista alla  fine di febbraio, con 

data in via di definizione in base alle dosi di vaccino in consegna 

(per i farmacisti Pfizer o Moderna). 

  

Molti di voi hanno segnalato l’inizio della vaccinazione della 

categoria degli insegnanti: è stato specificato che i vaccini loro 

destinati sono di marca Astra Zeneca.  

 

Per quanto riguarda la campagna di screening tamponi riservata 

ai farmacisti, l’Azienda Ulss 2 ci ha notificato i dati di affluenza dei 

trevigiani, specificando che l’effettivo accesso al Covid Point di 

coloro che si sono prenotati per l’effettuazione del tampone è stata : 

- Sede di Treviso: 76.5% di coloro che si sono prenotati; 

- Sede di Conegliano: 52.2% di coloro che si sono prenotati; 

- Sede di Castelfranco: 45.3% di coloro che si sono prenotati. 

 

Poiché l’allestimento dell’apparato per lo screening riservato alla 

categoria comporta un’ingente mole di lavoro e impiego di 

personale, la Ulss si riserva, data la bassa affluenza e il mancato 

rispetto degli appuntamenti, di sospendere la programmazione.  

Pertanto, coloro che sono stati convocati per la prossima tornata 

prevista per il 27 febbraio, sono caldamente invitati a presentarsi 

all’appuntamento. 

 

Cordiali saluti 
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Telefono 0422 544873  
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E-Mail : 

posta@ordinefarmacistitreviso.it    

PEC:     

ordinefarmacistitv@pec.fofi.it  

Sito:    

www.ordinefarmacistitreviso.it  

 

Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al giovedì  

dalle 10.30 alle 16.00 

 il venerdì dalle 10.30 alle 14.00 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 
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