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INDICAZIONI OPERATIVE PER LA 
GESTIONE DEI CASI E FOCOLAI DI 
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Si fa seguito alle numerose richieste di informazioni pervenute nei 

giorni scorsi in Segreteria per informare che sul sito internet 

dell’Azienda Ulss n. 2 è presente un documento recante 

“INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI E FOCOLAI DI 

SARS-COV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI PER L’INFANZIA Versione 1 - 

10.09.2020 (CLICCA QUI)”  che riporta indicazioni operative per i 

familiari degli studenti che si trovano ad affrontare l’insorgenza di 

sintomatologia sospetta, sia in ambito scolastico che extra-

scolastico. 

Il documento è disponibile nell’area 

https://www.aulss2.veneto.it/coronavirus-informazioni del sito 

istituzionale Ulss n. 2 Marca Trevigiana, dove si trovano anche le 

informazioni per l’accesso diretto ai Covid Point per il tampone. 

 

----------- 

 

Rif. Circolare Ulss n. 143129 

L’Azienda Ulss n. 2 ha avviato nuovi servizi per i cittadini da fruire 

online con l’obiettivo di migliorare la sicurezza degli utenti, evitando 

assembramenti o contatti diretti, e favorire le persone più fragili, prive 

di connessione e rete famigliare di supporto, lasciando a loro la 

possibilità di accedere ai servizi mediante i canali tradizionali 

(telefono/sportello). 

Si può accedere ai nuovi servizi attraverso il banner centrale della 

home page https://www.aulss2.veneto.it/ . 
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Via Cortese 8  

31100 TREVISO  

 

Telefono 0422 544873  

Fax 0422 412466 

 

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 
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Attraverso questo sistema sarà possibile accedere con PC, smartphone o tablet, a diversi servizi tra cui: 

 Prenotare il turno per eseguire esami di laboratorio (es. prelievi del sangue); 

 Fissare un appuntamento telefonico attraverso il servizio “ti chiamiamo noi” al fine di prenotare 

una visita/esame; 

 Ritirare referti; 

 Richiedere informazioni compilando un modulo dal sito. 

 

L’Azienda Ulss chiede la Vostra collaborazione per diffondere queste informazioni ai cittadini che 

accedono in farmacia/parafarmacia. 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                         Giuseppe Losego 


