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Ai sindaci  
dei comuni della Azienda ULSS 4 
 

Alle Associazioni di Categoria  
degli operatori economici e turistici  
del Veneto Orientale 
 

Alle strutture ricettive e balneari del 
territorio della ULSS 4 
 

e, p.c. 
 

Al Direttore Generale 
Dott. Mauro Filippi 
 

 

 
OGGETTO:Sorveglianza e monitoraggio della circolazione virale e delle varianti di SARS-

COV-2: offerta di test per SARAS-CoV-2 gratuita ai cittadini residenti, ai turisti 
e ai lavoratori delle imprese del turismo.  

 
 
Con la presente si informa che questa Azienda ULSS, seguendo le indicazioni regionali che 

raccomandano in questa fase di transizione dell’epidemia COVID con bassa prevalenza 

dell’infezione un rafforzamento delle attività di testing e sequenziamento delle varianti 

virali, offre gratuitamente la somministrazione di tamponi per la ricerca del virus SARS-

CoV-2 ai turisti, ai lavoratori delle imprese del turismo e, più in generale alla popolazione 

residente per necessità personali. 

L’accesso ai test è duplice: 

- Accesso diretto senza prenotazione ai punti tampone allestiti presso i Punti di Primo 

Intervento (PPI) del litorale e presso i Covid Point aziendali; 

- Accesso con prenotazione presso i Covid Point aziendali (consigliato per i lavoratori); 

 

Accesso ai punti tampone presso i PPI 

Sedi: Cavallino Treporti, presso il PPI, via Concordia 31 

         Caorle, presso il PPI, via Riva dei Bragozzi, 138 

         Jesolo, presso Covid Point, via Levantina  

         Bibione: gazebo ULSS 4, Piazzale Zenith 

Orario: dalle 15.00 alle 18.00, tutti i giorni della settimana 

Prenotazione: No 

Documenti necessari: tessera sanitaria, documento di identità, modulo di autodichiarazione 

compilato (vedi allegato) 
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Test: test antigenico con risposta immediata. In caso di positività, invio presso il Covid 

Point 

 per esecuzione di test molecolare 

 

 

Accesso ai Covid Point aziendali 

Sedi: Jesolo, Via levantina.  

         San Donà di Piave, viaGirardi 23. 

         Portogruaro, “ex Silos”,  via Zappetti 23 

Orario: dalle 8.00 alle 10.00 accesso libero (san Donà di Piave, dalle 7.00 alle 10.00) 

Prenotazione: on line sito web ULSS 4 

no, se accesso libero 

 

Documenti necessari: tessera sanitaria, documento di identità, modulo di autodichiarazione 

                                 compilato (vedi allegato) 

Test: - test molecolare 

         - test antigenico con risposta immediata. (In caso di positività esecuzione del test 

             molecolare) 

 

Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito web della ULSS 4 all’indirizzo 

https://emergenzacovid.aulss4.veneto.it/punti-tampone 

 

Si chiede cortesemente di dare ampia informazione ai cittadini residenti e agli ospiti delle 

strutture ricettive e balneari del litorale del servizio di tamponi gratuiti messo a 

disposizione da questa azienda sanitaria. 

 

Cordiali saluti 

 
 

Il direttore del  
Dipartimento di Prevenzione 

- dr.ssa Anna Pupo -  
 


