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 Ai Presidenti delle Sez. Prov. Li Veneto 

e LL. SS. 

       Inviata a mezzo mail:    belluno@ens.it 

        padova@ens.it 

        venezia@ens.it 

        treviso@ens.it 

        vicenza@ens.it 

        verona@ens.it 

        rovigo@ens.it 

 

e p.c.  Sede Centrale ENS Roma 

        presidenza@ens.it 

        protocollo@ens.it 

 

 

Oggetto: Vaccinazioni per i sordi 

 

      Gent.mi, 

trasmettiamo la presente con preghiera di divulgazione TASSATIVA a tutti i soci del Veneto. 

 

Come Consiglio Regionale Veneto è da mesi che contattiamo Regione e tutte le ULSS Venete (ultima pec datata 07 aprile) 

per capire se il sordo rientra tra le categorie con priorità di accesso alla prenotazione del vaccino, ma fino a venerdì scorso non 

avevamo risposte esaustive in merito. 

Essendo sempre in contatto con i dirigenti regionali e delle aziende sanitarie riguardo alle informazioni sui vaccini Covid19, 

vi riportiamo quanto detto dal Dott. Piero Realdon, direttore del distretto socio sanitario ULSS 6 Euganea relativamente alle "persone 

estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni che per danno d'organo preesistente, o che in ragione di una 

compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o 

letali di COVID-19." 

 

Come vedrete dall’allegato della Regione Veneto, non è l'handicap in sé a far rientrare le persone in una categoria 

prioritaria rispetto alle altre, quanto il maggior rischio di sviluppare forme gravi o letali di malattia. 
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 Per chi invece rientrasse in tali categorie o nella L.104/1992 art. 3 comma 3 Soggetti con Disabilità GRAVE (fisica, 

sensoriale, intellettiva, psichica) e non avesse la possibilità di registrarsi comunque online, ci comunicano che gli elenchi vengono 

di volta in volta aggiornati e che bisogna solo attendere che vengano inseriti nel sistema tutti i nominativi.  

 IMPORTANTE: Si ricorda di presentarsi all’appuntamento vaccinale con una copia del certificato rilasciato sulle basi 

della L. 104/1992 

 

 Qualora il socio dovesse riscontrare problematiche, potrà chiedere supporto alle segreteria delle sezioni provinciali o alle 

segreterie dello sportello di segretariato sociale (questi ultimi attivi solo per le province di Verona, Venezia, Padova e Treviso. 

Informazioni dettagliate sugli orari e numeri di telefono al link https://veneto.ens.it/2-non-categorizzato/542-veneto-sportello-di-

segretariato-sociale-a-favore-della-persona-sorda). 

 

          Cordiali saluti 

      

 
 

Il Vice Presidente Regionale 
Cav. Rag. Domencio Fontana 
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