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Azienda ULSS n.2 Marca trevigiana  Posta elettronica certificata: 

Via Sant’Ambrogio di Fiera 37, 31100 Treviso  CF/P.IVA 03084880263 protocollo.aulss2@pecveneto.it 

Distretto Treviso Nord 

AVVISO 
 
Ai fini di contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus, in applicazione alle disposizioni vigenti (nota 
prot. n. 120472 del 13 marzo 2020 a firma del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione 
del Veneto),  

si informa l’utenza che  

lo sportello di anagrafe sanitaria 

rimarrà chiuso al pubblico  

fino al prossimo 15 aprile 
 
 
Per pratiche urgenti sono a disposizione: 

 i seguenti numeri di telefono: 0422 913811 – 0422 913802 (da lunedì a giovedì con orario 8.30 - 16.00, 

il venerdì dalle 8.30 alle 14.00) per gli utenti residenti nei comuni di Arcade, Breda di Piave, Carbonera, 

Maserada di Piave, Povegliano, Spresiano, Villorba; 

 

 i seguenti numeri di telefono: 0422 451544 (int. 1 – 1) – 0422 913802 (da lunedì a giovedì con orario 

8.30 - 16.00, il venerdì dalle 8.30 alle 14.00) per gli utenti residenti nei comuni di Istrana, Morgano, 

Paese, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso; 

 

 i seguenti numeri di telefono: 0422 855489 – 0422 913802 (da lunedì a giovedì con orario 8.30 - 16.00, 

il venerdì dalle 8.30 alle 14.00) per gli utenti residenti a Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, 

Gorgo al Monticano, Mansué, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, 

Portobuffolé, Salgareda, San Polo di Piave. 

 

 il seguente indirizzo di posta elettronica segdistrettonord@aulss2.veneto.it (si chiede all’utente di inviare 

la mail indicando il comune di residenza, un recapito telefonico e indirizzarla all’UFFICIO ANAGRAFE 

SANITARIA) 

Gli esiti delle richieste saranno inviati al domicilio dichiarato dall’utente. 
 
 
PRELIEVI: vengono garantiti i prelievi urgenti presso le sedi con accesso diretto (Villorba, Padernello, San 
Polo di Piave)  
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