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Aggiornamento vaccinazione anti-COVID19  

 
Il presente documento descrive lo stato di avanzamento della campagna di vaccinazione anti-COVID19. 

 

 

 

 

Aggiornamento vaccinazioni anti-COVID19 

26/02/2021 18.30 

AZIENDA 
dosi 

somministrate 

ULSS n. 1 Dolomiti 16401 

ULSS n. 2 Marca Trevigiana 52255 

ULSS n. 3 Serenissima 41635 

ULSS n. 4 Veneto Orientale 11619 

ULSS n. 5 Polesana 18599 

ULSS n. 6 Euganea 52928 

ULSS n. 7 Pedemontana 25367 

ULSS n. 8 Berica 34199 

ULSS n. 9 Scaligera 46984 

Azienda Ospedale Università Padova 10487 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 10980 

Istituto Oncologico Veneto 1612 

TOTALE REGIONE DEL VENETO 323066 

  

TOTALE PERSONE CON UNA DOSE DI VACCINO: 211425 

di cui, con CICLO COMPLETO: 111707 

 

 

 

Note: 

I dati riferiti a ciascuna Azienda ULSS comprendono le somministrazioni effettuate in tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie 

del territorio di riferimento 

Le vaccinazioni, al momento dell’elaborazione dei dati, potrebbero essere ancora in corso; i dati sono rilevati periodicamente e 

trasmessi alla struttura commissariale per l'emergenza al fine della pubblicazione nel portale nazionale (l'aggiornamento del portale 

nazionale può avvenire anche il giorno successivo) 

La popolazione generale di riferimento è la popolazione di età maggiore o uguale a 16 anni 

A seguito di verifica, sono sempre possibili correzioni dei dati relativi ai giorni precedenti 
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Note: 

Per ogni vaccino è indicato il totale di dosi previsto (tonalità pastello) e le forniture attualmente consegnate (tonalità accesa). 

 

 
Note: 

18 gennaio: la fornitura di vaccino Pfizer-BioNTech è stata ridotta (-53% rispetto al previsto) 

In tonalità pastello le forniture previste ma non ancora confermate 
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Note: 

27 dicembre: è iniziata la somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech (data unica a livello europeo) 

16 gennaio: Pfizer-BioNTech ha annunciato una forte riduzione nella distribuzione di vaccini per i giorni successivi  

18 gennaio: è iniziata la somministrazione del vaccino Moderna 

20 febbraio: è iniziata la somministrazione del vaccino AstraZeneca 

 

 
 

Note: 

Il dato relativo alla settimana in corso è parziale, pertanto la stima dell’andamento complessivo (rappresentato dalla linea di 

tendenza) può essere valutata solo al termine della settimana 
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Rispetto ai dati italiani, i dati della Regione del Veneto evidenziano una maggiore attenzione alle fasce 

di età più avanzate: 

 

classe di età VENETO ITALIA 

70+ 28,6% 23,5% 

 

 
Per “persone vaccinate” si intendono i soggetti che hanno completato il ciclo di vaccinazione previsto. 


