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Rieti, 04 settembre 2021 

 

Campagna vaccinale anti-covid19: superato tetto delle 

180.000 somministrazioni 

86.972 cittadini del territorio della provincia di Rieti hanno completato il 

ciclo vaccinale. 

 Procede spedita la Campagna vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti. 

Nella giornata odierna la Asl di Rieti ha superato le 180.000 dosi di 

vaccino somministrate sul territorio della provincia di Rieti. 

Nel dettaglio, sono state somministrate 180.194 dosi di vaccino. Si 

registrano 93.222 prime dosi (72.345 Pfizer, 4.547 Moderna, 16.330 

AstraZeneca), mentre il totale dei cittadini che hanno completato il ciclo 

vaccinale sale a 86.972 (67.164 Pfizer, 3.300 Moderna, 14.256 

AstraZeneca, 2.252 J&J).   

Nell’ambito del Piano “Scuole sicure” Asl Rieti, in vista dell’inizio del 

nuovo anno scolastico, si ricorda che questo pomeriggio, con inizio alle 

ore 15, presso l’ex chiesa S. Giorgio (largo S. Giorgio) a Rieti, sarà 

attivo l’OPEN DAY VAC-cinema (4-5 settembre 2021 dalle ore 15 alle ore 

21 iniziativa organizzata da Asl Rieti – Fondazione Varrone). 

Vaccinazione con Pfizer dedicata ai ragazzi dai 12 ai 18 anni (ogni 

ragazzo riceverà in omaggio un abbonamento per 5 spettacoli, da 

utilizzare presso il cinema Moderno di Rieti). L’iniziativa, grazie al 

sostegno dell’Ufficio Territoriale Scolastico di Rieti, sarà aperta anche al 

personale scolastico, docente e non docente, non ancora vaccinato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Asl di Rieti ricorda inoltre che da lunedì 6 a sabato 11 

settembre, presso la rete drive-in territoriale aziendale tutti i ragazzi dai 

6 anni ai 18 anni potranno effettuare, gratuitamente e senza alcuna 

prenotazione, test rapidi anti-covid19.    

Drive-in Rieti via del Terminillo: da lunedì 6 settembre a sabato 11 

settembre dalle ore 8:00 alle ore 17:00 (massimo 200 test rapidi al 

giorno).  

Drive-in PASS Accumoli: lunedì 6 settembre dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

(massimo 150 test rapidi).  

Drive-in poliambulatorio Passo Corese (via Maestri del Lavoro) martedì 7 

settembre dalle ore 9:30 alle ore 17:00 (massimo 150 test rapidi al 

giorno).   

Drive-in PASS Amatrice: mercoledì 8 settembre dalle ore 8:00 alle ore 

13:00 (massimo 150 test rapidi).  

Drive-in Magliano Sabina (Casa della Salute): giovedì 9 settembre dalle 

ore 8:00alle ore 13:00 (massimo 150 test rapidi).  

Drive-in poliambulatorio Poggio Mirteto (località Capacqua): venerdì 10 

settembre dalle ore 9:30 alle ore 17:00 (massimo 150 test rapidi).    
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