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              DIREZIONE GENERALE

Rieti, 13 giugno  2021

2° Junior Open Day Asl Rieti: 480 i giovanissimi vaccinati

Ancora un successo per l'evento di prevenzione dedicato alla vaccinazione della 
fascia 12-16 anni. Nel week end slot esauriti sia a Rieti che a Passo Corese. 
Sabato19 e domenica 20 giugno si replica.

Sono stati 480 i giovani e i giovanissimi che tra ieri e la giornata odierna,
hanno  ricevuto  il  vaccino Pfizer durante  il  secondo Junior  Open
Day, organizzato  dalla  Asl  di  Rieti all'ospedale  de'  Lellis e
al Poliambulatorio  di  Passo  Corese e  dedicato  alla  fascia  di  età 12-16
anni. Gli  slot  messi  a  disposizione  dalla  Asl  di  Rieti  hanno  consentito  di
assicurare il vaccino a tutti i cittadini che ne avevano fatto richiesta attraverso la
prenotazione regionale. L'attività vaccinale é stata costante e i flussi ordinati, sin
dall'apertura  dei  due  Centri.  Lo  Junior  Open  Day  torna  sabato  e  domenica
prossimi nelle medesime Sedi e con i medesimi orari.

Regolare  anche  l'attività  di  accettazione  e  somministrazione  presso  il  centro
vaccinale Caserma Verdirosi di Rieti. Tutte le persone under 60, che presso il
centro  con  ingresso  in  piazza  Beata  Colomba,  hanno  prenotato  il  vaccino
Astrazeneca,  riceveranno,  come  da  disposizioni  ministeriali  e  regionali,  un
vaccino a mRNA (Pfizer, Bion Thec, Moderna).

La campagna vaccinale della Asl di Rieti oggi supera le 104.000 mila dosi
di vaccino somministrate in provincia di Rieti. Sono infatti 104.481 le dosi totali
di cui 70.237 prime dosi (di cui n. 50.409 Pfizer, n. 16.322 Astrazeneca, n. 2.286
Moderna, n. 1.220 J&J) e 34.244 seconde dosi. 
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