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              DIREZIONE GENERALE

Rieti, 18 giugno  2021

Sabato 19 e domenica 20 giugno torna lo Junior Open Day

Doppio appuntamento dedicato ai giovani dai 12 ai 16 anni a Rieti, presso 
l'Ospedale de' Lellis e a Passo Corese, presso il Poliambulatorio Asl Rieti.

Domani, sabato 19 e domenica 20 giugno torna lo Junior Open Day dedicato
alla  fascia  di  età  12  -16  anni,  sempre  con  il  doppio  appuntamento:
somministrazioni  vaccino  Pfizer  presso  l’ospedale  de’  Lellis  di  Rieti  e  il
Poliambulatorio di Passo Corese, in sabina.

Al de’ Lellis di Rieti sarà possibile vaccinare i giovani della fascia di età 12
anni (già compiuti) e 16 anni (nati 2009 – 2005) domani, sabato 19 giugno,
dalle ore 13:00 alle ore 19:00 mentre domenica 20 giugno dalle ore 9:00
alle ore 19:00 (Area prelievi, ingresso Medicina Fisica e Riabilitativa, blocco 2,
piano -1). 

Al Poliambulatorio  Asl  Rieti  di  Passo  Corese invece,  sarà  possibile
vaccinare i giovani della fascia di età 12 anni (già compiuti) e 16 anni (nati 2009
–  2005)  domani, sabato  19  giugno, dalle  ore 9:30  alle  ore
15:30 mentre domenica  20  giugno dalle  ore 9:30  alle  ore  15:30 (via
Giuseppe Garibaldi, n.17).  

Le prenotazioni sono possibili  attraverso il link regionale https://prenotavaccino-
covid.regione.lazio.it/welcome e  dovranno  necessariamente  essere  guidate  da
uno dei 2 genitori o da chi ne fa le veci, nella apposita card dedicata. 

Lo Junior Open Day Asl Rieti, si avvale del supporto dei Pediatri della Asl di Rieti
e dei Pediatri di Libera Scelta. I giovani potranno essere accompagnati anche da
un solo genitore, ma lo stesso dovrà essere munito anche della copia di un
documento identificativo in corso di validità del coniuge.

Ulteriori informazioni sul link: https://www.salutelazio.it/open-day-junior 
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