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              DIREZIONE GENERALE

Rieti, 19 Marzo 2021

Riavviata oggi alle 14 la vaccinazione AstraZeneca. Al Distretto 1 le 
prime 70 dosi

Inoltre, superata quota 1.000 per le vaccinazioni al domicilio di pazienti fragili ed
estremamente vulnerabili. Domani e domenica al de’ Lellis di Rieti vaccinazione 
per le persone con obesità. Il numero totale di vaccinazioni in provincia di Rieti 
salgono a quota 19.272

Come annunciato ieri, è in corso dalle ore 14 la vaccinazione AstraZeneca presso
il Distretto Rieti 1 di via delle Ortensie. 70, al momento, le persone sottoposte a
vaccino.

Si ricorda che le persone che avevano prenotato il vaccino AstraZeneca prima
della sospensione, saranno richiamate dalla Asl di Rieti che fornirà ad ognuno un
nuovo appuntamento, sia per la prima che per la seconda dose.

Ad  ora,  grazie  all’attività  del  servizio  di  Assistenza  Proattiva  Infermieristica,
hanno superato quota 1.000 (1.112) le dosi di vaccino somministrate al domicilio
dei pazienti non autosufficienti ed estremamente vulnerabili, come ad esempio i
pazienti  affetti  da  SLA,  che  hanno  effettuato  la  prenotazione  al  numero
800.118.800.

Domani, sabato 20 marzo, a partire dalle ore 11 presso il Centro vaccinale del
Laboratorio Analisi dell’Ospedale de’ Lellis di Rieti, si svolgerà la prima giornata
dedicata ai pazienti con obesità, chiamati ad effettuare il vaccino attraverso le
aree specialistiche della Diabetologia e Pneumologia aziendali. L’iniziativa della
Asl  di  Rieti,  dedicata  ai  pazienti  estremamente  vulnerabili,  verrà  replicata
domenica 21 marzo dalle ore 8 alle ore 20.

Ad ora il numero di dosi di vaccino anti-covid19 somministrate in provincia di
Rieti sono 19.272.
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