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              DIREZIONE GENERALE

Rieti, 23 luglio 2021

Vaccinazioni in Sabina. Da lunedì 26 luglio tutte le attività centralizzate 
all'hub di Passo Corese

Presso il centro vaccinale della Sabina sarà centralizzata tutta l'attività 

vaccinale di Poggio Mirteto e Magliano Sabina. Intanto la campagna 

vaccinale Asl Rieti corre veloce: superate le 152.000 dosi di vaccino.

Nella giornata odierna la Asl di  Rieti  supera il  tetto delle 152.000 mila

dosi di vaccino somministrate in provincia di Rieti.

In  totale  sono  152.929  le  dosi  somministrate.  85.596  prime  dosi

(66.300 Pfizer, 16.327 AstraZeneca, 2.969 Moderna) e 67.333 seconde

dosi (52.780 Pfizer, 10.286 AstraZeneca, 2.358 Moderna, 1.909 J&J).

 La  Asl  di  Rieti  comunica  l’apertura  di  una  nuova  Agenda  per  la

somministrazione  del  vaccino  Pfizer  presso  il  Centro  vaccinale  della

Sabina  –  Amazon  di  Passo  Corese.  Gli  slot  di  vaccinazione  saranno

prenotabili a partire dai prossimi giorni.

L’Azienda  Sanitaria  Locale,  comunica,  inoltre,  la centralizzazione  dei

percorsi  vaccinali di Poggio  Mirteto e Magliano  Sabina presso  il centro

vaccinale della Sabina – Amazon di Passo Corese, così da rendere la sede

distrettuale di Poggio Mirteto e la Casa della Salute di Magliano Sabina,

ancor più disponibili per le attività cliniche e specialistiche. Pertanto, gli

assistiti  che avrebbero dovuto ricevere il  vaccino in prima dose e/o in

seconda  dose  presso  tali  Centri,  da lunedì  26  luglio  2021 saranno

indirizzati  presso  il  Centro  vaccinale  della  Sabina  –  Amazon  di  Passo

Corese, con la calendarizzazione dell’appuntamento che terrà conto della

medesima data, ma con orari compresi tra le ore 14:00 e le ore 20:00.

Per  andare  incontro  ai  cittadini,  la  Asl  di  Rieti,  in  queste  ore,  sta

inviando SMS per comunicare la nuova sede (Passo Corese), il  giorno e

l’orario delle prime dosi e delle seconde dosi.  



La Asl di Rieti ricorda infine le sedi vaccinali presenti in provincia di Rieti,

con giorni di apertura, orari e tipologia di vaccino somministrato:

Centro vaccinale ex Bosi: dal lunedì alla domenica dalle ore 08:00 alle ore

20:00 (somministrazione vaccino Pfizer).

Centro vaccinale caserma Verdirosi: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00

alle  ore  14:00  e  sabato  e  domenica  dalle  ore  08:00  alle  ore  20:00

(somministrazione vaccino AstraZeneca).

Centro  vaccinale  della  Sabina  –  Amazon  Passo  Corese: dal  lunedì  alla

domenica  dalle  ore  14:00  alle  ore  20:00  (somministrazione  vaccino

Pfizer).
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