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                   DIREZIONE GENERALE   

 

Rieti, 25 FEBBRAIO 2022 

  

Vaccinazioni Covid. somministrazioni a 274.000. Sono 

già 107 i pazienti raggiunti con la quarta dose 
67.000 sono le terze dosi, 104.000 le seconde dosi e 105.000 le prime dosi.   

Campagna vaccinale antiCovid-19: La Asl di Rieti nella giornata odierna 

raggiunge le 274.000 somministrazioni:67.000 sono le terze 

dosi, 104.000 le seconde dosi e 105.000 le prime dosi.   

Quarte dosi immunocompromessi: ad oggi sono 107 le dosi di vaccino 

somministrate. La dose booster viene somministrata su chiamata diretta 

della Asl di Rieti ai pazienti che hanno già completato il ciclo vaccinale 

primario articolato in tre dosi, a distanza di almeno 120 giorni dall’ultima 

dose.   

Vaccinazioni pediatriche: Prosegue la campagna vaccinale antiCovid-19 

nella fascia pediatrica 5-11 anni: fino ad oggi sono state somministrate 

circa 3.900 dosi di vaccino di cui 2.150 in prima dose. 

Vaccinazioni scuole: Circa 80 ad oggi sono le somministrazioni del 

vaccino in età pediatrica eseguite con camper nelle prime quattro scuole 

toccate dal Tour vaccinale e che nei prossimi giorni raggiungerà altri 

comuni e Istituti del reatino. 

Open Day scuole: Questo pomeriggio in piazza Mazzini a Rieti, a partire 

dalle ore 13:00 e fino alle ore 18:00 si svolgerà, grazie ad un camper 

attrezzato, un Open Day a cui potranno aderire tutti gli studenti degli 

Istituti di ogni ordine e grado. Prenotazioni direttamente sul posto. 

Rimodulazione rete drive-in per esecuzione tamponi SARS CoV-2: 

Passo Corese aperto lunedì, martedì e venerdì dalle ore 10.00 

alle 12.00 (variazione attiva dal 02/03/2022). 

 

 



 

 

Magliano Sabino aperto lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 10.00 alle 

12.00 (variazione attiva dal 01/03/2022). 

Poggio Mirteto aperto lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.00 alle 

12.00 (variazione attiva dal 05/03/2022). 

Sant'Elpidio aperto lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 10.30 alle 

12.30 (variazione attiva dal 01/03/2022). 

Accumoli aperto martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 11.30 (variazione 

già attiva) 

Rieti aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00 (variazione già 

attiva). 
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