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                   DIREZIONE GENERALE   

 

Rieti, 29 Dicembre 2021 

Campagna vaccinale antiCovid-19: totale 

somministrazioni a 239.000 
Le terze dosi raggiungono quota 41.000. Da domani, 30 dicembre, ampliamento dell'offerta 

vaccinale. 

Prosegue spedita la Campagna vaccinale antiCovid-19: ad oggi la Asl di 

Rieti ha eseguito 239.000 somministrazioni sul territorio della provincia 

di Rieti. 

41.000 sono le terze dosi, mentre il numero di cittadini che hanno 

completato il ciclo vaccinale primario raggiunge quota 98.000.   

Prosegue secondo programma anche la vaccinazione pediatrica della 

fascia 5-11 anni presso l’hub del presidio ospedaliero di Rieti. Ad oggi le 

somministrazioni totali raggiungono quota 534.    

Per permettere a tutti i cittadini di aderire alla campagna vaccinale 

antiCovid-19 ed eseguire anche la dose di richiamo, la Direzione 

Aziendale della Asl di Rieti ha deciso, a partire da domani 30 dicembre 

2021, di ampliare ulteriormente l’offerta vaccinale con la rimodulazione 

degli orari, dei giorni di apertura e delle linee vaccinali. Tale offerta 

prevede l’apertura degli hub anche il 1 e 6 gennaio 2022. 

L’Hub ex Bosi – Rieti/Cittaducale - sarà aperto dal lunedì alla domenica 

dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (linea vaccinale Pfizer). L’Hub Caserma 

Verdirosi – Rieti - sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle 

ore 18:00 (linea vaccinale Moderna). L’Hub della Sabina Amazon - Passo 

Corese - sarà aperto mercoledì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 20:00 

(linea vaccinale Pfizer). L’Hub pediatrico istituito presso il presidio 

ospedaliero  - Rieti - sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 

ore 19:00 (linea vaccinale Pfizer). 

Si ricorda che presso gli hub vaccinali si accede esclusivamente con 

prenotazione per evitare assembramenti. Eventuali modifiche rispetto al 

sito di prenotazione e agli orari di somministrazione saranno comunicate 

ai cittadini con chiamata diretta da parte del personale Asl Rieti.   
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