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              DIREZIONE GENERALE

Rieti, 30 maggio 2021

Ad Amatrice vaccinazioni sold out con J&J

In una giornata 240 le dosi somministrate. Le somministrazioni totali in provincia
di Rieti superano le 85.000 dosi.

Tutto esaurito ad Amatrice, per la terza tappa del Tour vaccinale anti-COVID-19
della Asl di Rieti, aperto agli over 30 anni con vaccino J&J. 240 i vaccini eseguiti
nel corso della giornata. Tanti i giovani presenti, molti dei quali in attesa delle
prenotazioni sul posto, sin dalle primissime ore del mattino.

La settimana che volge al termine ha visto la somministrazione, tra Open Week
e Tour vaccinale, di 1.750 dosi di vaccino, somministrate, per la prima volta nel
Lazio, anche agli over 18 anni.

 Anche grazie a tali  iniziative,  la  Campagna vaccinale della  Asl  di  Rieti  corre
spedita, superando nella giornata odierna le 85.000 mila dosi somministrate in
provincia di Rieti (85.306). 58.037 prime dosi e 27.269 seconde dosi.

Nella settimana che va dal 25 maggio ad oggi, domenica 30 maggio, la Asl di
Rieti ha centrato per ben tre volte il risultato della somministrazione giornaliera
di 1.500 dosi di vaccino e una volta il risultato delle 2.000 dosi.

Il successo, in termini di consenso dei cittadini e di adesioni, ottenuto dalla Asl
di Rieti con gli Open Day, Open Week e Tour vaccinale é tale, che la Direzione
Aziendale  della  Asl  di  Rieti  sta  studiando  nuovi  eventi  di  prevenzione  per
raggiungere il numero maggiore di cittadini nel più breve tempo possibile. 

Intanto, la prossima settimana sono in programma, l’1, il 2 e il 3 giugno, presso 
il Centro vaccinale ex Bosi di Rieti, la vaccinazione (con vaccino Pfizer) degli 
studenti prossimi all’Esame di Stato, mentre dal 2 al 6 giugno, presso il Centro 
vaccinale Caserma Verdirosi di Rieti, si svolgerà l’Open Week AstraZeneca aperto
a tutti gli over 18 anni. Per entrambe le iniziative è necessario prenotarsi sul 
portale regionale Salute Lazio e scaricare il Ticket virtuale.  
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