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                                                                                            AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI  

 

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE 2016/2017 
PERIODO DI RIFERIMENTO: 15 ottobre 2016 – 31 dicembre 2016 

 

Il Vaccino Antinfluenzale verrà somministrato GRATUITAMENTE a:  
 

• cittadini che alla data del 31/12/2016 siano di età uguale o superiore ai 65 anni, compresi i cittadini stranieri non iscritti al 
SSN in possesso del codice ENI (comunitario) o del codice STP (extracomunitario); 

• soggetti di età superiore a 6 mesi e inferiore a 65 anni affetti da:  
- malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronica 

ostruttiva-BPCO); anche ricorrenti per i soggetti di età inferiore ai 9 anni  
- malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite ed acquisite  
- diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI >30)  
- epatopatie croniche  
- insufficienza renale/surrenale cronica  
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie  
- tumori  
-    malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da    farmaci o da HIV  
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali  
- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici  
- patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad esempio malattie neuromuscolari); 

 

• soggetti di età superiore a 6 mesi e inferiore a 18 anni in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio 
di sindrome di Reye in caso di infezione influenzale; 

• donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano nel secondo e terzo trimestre di gravidanza; 
• individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; 
• medici e personale sanitario di assistenza; 
• familiari e contatti di soggetti ad alto rischio; 
• personale delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 

Penitenziaria, Guardia Forestale), Vigili del Fuoco e personale della protezione civile; 

• personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus 
influenzali non umani (allevatori, addetti all’attività di allevamento, addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e vaccinatori, veterinari 

pubblici e libero-professionisti); 

• altri soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo quali: altre forze armate, personale degli asili nido, di scuole 

dell’infanzia e dell’obbligo; addetti alle poste e telecomunicazioni; volontari dei servizi sanitari di emergenza; personale di assistenza delle case di 
riposo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOVE ESEGUIRE LA VACCINAZIONE:  
• presso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta  
• presso i seguenti Presidi Vaccinali dell’Azienda (muniti di documento di iscrizione al servizio sanitario-codice fiscale)  

 
Il vaccino antinfluenzale verrà somministrato gratuitamente esclusivamente ai cittadini appartenenti alle categorie a rischio.  
I cittadini che non rientrano nelle categorie per cui è prevista la vaccinazione gratuita possono comunque richiedere la vaccinazione ai 

presidi vaccinali aziendali, con partecipazione alla spesa pari a € 12,70. 

 

CENTRO VACCINAZIONI ADULTI  RIETI 

 

Via delle Ortensie, 28 – Piano 2° - Tel. 0746/278614 

Martedì  12:00/13:00 

AMBULATORIO POGGIO MIRTETO  

 

Tel. 0765/448228 

Venerdì 11:00/13:00 

AMBULATORIO OSTERIA NUOVA  

  

Previo appuntamento telefonico - Tel. 0765/810921  

Mercoledì 11:30/13:00 

AMBULATORIO S. ELPIDIO 

 

Tel. 0746/396028-25 

Dal Lunedì al Venerdì 08:30/12:30 

AMBULATORIO ANTRODOCO  

 

Previo appuntamento telefonico - Tel. 0746/582023 

Lunedì 09:30/10:30 

PASS AMATRICE – Tel.338/5770435 

PASS SALARIA NUOVA – Tel.346/0078081 Dal Lunedì al Sabato 09:0/13:00 

14:00/19:00 


