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Come…dove…quando… 
 

 
LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE È FORTEMENTE RACCOMANDATA E 

GRATUITA PER 

□ Soggetti di età superiore ai 65 anni; 

□ Soggetti di età inferiore, affetti da patologie croniche 
(cardiovascolari, respiratorie, dismetaboliche, deficit immunitari); 

□ Soggetti di qualunque età ospiti di strutture di lungodegenza e RSA; 

□ Personale sanitario (medici e personale sanitario di assistenza); 

□ Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia provinciale, Polizia Municipale, 
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria, Guardia Forestale e Vigili del Fuoco); 

□ Altri soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo,  
quali personale degli asili nido, delle scuole materne e dell’obbligo, addetti alle Poste e 
Telecomunicazioni, dipendenti della Pubblica Amministrazione, volontari dei servizi sanitari 
di emergenza, personale di assistenza case di riposo, contatti e familiari di soggetti a rischio, 
personale a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus 
influenzali, tra cui allevatori, addetti ai macelli, veterinari. 

 
I SOGGETTI A RISCHIO E GLI ULTRA65ENNI POSSONO VACCINARSI, PREVIA PRESCRIZIONE DEL 
PROPRIO MEDICO, ANCHE PRESSO: 

 

Rieti - Via delle Ortensie, 28 – Piano 2° 

 

Lunedì, martedì, 

mercoledì e giovedì 

ore 08:30/10:30 

 

Leonessa martedì, giovedì e venerdì  ore 09:00/11:00 

Poggio Mirteto dal lunedì al venerdì ore 11:00/13:00 

Osteria Nuova  
Previo appuntamento telefonico al n. 0765/810934 
dal lunedì al venerdì in orario 09:00/12:00 

dal lunedì al venerdì 
ore 11:00/13:00 

 

S. Elpidio giovedì ore 08:30/12:00 

Antrodoco  
Previo appuntamento telefonico al n. 0746/582023 

lunedì e mercoledì ore 09:30/10:30 
 

Amatrice 
Previo appuntamento telefonico al n. 0746/582023 

martedì e venerdì ore 11:00/12:00 

 
 
Per i soggetti sani, non appartenenti alle categorie a rischio sopra elencate, 

non esistono raccomandazioni specifiche alla somministrazione del vaccino che sarà, comunque, 
disponibile presso gli Ambulatori dell’Azienda previo pagamento di un importo pari a circa 10 €. 
da effettuarsi presso il CUP. In questo caso non è necessaria la richiesta da parte del proprio 

Medico. 

 

 

Allontana l’influenza con la vaccinazione 


