Albano, 14 marzo 2022

COMUNICATO STAMPA
RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
La direzione aziendale comunica che a far data dal 18 marzo l’attività vaccinale dei centri
dell’Ospedale San Sebastiano di Frascati e dell’Ospedale Paolo Colombo di Velletri è
temporaneamente sospesa.
Tutti gli utenti con prenotazione verranno contattati o riceveranno sms nei prossimi giorni
con il nuovo appuntamento ma potranno comunque recarsi liberamente ad accesso libero
in uno dei due centri qualora impossibilitati a recarsi nel giorno e nell’orario stabilito.
Restano attivi, sia con prenotazione su portale Salute Lazio (https://prenotavaccinocovid.regione.lazio.it/main/home) che ad accesso diretto negli orari di apertura le seguenti
sedi vaccinali:


Presidio San Giuseppe (over 12) - Albano Laziale
dal lun al ven dalle dalle 8.00 alle 13.30
o sabato e domenica dalle 14.00 alle 19.00
Presidio San Giuseppe (pediatrico) - Albano Laziale
o dal lun al ven dalle 14.00 alle 20.00
o sabato e domenica dalle 8.00 alle 14.00
Distretto "Villa Albani" (over 12) - Anzio
o lun, merc e ven dalle 8.30 alle 13.30
o mar, gio e sab dalle 14.00 alle 19.00
Distretto "Villa Albani" (pediatrico) - Anzio
o ven dalle 14.00 alle 19.00
o sab dalle 8.00 alle 13.00
o dom dalle 8.30 alle 18.30
o







Si comunica inoltre che a decorrere dal 16 marzo l’attività del drive-in di Genzano di
Roma è trasferita presso il presidio San Giuseppe di Albano Laziale.
La modalità di accesso ai drive-in aziendali resta la prenotazione sul portale
(https://coronavirus.aslroma6.it/covid19/drivein.jsf) o la convocazione del sisp, di seguito
i drive-in operativi:


Frascati, via Enrico Fermi, 2
o ORARI: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 17.00





Pomezia, via del Mare, km 19 - loc. Macchiozza
o ORARI: da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00
Anzio (Villa Albani) - via Aldobrandini, 32
o ORARI: da lunedì al sabato: dalle 8.00 alle 13.00
Albano (Presidio San Giuseppe) - via Olivella
o ORARI: da lunedì al sabato dalle 8.00 18.00 - domenica dalle 8.00 alle 13.00

La riorganizzazione dei servizi consentirà l’aumento della capacità di prestazione delle
strutture aziendali.

