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DIREZIONE GENERALE 
 

COMUNICATO STAMPA 
del 16 giugno 2021 

 
Campagna vaccinale a doppia velocità, l’ASL Napoli 1 Centro in campo per intervenire in maniera mirata 

nelle aree di scarsa adesione. 

 

In poco meno di sei mesi, l’enorme sforzo messo in campo dall’ASL Napoli 1 Centro ha consentito di 

somministrare 741.612 dosi (prime dosi 533.773, seconde dosi 208.839). Un dato importante, con ottimi risultati 

di copertura in relazione alla popolazione che ha scelto di aderire alla campagna. In modo particolare alle ore 

22,00 del 14.06.2021: 

- fascia d’età “over 80” la somministrazione raggiunta è del 100% deambulanti e dell’80% non deambulanti; 

- fascia d’età 70/79 la somministrazione raggiunta è del 100% deambulanti e del 79% non deambulanti; 

- fascia d’età 60/69 la somministrazione raggiunta è del 100%; 

- fascia d’età 50/59 la somministrazione raggiunta è del   97%; 

- fascia d’età 40/49 la somministrazione raggiunta è del   93%; 

- fascia d’età 30/39 la somministrazione raggiunta è del   93%; 

- fascia d'età 20/29 la somministrazione raggiunta è del    93%; 

- fascia d’età 12/19 la somministrazione raggiunta è del   87%. 

e sono significativi anche i dati di somministrazione per alcune categorie previste dal piano vaccinale: 

- fragili 100% deambulanti, 48% non deambulanti; 

- disabili/vulnerabili 98% deambulanti, 75% non deambulanti; 

- care-giver/conviventi 100%. 

Ai dati estremamente positivi che riguardano la vaccinazione di quanti volontariamente hanno aderito alla 

campagna si aggiungono però i dati che mettono in luce come a Napoli solo il 61% dei residenti (popolazione 

residente al gennaio 2021) abbia scelto di aderire alla campagna vaccinale. 

Un approfondito studio della copertura vaccinale con prima dose stratificata per classe di età e quartiere di 

residenza ha evidenziato infatti una sensibile differenza tra quartieri di Napoli, ed è proprio per questo che già dai 

prossimi giorni il centro vaccinale itinerante dell’ASL Napoli 1 Centro sarà presente nei quartieri nei quali 

l’adesione risulta sotto il 40% per invitare all’adesione ed effettuare l’immediata somministrazione. 

 

Sono allegati al comunicato stampa: 
- tabella riassuntiva delle percentuali di somministrazione rispetto alle adesioni distinte per fasce di età e categorie; 
- grafici relativi allo studio della copertura vaccinale con prima dose stratificata per classe di età e quartiere di 

residenza (popolazione residente al gennaio 2021). 
 



PRIMA
DOSE
%

deambulanti 32.658 100%

non deambulanti 9.299 80%

deambulanti 52.835
100%

non deambulanti 4.164
79%

60 - 69 56.583 / / 100%

50 - 59 67.996 / / 97%

40 - 49 51.901 / / 93%

30 - 39 54.805 / / 93%

20 - 29 57.984 / / 93%

12 -  19 27.813 / / 87%

di seguito la specifica relative a categorie speciali

deambulanti
60.066 100%

non deambulanti
3.721 48%

deambulanti
10.367 98%

non deambulanti
2.535 75%

CARE-GIVER                       
CONVIVENTI 63.392 / / 100%

adesioni

41.957

 fasce età                                
categoria

OVER 80

REGIONE CAMPANIA
ASL Napoli 1 Centro

70 - 79 56.999

63.787FRAGILI

12.902VULNERABILI     
DISABILI



CAMPAGNA VACCINALE
COVID-19

copertura vaccinale con prima dose
stratificata per classe di età e quartiere di residenza

NAPOLI

aggiornamento ore 22,00 del 14.06.2021 



classe di età
over 80

NAPOLI
copertura vaccinale

con prima dose

aggiornamento ore 22,00 del 14.06.2021 



classe di età
70 - 79

NAPOLI
copertura vaccinale

con prima dose

aggiornamento ore 22,00 del 14.06.2021 



classe di età
60 - 69

NAPOLI
copertura vaccinale

con prima dose

aggiornamento ore 22,00 del 14.06.2021 



classe di età
50 - 59

NAPOLI
copertura vaccinale

con prima dose

aggiornamento ore 22,00 del 14.06.2021 



classe di età
40 - 49

NAPOLI
copertura vaccinale

con prima dose

aggiornamento ore 22,00 del 14.06.2021 



classe di età
30 - 39

NAPOLI
copertura vaccinale

con prima dose

aggiornamento ore 22,00 del 14.06.2021 



classe di età
20 - 29

NAPOLI
copertura vaccinale

con prima dose

aggiornamento ore 22,00 del 14.06.2021 



classe di età
12 - 19

NAPOLI
copertura vaccinale

con prima dose

aggiornamento ore 22,00 del 14.06.2021 



classe di età
complessive
12 – over 80

NAPOLI
copertura vaccinale

con prima dose

aggiornamento ore 22,00 del 14.06.2021 



NAPOLI
adesioni / somministrazioni

aggiornamento ore 2200 del 14.06.2021
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