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Vaccino  
offerta gratuita secondo PRPV 

(Piano Regionale Prevenzione Vaccinale) 
offerta 

co-pagamento 
ESAVALENTE (Difterite Tetano Pertosse Polio, 

Epatite B, Haemophilus B) 
ciclo base secondo calendario vaccinale non prevista 

MPRV  (Morbillo Parotite Rosolia) 

ciclo base secondo calendario vaccinale 

non prevista 

tutti i soggetti suscettibili che ne facciano richiesta 

offerta attiva alle donne età fertile 

offerta attiva soggetti a rischio per patologia 

soggetti suscettibili contatti di casi (entro 72 ore 
dall'esposizione) 

VARICELLA 

ciclo base (13° mese - 5/6 anni) 

non prevista 

donne in età fertile 

operatori sanitari 

personale operante nelle scuole d’infanzia primaria e 
secondaria di 1° e 2° grado e nelle collettività infantili 

soggetti suscettibili conviventi con persone affette da 
immunodepressione severa, 

soggetti suscettibili contatti di casi (entro 72 ore e comunque 
non oltre 120 ore dall'esposizione) 

MENINGOCOCCO C 

ciclo base (13° mese) 

dai 18 ai 65 anni (limite da scheda 
tecnica) 

contatti di casi (dopo chemioprofilassi in modalità 
concordata con ATS) 

offerta gratuita fino ai 10 anni (dagli 11 ai 17 anni e 364 
giorni è offerta Men ACWY) 

DTPP ciclo base (5/6 anni - 15/16 anni) non prevista 

DTP 
richiamo adulto (ogni 10 anni) 

non prevista 
gravida (ultimo trimestre) 
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Vaccino  
offerta gratuita secondo PRPV 

(Piano Regionale Prevenzione Vaccinale) 
offerta 

co-pagamento 

 
Men ACWY 

ciclo base (15/16 anni) fino 17 anni e 364 giorni 

dai 18 ai 65 anni (limite da scheda 
tecnica) 

offerta attiva soggetti a rischio per patologia 

contatti di casi (dopo chemioprofilassi in modalità 
concordata con ATS) 

Men B 

ciclo base secondo calendario vaccinale coorte di nascita 2016 e precedenti 
fino a 65 anni (limite da scheda 

tecnica) 
fino a 5 anni e 364 giorni a partire dai nati nel 2017 

offerta attiva soggetti a rischio per patologia 

HPV 

ciclo base (11/12 anni) 

donne dai 18 ai 45 anni, uomini dai 
nati nel 2005 e fino a 26 anni - 

limiti da scheda tecnica) 

femmine: fino a 17 anni e 364 giorni 

maschi: 17 anni e 364 giorni a partire dai nati nel 2006 

donne  con diagnosi di carcinoma cervice uterina  
 (entro 12 mesi dalla diagnosi) di lesioni CIN 2+ 

offerta attiva soggetti a rischio (HIV e MSM) 

PNEUMOCOCCO CONIUGATO 

ciclo base secondo calendario vaccinale 

a partire dai 50 anni offerta a bambini mai vaccinati fino a 3 anni 

offerta attiva soggetti a rischio per patologia 
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Vaccino  
offerta gratuita secondo PRPV 

(Piano Regionale Prevenzione Vaccinale) 
offerta 

co-pagamento 

EPATITE A 

offerta a bambini fino a 14 anni in occasione di viaggio in 
Paesi ad alta endemia 

previsto per viaggiatori 
internazionali di età superiore a 15 

anni di età 

offerta attiva soggetti a rischio per patologia 

offerta attiva soggetti a rischio ( tossicodipendenti e MSM) 

soggetti suscettibili contatti di casi individuati da ATS 

EPATITE B 

ciclo base secondo calendario vaccinale 

soggetti a rischio professionale (a 
carico del datore di lavoro) 

tutti i soggetti suscettibili che ne facciano richiesta fino a 17 
anni e 364 giorni 

offerta attiva soggetti a rischio per patologia 

offerta attiva soggetti a rischio (sex workers, 
tossicodipendenti e MSM) 

detenuti in istituti di prevenzione e pena 

soggetti istituzionalizzati in centri per persone con disabilità 
fisiche e mentali 

viaggiatori internazionali in assenza 
di fattori di rischio 

Soggetti conviventi con soggetti a rischio per patologia 

Soggetti conviventi/contatti di soggetti HBsAg positivi 

Vittime di punture accidentali con aghi potenzialmente 
infetti 

soggetti suscettibili contatti di casi individuati da ATS 
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Vaccino  
offerta gratuita secondo PRPV 

(Piano Regionale Prevenzione Vaccinale) 
offerta 

co-pagamento 

Rabbia soggetti morsicati previa valutazione del rischio 

pre esposizione per viaggiatori 
internazionali / rischio 

professionale (a carico del datore 
di lavoro) 

Haemophilus Influenzae B (Hib) 
ciclo base secondo calendario vaccinale 

non prevista 
offerta attiva soggetti a rischio per patologia 

Polio ciclo base secondo calendario vaccinale non prevista 

Rotavirus ciclo base secondo calendario vaccinale non prevista 

Herpes Zoster 

Offerta ai soggetti nel loro 65° anno di età (nel 2009 i nati 
1954). Gratuito anche per i nati 1952 e 1952. 

 

Offerta ai soggetti di età superiore a 50 anni affetti da: 

• Diabete 

• Malattie cardiovascolari 

• Soggetti candidati a terapie immunosoppressive 

Dai 50 anni 

Vaccini Per Profilassi Internazionale (Esempio 
Febbre Gialla) 

No (ad eccezione epatite A per i bambini fino a 14 anni) 
prevista secondo indicazioni 

counseling 

 

Per l’offerta ai soggetti a rischio per patologia, è necessaria idonea documentazione sanitaria che attesti l’appartenenza alla categoria di offerta. 

 

L’offerta in copagamento è attivata secondo le possibilità organizzative dei centri vaccinali, tenuto conto della priorità di assicurare sempre l’offerta 

gratuita universale secondo le indicazioni del PRPV.  

Per le prenotazioni delle vaccinazioni antimeningococco in copagamento rivolgersi al numero verde 800.638.638  


