Tariffario Vaccinazioni

Agg.to: 09/08/2019

(fonte: DGR 2714 del 29/12/2014 e circolari regionali in tema di vaccinazioni)

Codice
Tipologia prestazione

(da tariffario)

1

gratuito

Tariffa in euro
(per singola dose se
non diversamente
indicato)
Prestazione inclusa (SI/NO)

Note

Colera

€ 30,00

ciclo completo

Colera

€ 15,00

richiamo

Colera

gratuito nel corso di epidemie se trattasi di
viaggiatori internazionali per volontariato e/o
soccorso; sempre gratuito per la stessa categoria di
viaggiatori che andranno a svolgere la loro attività in
occasioni di calamità naturali o in campo profughi

€ 0,00

D.G.R. n.612/2019 a pagamento (a carico del datore
di lavoro se rischio occupazionale)
la vaccinazione va somministrata gratuitamente ad
alcune categorie a richio: (nota RegioneVeneto
383.675 del 14/7/2009)
- volontari del soccorso alpino
- volontari della protezione civile
- soggetti che prestano attività di volontariato sul
territorio e presso associazioni onlus che operano in
zone endemiche
D.G.R. n.612/2019: tutti i residenti AULSS 1 Dolomiti
(provincia di Belluno)

2

Encefalite da zecche (TBE) adulti

€

gratuito

Encefalite da zecche (TBE) adulti

€

3

Encefalite da zecche (TBE) pediatrico

€

25,00

D.G.R. n.612/2019 a pagamento

4

Encefalite giapponese

€

77,00

a pagamento

5

Epatite A adulti e pediatrico

€

28,00

a pagamento

gratuito

Epatite A pediatrico

€

gratuito

25,00

-

gratuito per i minori fino a 16 anni di età, figli di
immigrati da paesi ad elevata endemia
gratuita per i viaggiatori internazionali per
volontariato e/o soccorso che si recano in paesi ad
elevato rischio per periodi prolungati pari o superiori
a 2 mesi; Nota Regionale del 8/3/2017 prot. 95010
"Epidemia di Epatite A - Indicazioni gratuità
vaccinazione" per residenti in Regione Veneto scadenza 31.12.2017.

-

Epatite A adulti

€

6

Epatite A+B adulti

€

41,00

a pagamento

7

Epatite A+B pediatrica

€

31,00

a pagamento

8

Epatite B adulti

€

23,00

a pagamento

-

gratuito

Epatite B adulti

€

-

gratuita per i viaggiatori internazionali per
volontariato e/o soccorso che si recano in paesi ad
elevato rischio per periodi prolungati pari o superiori
a 2 mesi

gratuito

Epatite B adulti

€

-

gratuito per lavoratori a rischio (nota Regione
Veneto del 26/02/1999 - prot. 002908/10313)

9

Epatite B potenziato

€

53,00

a pagamento

10

Febbre gialla

€

25,00

a pagamento

gratuito

Febbre gialla

€

gratuito

Febbre tifoide (o tifo)

€

11

Febbre tifoide (o tifo)

€

gratuito

Herpes Zoster virus

€

12

Herpes Zoster virus

€

altro

-

gratuita per i paesi che la richiedono obbligatoriamente o
per aree ad elevata endemia se trattasi di viaggiatori
internazionali per volontariato e/o soccorso

-

gratuito per i viaggiatori internazionali in attività di
volontariato e/o soccorso che andranno a svolgere la loro
attività in occasioni di calamità naturali o in campo
profughi

20,00

a pagamento

è offerto gratuitamente ai soggetti tra i 50 e i 59 anni che:
a) devono sottoporsi a trapianto di midollo o di organi
solidi e che siano in condizioni di immunodepressione; b)
sono affetti da malattie infiammatorie croniche in
trattamento con basse dosi di farmaci immunodepressivi.

-

€ 10,00 prestazione è inclusa

106,00 nella tariffa

(Zostavax)
106,00 euro - Prezzo di acquisto del
vaccino comprensivo di IVA;

NOTA dr.ssa RUSSO - Maggio 2017 - Somministazione
gratuita nel corso del 2017 per chi compie 65 anni
(coorte nati nel 1952)

Codice
Tipologia prestazione

(da tariffario)

Tariffa in euro
(per singola dose se
non diversamente
indicato)
Prestazione inclusa (SI/NO)

€ 10,00 prestazione è inclusa

13

Human Papilloma Virus (HPV)

€

79,00 nella tariffa

Note

( Gardasil 9 )
79,00 euro
Tariffa agevolata che
va determinata calcolando il prezzo di acquisto del
vaccino + IVA;

gratuito per le dodicenni (indipendentemente dalla
residenza e domicilio anche se fuori territorio regionale).
Per le residenti in Veneto la gratuità è prevista fino ai 18
anni. E' gratutio per i maschi nati a partire dal 2001, su
richiesta; è gratuito per i soggetti HIV positivi. Con DGR

nr. 1100 del 30/07/2019, BUR 06/08/2019, la Regione
del Veneto ha previsto : che la vaccinazione anti-HPV è
offerta, in modo attivo e gratuito, a:
- adolescenti di sesso femminile e maschile della
coorte del 12esimo anno di età;
- categorie a rischio: uomini che fanno sesso con
uomini, soggetti affetti da HIV e donne con lesioni
cervicali di grado CIN2 o superiore;
che la vaccinazione anti-HPV è offerta, in modo
gratuito e su richiesta, a:
- soggetti di sesso femminile dalla coorte del 1996 e
soggetti di sesso maschile dalla coorte del 2001,
fino al compimento del 25esimo anno di età, che non
abbiano aderito o completato il ciclo
vaccinale, secondo il calendario vigente;

gratuito

14

Human Papilloma Virus (HPV)

€

-

Influenza

€

10,00
gratuito per i bambini nati dal 01/01/2015 (fasce
tutti i
soggetti che presentano le condizioni di rischio
indicate nell'Allegato B della DGR n. 1564 del
26/8/2014

di età previste dal calendario vaccinale);

gratuito

Meningite di meningococco B

€

-

€ 10,00 prestazione è inclusa

15

Meningite di meningococco B

€

50,00 nella tariffa

Tariffa agevolata per i bambini nati dal 01/01/2015
e gli adolescenti fino a 18 anni di età. la tariffa è stata
determinata calcolando il 50% del costo del vaccino
Bexero +IVA; ATTENZIONE se il Vaccino
Somministrato è il TRUMEMBA il prezzo per
l'utenza 10/18 anni, è sempre di € 50,00

( Bexero ) 83,00 euro -

16

Meningite da meningococco B adulti

€

€ 10,00 prestazione è inclusa
83,00 nella tariffa

17

Meningite ( coniugato, gruppo C )

€

20,00

gratuito

18

gratuito

19

Meningite ( coniugato, gruppo A,C,W
135, Y )

€

gratuito per i minori fino a 18 anni anche per coloro che hanno
già eseguito l'animeningococco C singolo, se lo richiedono; è
gratuito per tutti i soggetti che presentano le condizioni di
rischio indicate nell'Allegato B) della DGR 1564 del 26/08/2014;
Fino al 31 dicembre 2017 la Regione Toscana ha prorogato le
misure straordinarie di promozione della vaccinazione contro il
menincococco C e, pertanto, anche la Regione Veneto, con nota
422876 del 13/11/2017 , ha prorogato sino a tale data anche le
misure valide per la stessa Regione Veneto, per i soggetti
residenti in Veneto che si recano per lunghi e continuativi
periodi in Toscana (esempio: lavoratori e studenti fuori sede).

-

Meningite ( coniugato, gruppo A,C,W € 42, 00
135, Y )
€ 46,00

€ 10,00 prestazione è inclusa
nella tariffa

Meningite Meningoccica ( coniugato,
gruppo A,C,W 135, Y )

€

-

Pneumococco polisaccaridico

€

29,00

Prezzo di acquisto del vaccino comprensivo di IVA;
ATTENZIONE se il Vaccino Somministrato è il TRUMEMBA
il prezzo per gli Adulti è di € 64,90

(Menveo) 42,00 euro
( Nimenrix) 46,00 euro - Prezzo di acquisto del
vaccino comprensivo di IVA; agg.to 28/02/2017)

Gratuito per i viaggiatori internazionali in attività di
volontariato e/o soccorso in questi casi: 1) nel corso di
epidemie; 2) per coloro che si recano in paesi ad elevato
rischio per un periodo prolungato pari o superiore a 2
mesi; 3) per coloro che andranno a svolgere la loro attività
in occasioni di calamità naturali o in campi profughi.

è gratuito fino al compimento del 18° anno di età e per chi
ha una età pari o superiore ai 65 anni; è gratuito per tutti i
soggetti che presentano le condizioni di rischio indicate
nell'Allegato B) della DGR 1564 del 26/8/2014

gratuito

Pneumococo coniugato (13 valente)

€

20

Pneumococo coniugato (13 valente)

€

58,00 nella tariffa

del vaccino comprensivo di IVA;

21

Rabbia

€

33,00

a pagamento

-

€ 10,00 prestazione è inclusa

( Prevenar 13 )

58,00 euro - Prezzo di acquisto

altro

Codice
Tipologia prestazione

(da tariffario)

gratuito

rabbia

Tariffa in euro
(per singola dose se
non diversamente
indicato)
Prestazione inclusa (SI/NO)

€

Note

-

gratuito per la profilassi post esposizione

gratuito

rabbia

€

-

gratuito per viaggiatori internazionali per
volontariato e/o soccorso che andranno a svolgere la
loro attività in occasioni di calamità naturali o in
campo profughi

gratuito

Rotavirus

€

-

è gratuito per tutti i neonati che presentazione le
condizioni di rischio indicate nell'Allegato B) della
DGR 1564 del 26/08/2014

22

Rotavirus

€

35,00

23*

Test Mantoux

€

4,90

24

Consulenza sanitaria per i viaggiatori
internazionali

€

20,00

26

Consulenza sanitaria per i viaggiatori
internazionali

€

Rilascio duplicati del certificato di
vaccinazione internazionale

€

-

10,00

*con DGR 1251/2015 è stato aggiornato il codice 23)

Ciclo Completo - la tariffa è agevolata ed è stata
determinata calcolando il 50% del costo del vaccino
comprensivo di IVA senza pagamento della
prestazione(trattandosi di vaccino orale)

MODIFICATA CON DGR 1251/2015

Il costo è per singola persona o per nuclei familiari se
presenti insieme in appuntamento
gratuita per gli immigrati che rientrano in patria per
far visita ai familiari e le persone che svolgono
attività di volontariato e/o soccorso all'estero (D.G.R.
n.2326 del 1 agosto 2003, nota regionale n.11.05.06,
prot. n. 291377/50.03.50

altro

NOTA dr.ssa RUSSO - Maggio 2017 - Somministazione
gratuita nel corso del 2017 per i nati nel 2017

