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PRESTAZIONI VACCINALI NELL’INTERESSE DEL PRIVATO 

DESCRIZIONE 
COSTO 

Nota [1] 

COSTO 

ARROTON- 

-DATO 

Nota [3] 

PRESTAZIONE 

SOMMINISTR

AZIONE 

[Nota 3] 

IMPOSTA 

DI BOLLO 

Nota [6] 

TOTALE 

DA 

PAGARE  

Nota [3] 

Note 

AVAXIM / HAVRIX AD. Vaccino Epatite A dai 16 anni 16,49 16,00 16,00   32,00 [2][4] 

BEXSERO Vaccino contro il meningococco di gruppo B (rDNA, componente, 

adsorbito) 
55,00 55,00 16,00  71,00 [2] 

BOOSTRIX Vaccino difterico, tetanico, pertussico acellulare a partire da 4 anni di 

età 
14,85 15,00 16,00  31,00 [2] 

CERVARIX Vaccino anti-papilloma virus tipi 16-18 (solo per cicli già iniziati) 35,18 35,00 16,00  51,00 [2] 

DIFTAVAX Vaccino difterico e tetanico adsorbilo per adulti 2,40 2,00 16,00  18,00 [2] 

DUKORAL Vaccino orale contro colera – ciclo completo 21,25 21,00 16,00  37,00 [8] 

FENDRIX Vaccino epatite B (DNA ric.) solo per soggetti n dialisi e predialisi 42,13 42,00 16,00  58,00 [2] 

GARDASIL Vaccino anti-Papilloma virus tipi 6-11-16-18 (solo per cicli già iniziati) 36,63 37,00 16,00   53,00 [2] 

GARDASIL 9 Vaccino anti-Papilloma virus tipi 6-11-16-18-31-33-45-52-58 69,30 69,00 16,00  85,00 [2] 

HBVAXPRO 10 MCG Vaccino Epatite B (DNA ric) adulti  13,68 14,00 16,00   30,00 [2] [4] [5] 

HIBERIX Vaccino Haemophilus Influenzae tipo B coniug. con tossoide tetanico o 

con proteina CRM197 
13,30 13,00 16,00  29,00 [2] 

IMOVAX TETANO Vaccino tetanico adsorbito 2,27 2,00 16,00  18,00 [2] 
IMOVAX POLIO Vaccino poliomielitico inattivato trivalente FU 7,02 7,00 16,00   23,00 [2] [7] 
IXIARO Vaccino per l'Encefalite Giapponese 70,49 70,00 16,00 2,00 88,00 [4] 

MENJUGATE Vaccino meningococcico C oligosaccaridico coniugato con CRM197 

o con carrier tetanico 
12,32 12,00 16,00   28,00 

[2] 

MENVEO Vaccino meningococcico tetravalente coniugato ACWY 36,22 36,00 16,00   52,00 [2] [4] 
MMRVAXPRO Vaccino vivo morbillo parotite rosolia 9,81 10,00 16,00   26,00 [2] [7] 
NIMENRIX Vaccino meningococcico tetravalente coniugato ACWY da 12 mesi 37,73 38,00 16,00   54,00 [2] [4] 
PNEUMOVAX Vaccino pneumococcico polisaccaridico 23 sierotipi 17,86 18,00 16,00   34,00 [2] 
POLIOBOOSTRIX Vaccino difterico, tetanico, pertussico acellulare e 

poliomielitico inattivato a partire da 4 anni di età 
20,75 21,00 16,00  37,00 

[2] 

PREVENAR 13Vaccino pneumococcico coniugato polisaccaridico contenente un 

num. di sierotipi uguale o superiore a 13 
50,38 50,00 16,00   66,00 

[2] 

PRIORIX TETRA / PROQUAD Vaccino morbillo parotite rosolia varicella 50,55 51,00 16,00   67,00 [2] 
RABIPUR Vaccino della rabbia uso umano preparato in colture cellulari 50,27 50,00 16,00   66,00 [2] [4] 
REVAXIS Vaccino difterico e tetanico adsorbito + vaccino inattivato della 

poliomielite 
      

STAMARIL Vaccino vivo della febbre gialla 14,67 15,00 16,00   31,00 [4] 

TICOVAC 0,25 ml Vaccino inattivato dell’encefalite trasmessa da zecca FU 

pediatrico  
28,89 29,00 16,00   45,00 

[2] [4] 

TICOVAC 0,5 ml Vaccino inattivato dell’encefalite trasmessa da zecca FU adulti 36,78 37,00 16,00   53,00 [2] [4] 
TWINRIX Adulti Vaccino combinato dell'Epatite A e B dosaggio per adulti 32,27 32,00 16,00   48,00 [2] [4] [5] 
TWINRIX Pediatrico Vaccino combinato dell'Epatite A e B dosaggio pediatrico 21,53 22,00 16,00   38,00 [2] [4] 
TYPHIM V Vaccino Tifoideo polisaccaridico 10,13 10,00 16,00   26,00 [4] 

VAQTA BB Vaccino inattivato Epatite A bambini   16,72 17,00 16,00   33,00 [2] [4] 
VARILRIX Vaccino vivo della varicella 34,66 35,00 16,00   51,00 [2] 
VIVOTIF Vaccino vivo Tifoideo per uso orale (ceppo Ty21a) – ciclo completo 9,01 9,00 16,00  25,00 [8] 

ZOSTAVAX Vaccinazione anti herpes zoster 96,10 96,00 16,00 2,00 114,00 [2] 

ALTRE PRESTAZIONI 

Intradermoreazione con PPD, test secondo Mantoux e lettura se la prestazione è richiesta nell’interesse del privato  6,10 

Rilascio, su richiesta, di duplicato del certificato Internazionale di Vaccinazione o Profilassi (Certificato Febbre Gialla) 

esclusivamente presso gli ambulatori del Servizio Igiene Pubblica autorizzati (elenco al sito www.ausl.mo.it/viaggi) 
3,00 

NOTE ESPLICATIVE 
1) Il costo dei vaccini è determinato da gare d’acquisto regionali ( sito web: www.intercent.it ) ed è assoggettato ad IVA al 10%. 

2) I vaccini vengono somministrati gratuitamente nel caso in cui l’utente rientri nelle fasce di età e nelle condizioni di rischio previste da calendario vaccinale regionale o da 

disposizioni nazionali e regionali. 

3) Quando la vaccinazione è assoggettata a co-payment la tariffa prevede:  

- il costo della prestazione vaccinale pari a € 16,00 (EURO SEDICI/00) come previsto dalle DGR dell’Emilia-Romagna n. 69/2011 e n.427/2017 e in caso di più somministrazioni 

di vaccini soggetti a co-payment viene applicata una sola volta in aggiunta al costo dei vaccini arrotondato 

- l’arrotondamento come indicato dalla DGR dell’Emilia-Romagna n. 427/2017 

4) Se il viaggiatore internazionale si reca in un Paese a rischio per la malattia prevenibile da vaccino tale vaccino è offerto gratuitamente esclusivamente nei seguenti casi:  

- cooperazione internazionale (attestata da dichiarazione dell’Associazione o analoga documentazione)  

- per adozione internazionale (attestata da dichiarazione dell’Associazione o analoga documentazione) 

- per il vaccino antiepatite A nei soggetti fino a 6 anni di età. 

5) In alcuni casi possono essere indicati cicli vaccinali accelerati con numero di dosi aumentate: in questo caso il costo complessivo del ciclo vaccinale è aumentato. 

6) Se l’importo delle prestazioni erogate (singolo vaccino o più vaccini soggetti a co-payment nella stessa seduta) è superiore a 77,47€ è prevista l’imposta di bollo pari a 2,00€ 

(EURO DUE/00) come da DPR n. 642 /72 

7) Dosi aggiuntive di vaccino antipolio o antimorbillo-parotite-rosolia per recarsi in Paesi stranieri non a rischio, sono sottoposte a compartecipazione della spesa come indicato 

nella Nota regionale del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali del 09/04/2014 PG/2014/108763 

8) I vaccini a somministrazione orale (antitifico e anticolerico) non vengono forniti dall’Azienda USL di Modena. 
 


