
Fascia Contrattuale = no SSN

Chi può accedere

Prestazione di libero accesso non occorre impegnativa o modulistica

Cittadini italiani o stranieri assistiti dall'azienda AUSL di Modena (residenti e/o domiciliati), STP, cittadini Esterni (non residenti/domiciliati) purchè già 
presenti in anagrafe aziendale (cioè qualcuno che non è assistito da noi ma che ha già eseguito delle prestazioni passate in Ausl Modena e che quindi 
è registrato)

Prestazioni 
prenotabili

VACCINAZIONE ADULTI MAGGIORENNI  GENERICA = IG303  Con questa prestazione è possibile prenotare qualsivoglia tipo di vaccinazione adulti ad 
esclusione della vaccinazione anti tetanica per cui bisogna utilizzare il codice specifico (IG306), oppure le vaccinazioni per viaggi internazionali e febbre gialla 
per cui si rimanda al box con le indicazioni specifiche (vedi di seguito). In caso di richiesta di vaccinazione antitetanica + altra vaccinazione, prenotare con il 
codice IG303
VACCINAZIONE ANTITETANICA O ANTIDIFTO-TETANICA O ANTIDIFTO-TETANICA-PERTOSSE  = IG306
Prenotare con gli stessi codici IG303 o IG306 sia la prima dose del vaccino che i richiami.
L'utente deve portare, se disponibile, il cartellino o certificato attestante le vaccinazioni precedenti.
E' opportuno presentare documentazione clinica nel caso sussistano patologie allergiche, croniche e/o di altra natura.
Normalmente prenotare sull'ambulatorio di riferimento rispetto alla residenza dell'utente. 
Per mancanza di disponibilità o su richiesta esplicita dell'utente prenotare su altra sede ambulatoriale.

VACCINAZIONI E CONSULENZA A VIAGGIATORI INTERNAZIONALI MAGGIORENNI E MINORENNI (IG302 e IG300). Prenotare la prestazione IG302 fino a 
2 persone e la prestazione IG300 da 3 a 5 utenti, si prenota solo il capofila e dai 6 mesi compiuti.
Gli eventuali richiami di vaccinazioni iniziate durante la prestazione IG302 o IG300 si prenotano normalmente presso gli sportelli CUP, Farmacie, Call Contact 
Center con il codice IG303. 
CHIEDERE SEMPRE IL PAESE DI DESTINAZIONE E INSERIRLO NEL CAMPO OBBLIGATORIO.

VACCINAZIONE PER CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE (FEBBRE GIALLA/MENINGO PER MECCA) - (IG355)
Per l’esecuzione della sola vaccinazione contro la febbre gialla, prevista dal regolamento internazionale, o solo meningococcica ESCLUSIVAMENTE per chi si 
reca alla Mecca,  prenotare su richiesta specifica dell'utente la prestazione IG355 dai 6 mesi compiuti. In caso di dubbi per la destinazione del viaggio o di altre 
profilassi per malattie infettive da integrare con la febbre gialla (es. richiesta di vaccinazione febbre gialla + altra vacinazione) prenotare la Consulenza a 
viaggiatori internazionali (IG300 e IG302).

Annotazioni per viaggiatori: quando l'utente esordisce dicendo devo fare un viaggio,  la domanda SEMPRE DA PORRE è: 
DEVE FARE UNA CONSULENZA PER UN VIAGGIO ED EVENTUALI VACCINAZIONI
oppure
DEVE FARE UNA VACCINAZIONE PER VISTO DI INGRESSO OD UNA VACCINAZIONE PER FEBBRE GIALLA O PER PELLEGRINAGGIO ALLA MECCA
In caso di risposta affermativa alla 1° domanda procedere alla prenotazione con IG302/IG300 a seconda del numero dei componenti.
In caso di risposta affermativa alla 2° domanda procedere alla prenotazione con IG355, dove la prenotazione vale per una sola persona.

In caso di dubbi per la destinazione del viaggio o di altre profilassi per malattie infettive da integrare con la febbre gialla, prenotare la consulenza a viaggiatori 
internazionali IG300/IG302

VACCINAZIONE HERPES ZOOSTER COORTE (IG317) Prenotazione al momento sospesa almeno fino a gennaio 2022. In caso di cittadini che ne facessero 
espressa richiesta prenotare una vaccinazione generica (IG303).



Primo Accesso

Informazioni

Tariffe La Tariffa, se dovuta, verrà comunicata direttamente dall'ambulatorio al momento dell'effettuazione della vaccinazione/i.

PER CITTADINI RESIDENTI/DOMICILIATI IN PROVINCIA DI MODENA: effettuare sempre la prenotazione.
PER CITTADINI NON RESIDENTI/DOMICILIATI IN PROVINCIA DI MODENA, ma già inseriti in anagrafica aziendale: effettuare sempre e comunque la 
prenotazione dando indicazione di portare in visione eventuale documentazione (se in possesso) relativa alle vaccinazioni effettuate in precedenza in altri luoghi. 
Segnalare all’utente che deve leggere attentamente le informazioni e istruzioni allegate alla prenotazione. 
in caso di mancanza di disponibilità DI AGENDE NON INVIARE PRESSO GLI AMBULATORI in quanto gli operatori degli ambulatori vaccinali non 
getiscono e non hanno accesso alle agende di prenotazione CUP.

Tutte le informazioni utili, l'indirizzo, i recapiti telefonici e i relativi orari di risposta di ciascuna sede distrettuale del Servizio Igiene Pubblica- 
Profilassi Malattie Infettive sono disponibili alla pagina del sito web istituzionale www.ausl.mo.it/malattieinfettive-sedi
Tali informazioni/recapiti ed informazioni, essendo pubblicate sul sito, sono disponibili sia alla rete di prenotazione dell'Ausl che ai cittadini.

Se attive segreterie telefoniche è necessario lasciare un messaggio con Cognome, Nome e N. telefonico al fine di essere richiamati.

Richiamo 
Vaccinazione

Prenotare secondo le indicazioni fornite all'utente dall'Ambulatorio al momento della esecuzione della dose precedente del vaccino  
(la data può essere posticipata senza alcun problema, ma MAI anticipata).

I numeri telefonici sopra indicati possono essere utilizzati anche dal prenotatore per ottenere eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla 
prenotazione delle vaccinazioni.  

Prestazioni NON 
prenotabili

VACCINAZIONI MINORENNI (IG301)
Prestazione non eseguita dal servizio di Igiene Pubblica. Per vaccinazioni previste per tutti i bambini (compresa vaccinazione HPV per minorenni), vaccinazioni 
pediatriche richieste al di fuori del calendario vaccinale obbligatorio, vaccinazioni pediatriche raccomandate per bambini a rischio e certificazioni di vaccinazioni 
per ammissione scolastica di minori, RIVOLGERSI presso gli Uffici della Pediatria di Comunità del proprio distretto. Tutte le informazioni utili, l'indirizzo, i recapiti 
e gli orari di risposta telefonica di ciascuna sede distrettuale della Pediatria di Comunità sono disponibili alla pagina del sito web istituzionale 
www.ausl.mo.it/pediatrie-comunita-sedi
Tali informazioni/recapiti ed informazioni, essendo pubblicate sul sito, sono disponibili sia alla rete di prenotazione dell'Ausl che ai cittadini.

VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI MAGGIORENNI
PER CITTADINI RESIDENTI/DOMICILIATI IN PROVINCIA DI MODENA: Non prenotare vaccinazioni antinfluenzali: per le categorie a rischio è effettuata 
gratuitamente da MMG.
PER CITTADINI NON RESIDENTI/DOMICILIATI IN PROVINCIA DI MODENA: prestazione autogestita. L'utente deve telefonare presso il Servizio di Igiene 
Pubblica - Profilassi Malattie Infettive.
Tutte le informazioni utili, l'indirizzo, i recapiti e gli orari di risposta telefonica di ciascuna sede distrettuale del Servizio sono disponibili alla pagina del sito web 
istituzionale www.ausl.mo.it/malattieinfettive-sedi
Tali informazioni/recapiti ed informazioni, essendo pubblicate sul sito, sono disponibili sia alla rete di prenotazione dell'Ausl che ai cittadini.
Se attive segreterie telefoniche è necessario lasciare un messaggio con Cognome, Nome e N. telefonico al fine di essere richiamati.

VACCINAZIONI DONNE IN GRAVIDANZA (27-30 settimana di gravidanza)
Considerato il breve periodo nel quale è auspicabile venga effettuata la prenotazione (27-30 settimana di gravidanza) la donna va rimandata ad un contatto 
diretto con con gli ambulatori di Igiene Pubblica
Tutte le informazioni utili, l'indirizzo, i recapiti e gli orari di risposta telefonica di ciascuna sede distrettuale del Servizio sono disponibili alla pagina del sito web 
istituzionale www.ausl.mo.it/malattieinfettive-sedi
Tali informazioni/recapiti ed informazioni, essendo pubblicate sul sito, sono disponibili sia alla rete di prenotazione dell'Ausl che ai cittadini.
Se attive segreterie telefoniche è necessario lasciare un messaggio con Cognome, Nome e N. telefonico al fine di essere richiamati.


	Foglio1

