
Tabella di riferimento per l’offerta dei vaccini secondo il Piano di Prevenzione vaccinale. 
 
L’offerta in “co-pagamento” prevede il pagamento da parte del cittadino del costo del vaccino, allo stesso costo 
previsto dalle aggiudicazioni delle gare vaccini in Regione Lombardia, più una quota pari a € 13,00 per la 
somministrazione. Nella colonna “Offerta co-pagamento”, laddove il pagamento è previsto per fasce di età, si deve 
escludere sempre il pagamento, a qualunque età, in presenza dei fattori rischio specifici (patologia, status, contatti di 
casi, ecc) 
 

Vaccino Soggetti per i quali la vaccinazione è raccomandata e 
gratuita  

Altre tipologie di offerta 

Esavalente 
(Difterite, Tetano, 

Pertosse, Poliomielite, 
Haemophilus B, 

Epatite B) 

Offerta attiva a tutti i nuovi nati 
Sempre gratuito, il vaccino è 
eseguibile solo nella prima 

infanzia    

MPR 

Offerta attiva a tutti i nuovi nati e a 6 anni  

Sempre gratuito  
Offerta alle donne età fertile 

Offerta a soggetti a rischio per patologia* 

Offerta a soggetti suscettibili contatti di casi  

 
 
 
 

Varicella 

Offerta attiva a tutti i nuovi nati e a 6 anni  

Sempre gratuito 

Offerta a tutte le donne in età fertile 

Offerta a tutti gli operatori sanitari 

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

Offerta a tutti i soggetti suscettibili conviventi con 
persone affette da immunodepressione severa 

Offerta a tutti i soggetti suscettibili contatti di casi  

Difterite, Tetano, 
Pertosse, Poliomielite  

(DTP-Polio) 

Offerta attiva a tutti i bambini a 6 anni e a 12 anni  

Sempre gratuito Offerta ai viaggiatori internazionali diretti verso aree a 
rischio per Poliomielite (in alternativa al DTP) 

Difterite, Tetano, 
Pertosse 

(DTP) 

Offerta a tutta la popolazione (richiamo raccomandato 
ogni 10 anni) 

Sempre gratuito  Offerta a tutte le donne in stato di gravidanza 
(raccomandata nell’ultimo trimestre ad ogni 
gravidanza) 

Meningite ACWY 

Offerta attiva a 12 anni in occasione della chiamata per 
HPV e fino a 18 anni (compiuti) 

 
In co-pagamento a partire 

dai 19 anni 
Offerta attiva soggetti a rischio per patologia* 

Offerta ai contatti di casi di meningite 

 
 

Meningite B 

Offerta attiva alla nascita e a tutti i bambini a partire 
dai nati nel 2017 In co-pagamento ai soggetti 

nati fino al 2016 (compreso) Offerta per i soggetti a rischio per patologia 

Offerta per i soggetti contatti di casi di meningite  

HPV 

Offerta attiva a 12 anni 

In co-pagamento 
donne dai 27 anni, uomini dai 
nati prima del 2006 (2005 e 

precedenti) 

FEMMINE: gratuito fino a 26 anni per le ragazze non 
vaccinate in adolescenza (offerta attiva a 25 anni in 
occasione screening cervice uterina) 

MASCHI: gratuito a partire dai nati nel 2006 e fino a 
quando compiranno 18 anni 

Offerta a soggetti a rischio* 

Pneumococco 
coniugato 

Offerta attiva a tutti i nuovi nati 

Co-pagamento a partire dai 50 
anni 

Offerta a bambini e ragazzi mai vaccinati fino a 18 anni 

Offerta per i soggetti a rischio per patologia * 

offerta ai soggetti di 65 anni (a partire dai nati nel 
1952) 

 



Vaccino Soggetti per i quali la vaccinazione è raccomandata e 
gratuita  

Altre tipologie di offerta 

Epatite A 

Bambini fino a 14 anni in previsione di viaggi verso Paesi 
ad alta endemia 

− Viaggiatori internazionali a 
partire dai 15 anni di età 
in assenza di altri fattori di 
rischio 

− Soggetti a rischio 
professionale (il 
pagamento è previsto a 
carico del datore di 
lavoro) 

Offerta a soggetti a rischio per patologia* 

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

Offerta per i soggetti (suscettibili) contatti di casi di 
Epatite A  

 

 
Epatite B 

Offerta a tutti i nuovi nati (contenuto nel vaccino 
esavalente) 

− Soggetti a rischio 
professionale in assenza di 
fattori di rischio individuali 
(il pagamento è a carico 
del datore di lavoro) 

− Viaggiatori internazionali 
in assenza di fattori di 
rischio individuali 

Offerta a tutti i soggetti suscettibili fino a 18 anni compiuti 

Offerta attiva soggetti a rischio per patologia* 

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

Detenuti in istituti di prevenzione e pena 

Donatori di sangue appartenenti a gruppi sanguigni rari 

Soggetti istituzionalizzati in centri per persone 
con disabilità fisiche e mentali 

Soggetti conviventi con soggetti a rischio per patologia* 

Soggetti conviventi/contatti di soggetti HbsAg positivi 

Vittime di punture accidentali con aghi potenzialmente 
infetti 

Offerta per i soggetti (suscettibili) contatti di casi di 
Epatite B  

 
Rabbia 

Soggetti morsi da animali potenzialmente rabbici previa 
valutazione del rischio 

− Per viaggiatori 
internazionali in aree a 
rischio (secondo 
indicazioni del counseling) 

− per soggetti a rischio 
professionale (il 
pagamento è a carico del 
datore di lavoro) 

Haemophilus B 

Offerta attiva a tutti i nuovi nati (contenuto nel vaccino 
esavalente) 

Sempre gratuita - l’offerta è 
valida solo per le condizioni di 

rischio Offerta soggetti a rischio per patologia* 

Vaccini per profilassi 
internazionale 

(es. febbre gialla) 
Offerta gratuita ai viaggiatori per adozione internazionale 

Vaccini in co-pagamento 
secondo indicazioni del 

counseling 

Rotavirus Offerta attiva a tutti i nuovi nati 
Sempre gratuita - il vaccino è 

eseguibile solo nella prima 
infanzia    

Poliomielite 

Offerta attiva a tutti i nuovi nati (contenuto nel vaccino 
esavalente) 

Sempre gratuita, vedi offerta 
Difterite, Tetano, Pertosse, 

Poliomielite 
Offerta ai viaggiatori internazionali diretti verso aree a 
rischio  

Herpes zoster 

Offerta ai soggetti di 65 anni (a partire dai nati nel 1952) 

A partire dai 50 anni 
Offerta ai soggetti a rischio per patologia (a partire dai 18 
anni) * 

 
(*) Per le condizioni di rischio specifiche consultare il proprio medico di medicina generale, lo specialista che ha in 
cura il paziente oppure direttamente il centro vaccinale 


