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Applicazione dell’accordo per l’attivazione in Regione Lombardia dell’offerta in co-
pagamento della vaccinazione per la prevenzione delle malattie invasive batteriche 
da meningococco da parte dei Pediatri di Famiglia. 

 

 
Regione Lombardia ha attivato la possibilità di accedere in co-pagamento alle vaccinazioni contro il 
Meningococco (tutti i ceppi : A/B/C/W135/Y) alle categorie per cui non è prevista l’offerta gratuita: 

 

Vaccinazione 
antimenigococco C 

chiamata attiva 13°-15° mese e offerta 
gratuita fino a 10 anni 

offerta in regime di co-
pagamento a partire dal 18°anno 

Vaccinazione 
antimenigococco ACW135Y 

chiamata attiva in adolescenza, offerta 
gratuitamente dagli 11 ai 18 anni 

offerta in regime di co-
pagamento a partire dal 18° anno 

Vaccinazione 
antimenigococco B 

chiamata attiva al 3° mese per nati dal 
2017 

offerta in co-pagamento per nati 
fino al 2016 

 
 
Nel territorio dell’ATS della Montagna hanno aderito all’accordo i Pediatri di Famiglia Dott. Elia Esposito e 
Dott.ssa Francesca Simone. 

 

- I genitori degli assistiti dei pediatri che hanno aderito, potranno rivolgersi direttamente ai medici per 
prenotare la vaccinazione presso lo studio del medico stesso. 

 

-    Il pagamento della prestazione va effettuato tramite versamento sul conto corrente postale n. 
6213 intestato a ASST Valtellina e Alto Lario: nella causale vanno indicati: “copagamento 
vaccinazioni, il nome del Pediatra e il nome del vaccinando”. 
 
 

Costi per singola dose: 
 

Vaccinazione 
antimenigococco C 

€ 20,07 necessaria 1 dose 

Vaccinazione 
antimenigococco ACW135Y 

€ 44,27 necessaria 1 dose 

Vaccinazione 
antimenigococco B 

€ 85,29  (€ 83.29 + € 2.00 per imposta di 
bollo per l’emissione della fattura)  

necessarie 2 o 3 dosi in 
relazione all’età 

 
- Per poter effettuare la vaccinazione è necessario presentare al proprio Pediatra di Famiglia la ricevuta di 

avvenuto pagamento della prestazione 
 

- Per cicli vaccinali che prevedono più dosi, contestualmente alla effettuazione della vaccinazione verrà 
fissato l’appuntamento successivo. 

 

- Il medico provvederà alla certificazione della vaccinazione e alla comunicazione  alla  ASST. 

 
 


