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Oggetto : costo vaccini e somministrazione su
della Regione Basilicataprot.ZAT33lTZAG clel I I

In riferi"mento-all'oggetto vengono di seguito elencati i tipi di vaccini ed irelativi
costi di somministt'azione includendà i costi del p.rronuÉ e del rnaten'a1o di consumo

Vaccino Antitifico
Vaccino .{ntitetanico
Vaccino Antieprrtite B
Vaccirrrl Antiepniite A

e22,50 -F somministraaione € 20 =
€ 7 ,9A -r somrniniShaz,ione € 20 =
e 31,51 + Sommini.slrazione € 20 =
e 47,00 + Somminislraziome € 20 =

€ 42,50 Totale
G27,90 T'orale
€ 5I,51 'l'otale

€ 67,00 'fotale
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2013/00402
 

DEL 27/06/2013
 

 

Collegio Sindacale il   
28/06/2013

 Controllo preventivo regionale il   

 
OGGETTO   

 

Tariffe vaccinazioni a richiesta di privati. Presa atto e contestuale approvazione.

 
 

 

Struttura Proponente Segreteria Direzionale
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Nota del 28/05/2013 1    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare 
  
Direzione Sanitaria Igiene e Sanità Pubblica (PZ) 

Economico Patrimoniale  
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
28/06/2013

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
Luigi Martorano  

____________________ 

Il Funzionario Delegato  
Luigi Martorano

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSI E RICHIAMATI: 
- il Decreto Lgs. n°81/2008, avente ad oggetto: ”Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n°123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;  
-la Circolare del Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidar ietà Sociale della Regione Basilicata 
n°24733/72AG dell’11/02/2011, acquisita al Prot. Gen. n°24096 del 17/02/2011, afferente il medesimo 

Decreto Leg.vo 81/2008; 

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 279 del succitato Decreto Legislativo, così come modificato dall’art. 129 

del Decreto Lgs n°106/2009, in materia di prevenzione e controllo della salute dei lavoratori; 

PRESO ATTO che, per effetto della normativa innanzi menzionata: 
- il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri 
dipendenti nell’ambiente di lavoro; 
-qualora l’esito della valutazione del rischio ne riveli la necessità, i lavoratori esposti ad agenti biologici 
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 (co.1); 
-il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei 
lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra i 

quali la messa a disposizione di vaccini efficaci; 

ATTESO che le vaccinazioni, di norma, devono essere assicurate dal datore di lavoro per il tramite del 

medico competente dell’Azienda, di cui il lavoratore è dipendente; 

CONSTATATO che in talune circostanze le richieste di vaccinazione vengono inoltrate all’ Azienda 

Sanitaria territorialmente competente da parte del datore di lavoro; 

PRESO ATTO che, sempre a richiesta del datore di lavoro, le Aziende Sanitarie territorialmente 

competenti, possono stipulare accordi o apposite convenzioni con Ditte che richiedano dette prestazioni, 
con onere a carico della Ditta stessa, comprensivo del costo vivo del vaccino al pubblico più € 20,00 

(venti/00) per le spese da sostenere;  

VISTA l’allegata nota del 28/05/2013 prot. n°77500  a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

della Salute Umana ed indirizzata al Direttore Sanitario Aziendale, in cui vengono proposti i tipi di vaccini 
erogabili da questa ASP ed i relativi costi di somministrazione da praticare ai privati che richiedano dette 
prestazioni; 
 
PRESO ATTO che le tariffe stabilite per i vari tipi di vaccinazione da praticare ai lavoratori, su richiesta del 

datore di lavoro, sono le seguenti: 

 Vaccino antitifico  € 22,50 + somministrazione  € 20,00 =  € 42,50 

 Vaccino Antitetanico   €   7,90 + somministrazione € 20,00 =  € 27,90 

 Vaccino Antiepatite B  € 31,51 + somministrazione  € 20,00 =  €  51,51 

 Vaccino Antiepatite A  € 47,00 + somministrazione  € 20,00 =   € 67,00  

RITENUTO di approvare dette tariffe; 

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

DELIBERA 

Giusta la premessa in narrativa: 

-di prendere atto delle tariffe stabilite per i vari tipi di vaccinazione da praticare ai lavoratori, su richiesta del 

datore di lavoro, così come riportate nell’allegata nota del 28/05/2013 prot. n°77500 a firma del Direttore 
del Dipartimento di Prevenzione della Salute Umana e di seguito elencate: 
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 Vaccino antitifico  € 22,50 + somministrazione  € 20,00 =  € 42,50 

 Vaccino Antitetanico   €   7,90 + somministrazione € 20,00 =  € 27,90 

 Vaccino Antiepatite B  € 31,51 + somministrazione  € 20,00 =  €  51,51 

 Vaccino Antiepatite A   € 47,00 + somministrazione  € 20,00 =  € 67,00;  

-di approvare dette tariffe; 

-di notificare il presente atto alla Regione Basilicata Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà  Sociale, 
alla Direzione Sanitaria Aziendale, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Salute Umana, 
affinchè ne dia notizia alle strutture di appartenenza e ne curi tramite le stesse la gestione ed all’U.O.C. 

Economico/Finanziaria. 

Il presente non comporta oneri.  

 

 

 

 

L’Istruttore  
 

 

Nicola Claps
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operati va 
 

 

 

 

 

 Giuseppe Nicolò Cugno     Mario Marra    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 

Giuseppe Nicolò Cugno
 

Il Direttore Generale 

Mario Marra
 

Il Direttore Amministrativo 

Cristiana Mecca
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 


