
ANTIMENINGOCOCCO ACWY IN COPAGAMENTO   
presso il Pediatra di Famiglia 

 
prenotazione -  pagamento -notulazione 

 

 
La vaccinazione Antimeningococco ACWY in co-pagamento  presso il pediatra di Famiglia dei soggetti di età 
tra 1 e 9 anni prevede  il pagamento di  45,34 euro  alla ASL per ciascuna dose 
La Vaccinazione Antimeningococco ACWY può essere effettuata, oltre che ai propri assistiti , anche agli 
assistiti dei Pediatri di Famiglia della ex asl Firenze. 
 

Modalità di  pagamento della tariffa dovuta alla ASL: 
 

1) Il genitore contatta  il CUP Metropolitano ( 840.003.003 da rete fissa  - 199.175.955 da rete 
mobile), e sceglie (quando richiesto dalla voce guida) il Tasto 7 Vaccinazioni 

2) Comunica all’operatore CUP  che il bambino/ragazzo   deve effettuare: 
 

             la Vaccinazione Antimeningococco ACWY  (o Meningococco quadrivalente) in co-
pagamento  presso il Pediatra di Famiglia 
 

Verrà richiesto:     

 il nome del Pediatra che effettuerà la vaccinazione 

 la data dell’appuntamento già preso presso il pediatra (può essere anche fittizia) 

 La mail dove inviare  i codici di prenotazione (non obbligatoria ma utile per 
alcune tipologie di pagamento) 

                      

 

 Il pagamento di 45,34 euro potrà essere effettuato con le stesse modalità dei 
Ticket, presso :  
 

a) Punto Giallo  presso presidi ospedalieri e territoriali dell’ASF con utilizzo di tessera sanitaria 
o codice fiscale 
 

b) Sportelli bancomat gruppo Intesa S. Paolo e CR Firenze  
 

c) On line dal sito www.asf.toscana.it    (solo in questo caso serve il  codice di prenotazione 
fornito dall’operatore CUP) 
 

d) Uffici Postali  senza compilare bollettini, presentando  la tessera sanitaria  

(attenzione per questa tipologia gli uffici postali possono un documento del ragazzo!)  
 

Al momento della vaccinazione il Pediatra dovrà accertarsi dell’avvenuto 
pagamento, in quanto in mancanza del pagamento la prestazione della 
vaccinazione non verrà retribuita 
 
 
Le vaccinazioni in compartecipazione saranno notulate mensilmente con le stesse modalità delle 
vaccinazioni previste dal calendario regionale, attribuendo un diverso codice identificativo: 768 
con la descrizione “Vaccinazione MEN B in copagamento” e 771 con la descrizione “Vaccinazione 
MEN ACWY  copagamento” 

 
 

http://www.asf.toscana.it/

