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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 863  DEL 20/07/2016

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale

USL9 - Dipartimento della Prevenzione

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Tariffario delle prestazioni del Dipartimento di Prevenzione- presa d'atto
e aggiornamento sulla base degli indici ISTAT anno 2016

Responsabile della struttura proponente: Madrucci Paolo

Responsabile del procedimento:  Madrucci Paolo

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera
di pari oggetto con num. Provv. 3774
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  - SEDE OPERATIVA GROSSETO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 4 gennaio 2016 “Disposizioni iniziali del Direttore e

conferma di attribuzione deleghe” con la quale sono stati  confermati tutti  gli  incarichi in essere nelle tre

Aziende Sanitarie soppresse dal 31 dicembre 2015 ed il relativo sistema di deleghe;

RICHIAMATA la Deliberazione GRT del 9 dicembre 2013, n. 1059, che approva il tariffario delle prestazioni

dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, prevedendo fra l’altro, che lo stesso sia composto di tre

parti per quanto di competenza, ossia l' ALLEGATO A contenente le Sezioni delle prestazioni delle aree di

attività della prevenzione collettiva ,l' ALLEGATO B contenente le Sezioni riguardanti le prestazioni della rete

dei Laboratori di Sanità Pubblica di area vasta e l'ALLEGATO C contenente le Sezioni della Medicina Legale

e della Dibetologia;

RICHIAMATA la Deliberazione GRT 30/03/2015 , n. 391 “ con la quale la Regione Toscana ha provveduto a

modificare ed integrare le tariffe delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle aziende sanitarie,

riportate nell'Allegato A della Delibera Giunta regionale n.1059/2013 sopra citata, contenente le Sezioni delle

prestazioni delle aree di attività della prevenzione collettiva;

RICHIAMATA la Deliberazione GRT 16/02/2016 n.  85  con la quale,  nell'ambito della prevenzione della

diffusione  del  meningococco  C  in  Toscana,  è  stata  stabilita  la  modifica  della  tariffa  della  prestazione

“Vaccinazione antimeningococcica (coniugato) tetravalente ACW135-Y “individuata nel codice ISP 25 lettera

f-bis dell'allegato1 alla Deliberazione GRT 30/03/2015 , n. 391 sopra richiamata , riducendola da € 58,23 a €

45,52 ;

CONSIDERATO altresì che con la deliberazione GRT n. 391 del 30/03/2015 si stabilisce che le Aziende USL

possano  applicare,  per  eventuali  prestazioni  di  prevenzione  non  incluse  nel  presente  tariffario,  in  via

analogica  la  tariffa  della  prestazione  più  simile,  nel  rispetto  delle  indicazioni  di  esclusione  di  cui  alla

Deliberazione GRT n.722 del 4 agosto 2011;

VISTA la necessità di introdurre nel tariffario delle prestazioni della medicina dello Sport le tariffe Over 40

anni per gli sport speciali di tipo B, così come di seguito codificate individuate :

- Visita tipo B SUB over 40 anni (MS11a)

- Visita tipo B SCI 1 over 40 anni (MS11b)

- Visita tipo B SCI 2 over 40 anni (MS11c)

- Visita tipo B Pugil 1 over 40 anni (MS11d)

- Visita tipo B Pugil 2 over 40 anni (MS11e);

RITENUTO pertanto OPPORTUNO integrare le tariffe delle prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle

aziende sanitarie, riportate nel l'Allegato A della Delibera Giunta regionale GRT n. 391 del 30/03/2015 sopra

citata;

RICORDATO  inoltre che le citate Delibere GRT n.  1059 del 9 dicembre 2013 e n. 391 de l30/03/2015

stabiliscono che le Aziende USL della Regione Toscana provvedano ad aggiornare il tariffario alla data del 1°

agosto di ciascun anno e per i  successivi  anni,  sulla base degli  indici  ISTAT dei prezzi  al consumo per

famiglie di operai ed impiegati, calcolato nel mese di maggio del medesimo anno”;
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PRESO ATTO che con nota di posta elettronica, disponibile in atti, del 22 giugno 2016 la Regione Toscana

ha comunicato che l’indice ISTAT di rivalutazione , relativo a maggio 2016, è negativo nella misura del - 0,4

% a decorrere dal 1 agosto 2016;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, provvedere ad approvare il Tariffario del Dipartimento di

Prevenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui agli allegati “1A” contenente le Sezioni

delle prestazioni delle aree di attività della prevenzione collettiva , “1B” contenente le Sezioni riguardanti le

prestazioni della rete dei Laboratori di Sanità Pubblica di area vasta, e “1C” contenente le le prestazioni

riguardanti la Medicina Legale e la Diabetologia, aggiornato  in applicazione delle disposizioni regionali e

secondo l'indice ISTAT di rivalutazione  sopra indicato con validità a decorrere dal 1 agosto 2016;

ATTESO che il  Direttore Amministrativo ha incaricato il Direttore del Dipartimento di Prevenzione - Sede

operativa  Grosseto  di  predisporre  una  proposta  di  delibera  per  l'integrazione  e  rivalutazione  in  base

dell'indice istat 2016 del tariffario della prevenzione per tutta l'Azienda Usl Toscana Sud Est;

RITENUTO altresì  di  dover  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  42,

comma 4, della LRT 40/2005, al fine di dar corso quanto prima agli aggiornamenti in oggetto;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

• di prendere atto dell'indice ISTAT di rivalutazione comunicato con nota di posta elettronica del 22

giugno 2016 dalla  Regione  Toscana,  disponibile  in  atti,  relativo  a  maggio  2016,  calcolato  nella

misura negativa del -0,4% a decorrere dal 1 agosto 2016; 

• di approvare  il Tariffario, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, di cui agli allegati

“1A” contenente le Sezioni delle prestazioni delle aree di attività della prevenzione collettiva , “1B”

contenente le Sezioni riguardanti le prestazioni della rete dei Laboratori di Sanità Pubblica di area

vasta, e “1C” contenente le prestazioni riguardanti la Medicina Legale e la Diabetologia, aggiornato

dal  competente  Dipartimento  di  Prevenzione,  in  applicazione  delle  disposizioni  regionali  relative

l'indice ISTAT di rivalutazione con validità a decorrere dal 1 agosto 2016 ed integrato con le seguenti

tariffe relative a prestazioni della medicina dello Sport:

▪ Visita tipo B SUB over 40 anni (MS11a)

▪ Visita tipo B SCI 1 over 40 anni (MS11b)

▪ Visita tipo B SCI 2 over 40 anni (MS11c)

▪ Visita tipo B Pugil 1 over 40 anni (MS11d)

▪ Visita tipo B Pugil 2 over 40 anni (MS11e);

• di  prendere  atto che  il  Direttore  amministrativo  incaricherà  le  strutture  competenti  affinché

provvedano  ad  effettuare  i  dovuti  aggiornamenti  nei  sistemi  informatici  aziendali  di  riscossione

interessati, in modo da rispettare la decorrenza applicativa del 1 agosto 2016;   

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della LRT

40/2005, per le motivazioni espresse in narrativa;
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• di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dr. Paolo Madrucci, Direttore del Dipartimento

di Prevenzione – Sede operativa di Grosseto;

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione  

Sede operativa di Grosseto

(Dr. Paolo Madrucci)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma

dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la

nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare

l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il  rapporto di  lavoro del  Direttore Generale delle Aziende unità

sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la  Legge  Regionale  Toscana  28  dicembre  2015,  n.  84  “Riordino  dell'assetto  istituzionale  e

organizzativo  del  sistema  sanitario  regionale.  Modifiche  alla  l.r.  40/2005”,  che  introduce  modifiche  ed

integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:

- l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di

Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di

Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31

dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud

Est, a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti

giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale  di

competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale Dr. Enrico

Desideri è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con decorrenza dal giorno 1

marzo 2016;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore del Dipartimento

della  Prevenzione  Sede  operativa  di  Grosseto,  avente  ad  oggetto”Tariffario  delle  prestazioni  del

Dipartimento di Prevenzione- presa d'atto e aggiornamento sulla base degli indici ISTAT anno 2016”;

PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal

Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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DELIBERA

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

1. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto di:

- di prendere atto  dell'indice ISTAT di rivalutazione comunicato con nota di posta elettronica del 22

giugno 2016 dalla  Regione Toscana,  disponibile  in atti,  relativo a maggio 2016 ,  calcolato nella

misura negativa del -0,4 % a decorrere dal 1 agosto 2016;

- di approvare il Tariffario, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, di cui agli allegati “1A”

contenente le Sezioni delle prestazioni delle aree di attività della prevenzione collettiva , “1B” contenente

le Sezioni riguardanti le prestazioni della rete dei Laboratori di Sanità Pubblica di area vasta e “1C”

contenente le prestazioni riguardanti la Medicina Legale e la Diabetologia, aggiornato dal competente

Dipartimento  di  Prevenzione,  in  applicazione  delle  disposizioni  regionali  relative  l'indice  ISTAT  di

rivalutazione con validità a decorrere dal 1 agosto 2016 ed integrato con le seguenti tariffe relative a

prestazioni della medicina dello Sport:

- Visita tipo B SUB over 40 anni (MS11a)

- Visita tipo B SCI 1 over 40 anni (MS11b)

- Visita tipo B SCI 2 over 40 anni (MS11c)

- Visita tipo B Pugil 1 over 40 anni (MS11d)

- Visita tipo B Pugil 2 over 40 anni (MS11e);

- di  prendere  atto che  il  Direttore  amministrativo  incaricherà  le  strutture  competenti  affinché

provvedano  ad  effettuare  i  dovuti  aggiornamenti  nei  sistemi  informatici  aziendali  di  riscossione

interessati, in modo da rispettare la decorrenza applicativa del 1 agosto 2016;      

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della LRT

40/2005, per le motivazioni espresse in narrativa;

- di dare atto che, ai sensi della L.241/90 e s.m.i.., il Responsabile del procedimento è il Dr. Paolo

Madrucci, Direttore del Dipartimento di Prevenzione Sede operativa di Grosseto;

2. di incaricare la U.O. Affari Generali:

- di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009,

consultabile sul sito WEB istituzionale;

- di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi

dell’art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..    

Il Direttore Generale

(Dr. Enrico Desideri)
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Tariffario delle prestazioni incluse nel livello di assistenza della prevenzione collettiva
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI COMUNI A PIU’ AREE DI ATTIVITA’ DELLA PREVENZIONE COLLETTIVA

Cod PRESTAZIONE Rif. normativo note

Z1 Visita medica 40,44
Z2 Visita medica con certificato 55,60
Z3 Visita medica con relazione 101,09

Z4 LRT 1/2005 0,17 al mq. Max 2487,51

Z5 LRT 1/2005 247,69

Z6 LRT 1/2005 247,69

Z7 Parere su progetti di impianti tecnici (climatizzazione, termici, elettrici) LRT 1/2005 247,69

Z8 LRT 1/2005 85,93

Z9  LRT 51/2009 495,37

 LRT 51/2009 252,74

Z10  LRT 51/2009 252,74

Z11 121,31

Z12 Art.2 co.2 LRT 16/00 252,74

Z13 202,19

Aggiornamento al 
1° Agosto 2016

Parere su progetti di lottizzazione ed opere di urbanizzazione, piani di
recupero edilizio, piani di sviluppo aziendale agricolo e zootecnico

Parere su progetti (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti 
inprogetti corso d’opera) di edifici destinati ad attività produttive, commerciali e 

agricole

fino a 100 mq., oltre 0,96 
per mq - tetto

3482,51

Parere su progetti (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti in corso 
d’opera) di edifici destinati a servizi (strutture ricettive, alberghiere ed 

extralberghiere, agriturismo, stabilimenti balneari e termali, strutture sanitarie e 
socio assistenziali, strutture sportive, didattiche, ricreative, parrucchieri, centri 

estetica , tatuaggio e piercing, autorimesse pubbliche, autolavaggi, campeggi etc.)

fino a 100 mq., oltre 0,96 
per mq - tetto

3482,51

Parere su  (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti in corso 
d’opera) di strutture extragricole per attività che si svolgono all’aperto

fino a 100 mq., oltre 0,96 
per mq - tetto

3482,51

Parere tecnico sanitario al fine del rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed 
esercizio di gabinetti di radioterapia

fino a 100 mq., oltre 0,96 
per mq - tetto

3482,51

Z9 
bis

Parere tecnico sanitario al fine della verifica triennale del mantenimento dei
requisiti dei gabinetti di radioterapia

fino a 100 mq., oltre 0,96 
per mq - tetto

3482,51

Parere tecnico sanitario inerente l’apertura
trasferimento, ampliamento, riduzione, trasformazione di strutture sanitarie 

diricovero e cura, ambulatoriali, riabilitazione e diagnostica strumentale

fino a 100 mq., oltre 0,96 
per mq - tetto

3482,51

Parere tecnico sanitario relativo alla verifica triennale del mantenimento dei requisiti 
di strutture sanitarie private e studi medici ed odontoiatrici soggetti ad 

autorizzazione

fino a 100 mq., oltre 0,96 
per mq - tetto

3482,51

Parere di idoneità igienico sanitaria per il rilascio dell’autorizzazione
all’apertura di stabilimenti termali

fino a 100 mq., oltre 0,96 
per mq - tetto

3482,51

Pareri di idoneità igienico sanitaria per deposito e vendita di prodotti fitosanitari e 
coadiuvanti di prodotti fitosanitari

Art. 22DPR 290/01
Art. 2 LRT 57/00
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Z14 252,74

Diritti di istruttoria all'apertura di palestre e piscine ad uso collettivo
Art.10 

37,96

Z15 252,74

Z16 252,74

Diritti di istruttoria notifiche NIP Art. 67 D. Lgs. 81/2008 19,98

Z17 303,29

Z18 LRT 16/00 303,29

Z19 LRT 16/00 303,29

Z20 303,29

Z21 Art. 6 co. 3 LRT 36/99 131,42

Z22 65,71

Z23 Trattamento antiputrefattivi DPR 285/90
80,87

80,87

Z24 Diritti di istruttoria all'apertura di strutture veterinarie private 29,97

Z25 Parere su progetti di elettrodotti ed impianti di telecomunicazione 303,29

Parere di idoneità igienico sanitaria per il rilascio dell'autorizzazione
all’apertura di strutture sportive (palestre, piscine, stadi, palazzotti...)

fino a 100 mq., oltre 0,96 
per mq - tetto

3496,50

Z14 
bis

Parere di idoneità igienico sanitaria per il rilascio dell'autorizzazione
all’apertura di strutture didattiche (scuole, asili, nidi d’infanzia, etc.)

fino a 100 mq., oltre 0,96 
per mq - tetto

3496,50

Parere di idoneità igienico sanitaria per il rilascio dell’autorizzazione
all’apertura di stabilimenti industriali e artigianali , commerciali e di servizio

D.P.R.47/98  
Regolamenti

comunali

fino a 100 mq., oltre 0,96 
per mq - tetto

3496,50

Z16 
bis

Parere di idoneità igienico sanitaria per il rilascio dell'autorizzazione
all’apertura di stabilimenti di produzione e commercio dei prodotti cosmetici

fino a 100 mq., oltre 0,96 
per mq - tetto

3496,50

Parere di idoneità igienico sanitaria per il rilascio dell'autorizzazione
all’apertura di farmacie

fino a 100 mq., oltre 0,96 
per mq - tetto

3496,50

Parere di idoneità igienico sanitaria per il rilascio dell'autorizzazione
all’apertura di l’ esercizi di distribuzione all’ingrosso dei farmaci

fino a 100 mq., oltre 0,96 
per mq - tetto

3496,50

Interventi richiesti per accertare inconvenienti igienici nell’interesse del 
privato,esclusi gli interventi d'ufficio

Nulla osta igienico-sanitario per l’impiego di diserbanti/disseccanti in aree 
extragricole

Giudizio di non commestibilità di alimenti di origine animale e non, freschi, 
congelati, surgelati o comunque preparati

L. 283/62 e DPR
327/80

+ 65,71 se comporta 
nuovo accesso feriale

+ 70,76 se comporta 
nuovo accesso festivo
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Z26 50,55

Z27 303,29

Z28 166,80

Z29 Campionamenti acque od alimenti richiesti da privati 131,42

Z30 Vidimazione di registri (diritti segreteria) 15,16 per 100 fogli

Z31 Parere per autorizzazione emissioni in atmosfera 161,75
Z32 Parere per autoanalisi in farmacia 404,38
Z33 Verifiche impianti termici in abitazioni 242,63

Z34 38,42

Z35 Parametri microclimatici (cadauno) 40,44
Z36 Parametri illuminamento e luminanza per parametro 40,44
Z37 Determinazione rumore per parametro 40,44
Z38 Determinazione rumore di calpestio (per ogni misura) 404,38
Z39 Determinazione del tempo di riverbero (per ogni misura) 404,38
Z40 Determinazione dell’isolamento acustico delle pareti (per ogni misura) 404,38
Z41 Valutazione igienico sanitaria e proposta classificazione industria insalubre
A Con sopralluogo 247,69
B Senza sopralluogo 166,80

Z42 Certificato sanitario per la spedizione in paesi extracomunitari di indumenti usati 50,55

Certificato sanitario per la spedizione in paesi extracomunitari di prodotti di
origine animale e non, freschi, congelati, surgelati o comunque preparati

Esclusi dal pagamento i 
verbali rilasciati a Enti che 

spediscono per
motivi umanitari

Altri pareri, attestazioni od interventi igienico-sanitari con sopraluogo rilasciati 
nell’interesse di terzi tra cui parere tecnico sanitario al fine del rilascio della 

autorizzazione alla apertura ed esercizio di studi professionali, odontoiatrici, medici 
e di altre professioni sanitarie

Altri pareri, attestazioni od interventi igienico-sanitari senza sopraluogo
rilasciati nell’interesse di terzi

escluso costo
analisi laboratorio

Registrazione imprese del settore alimentare, comprese DIA per modifica attività e 
per cambi di ragione sociale

Reg. CE 852/2004 e
DPGR 40/R 2006
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TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Cod PRESTAZIONE note

ISP0 Certificato per il trasporto di salma all’estero 80,87

ISP1 DPR 285/90 25,27

ISP2 DPR 285/90 131,42

ISP3 166,80

ISP4 DPR 285/90 80,87

ISP5 39,96

ISP6 39,96

ISP7 Diritti di istruttoria all'apertura di stabilimenti balneari Art 69 LRT 42/00 39,96

ISP8 R.D. 635/40 252,74

ISP9 Diritti di istruttoria all'apertura di parrucchieri, centri estetica, tatuaggio e piercing Reg. Comunale 39,96

ISP10
Parere per autorizzare ad utilizzare gas tossici.                      Art.8 RD 147/27

166,80
Parere per custodire, conservare gas tossici. Art.10 RD 147/27

ISP11

Parere per licenza di utilizzo gas tossici. Art 40 RD 147/27

101,09
Parere per licenza di trasporto gas tossici. Art 23 RD 147/27

Art 26 RD 147/27

Rif.
normativo

Aggiornamento al 1° 
Agosto 2016

Certificazioni di Polizia Mortuaria (proposta di riduzione del periodo diosservazione salma, 
trasferimento di salma durante il periodo di osservazione, autorizzazione al trasporto fuori 
comune, certificazione delle cause di morte nell'interesse del privato, etc.): per ogni 
certificazione.

Prestazioni connesse all’applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria (idoneità dei 
locali per deposito di osservazione e obitorio, idoneità dei carri funebri e delle rimesse per 
carri funebri, riduzione dei resti mortali,trasferimento di feretri tumulati, esumazioni ed 
estumulazioni straordinarie, etc.)

Parere su progetti di edilizia civile (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni,varianti 
in corso d’opera): per ogni unità abitativa, compresa autorimessa, cantina, etc.

fino a 100 mq., oltre 
0,96 per mq - tetto

3482,51

Parere su progetti (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti in corso 
d’opera) di cimiteri e sepolcri privati fuori dai cimiteri

fino a 100 mq., oltre 
0,96 per mq - tetto

3482,51

Diritti di istruttoria all'apertura di strutture ricettive alberghiere (alberghi, R.T.A., campeggi, 
villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza)

Capo II Titolo II
LRT 42/00

Diritti di istruttoria all'apertura di strutture ricettive extralberghiere, anche con le 
caratteristiche della civile abitazione ed agriturismi case per ferie, ostelli per la gioventù, 
rifugi alpini, bivacchi fissi, rifugi escursionistici, (Capo affittacamere, case ed appartamenti 
per vacanze, residenze d’epoca, etc. )

Capitolo II Titolo II
LRT 42/00

Parere per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura di strutture ricreative (sala ballo, giochi, 
etc.)

fino a 100 mq., oltre 
0,96 per mq - tetto

3482,51

Prestazioni connesse al rilascio del certificato di idoneità per abilitazione impiego di gas 
tossici.
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ISP12 Art. 23 DPR 290\01

156,69

96,04

80,87

ISP13 131,42

ISP14 Certificato inerente lo stato di igienicità/antigienicità di locali abitativi TULLSS ART. 222 90,98

ISP15 LR 96/96 20,22

ISP16

Rilevazione strumentali in ambienti indoor:
Termometria (per muri o ambienti): per ogni ambiente 35,38
Igrometria (per muri o ambienti): per ogni ambiente 35,38

131,42

ISP17 Valutazione igienico-sanitaria delle rilevazioni strumentali in ambienti confinati 166,80

ISP18 131,42

ISP19 "Giudizio" di potabilità delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 26/03/91 D.M. 26/03/91 126,37

ISP20 Parere per l’uso di radioisotopi e apparecchi radiogeni 131,42

ISP21 328,56

ISP22 Parere igienico-sanitario per mezzi di trasporto rifiuti 166,80

ISP23 Parere per piani di bonifica siti inquinati 328,56

ISP24 Valutazione di impatto sanitario sulla popolazione circostante impianti civili ed industriali 328,56

Visita/consulenza per medicina dei viaggi 54,94

ISP25 Vaccinazioni (escluso le gratuite stabilite dal Calendario Regionale Vaccinazioni)

a Vaccinazione antitifica parenterale 23,97
b Vaccinazione antitifica orale 17,98
c Vaccinazione antimeningococcica (polisaccaridico) 24,97

a) corso per il rilascio dell’attestazione necessaria al rilascio del certificato di abilitazione 
alla vendita dei prodotti fitosanitari

b) corso per il rinnovo dell’attestazione necessaria al rilascio del certificato diabilitazione 
alla vendita dei prodotti fitosanitari

c) esame per il rilascio/rinnovo e consegna della relativa attestazione
necessaria al rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti
fitosanitari

Parere per il rilascio di deroghe ai limiti di rumorosità per attività e manifestazioni 
temporanee

Art.1 co.4 DPCM 
01/03/91 L.447/95, LRT

DCR 77/00

Certificato per assegnazione alloggi di edilizia popolare e idoneità per
ricongiungimenti familiari e per carta di soggiorno

Campionamenti per impianti termici e di climatizzazione (Anemometria, Ossimetria, 
Carbossimetria, Calcolo della portata d'aria per condotto): per ogni ambiente

Parere su interventi di: disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni (campagne di 
intervento, interventi singoli, valutazione dell'efficacia degli interventi, utilizzo di ambienti 
dopo interventi)

Parere igienico-sanitario relativo a sistemi di smaltimento rifiuti S.U. e speciali,tossici e 
nocivi

Art. 8 LRT 25/98 
D.Lgs152/06

ISP 24 
bis

PSN1998-200    
Circolare Min. Salute   n. 

13 de 6,06,1995
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d Vaccinazione antiepatite A + B adulti 45,95
e Vaccinazione antiepatite A + B pediatrica 35,96
f Vaccinazione antimeningococco gruppo C coniugato 23,97

F bis Vaccinazione antimeningococcica(coniugato) teravalente 45,34
g Vaccinazione antiepatite A adulti 31,96
h Vaccinazione antiepatite A pediatrica 31,96
i Vaccinazione antiepatite B adulti 28,96
l Vaccinazione antipneumococco pediatrico coniugato 60,93

m Vaccinazione antipneumococcica Adulti 23 Valente 31,96
n Vaccinazione antiamarillica 27,97
o Vaccinazione antivaricella 53,94
p Vaccinazione antirabica 36,95
q Vaccinazione antirotavirus – ciclo vaccinale* 94,90
r Vaccinazione anticolerica orale 18,97
s Vaccinazione encefalite da zecca adulti 49,95
t Vaccinazione encefalite da zecca pediatrico 41,95
U Vaccinazione contro l'encefalite giapponese 77,92
V Vaccinazione antipapillomavirus 66,92
W Vaccinazione antimeningococco B 69,65
Z Vaccinazione antiherpes zoster 109,45

*l Esistono 2 vaccini in commercio. Il ciclo vaccinale prevede tre somministrazioni per un vaccino e 2 somministrazioni per l'altro.
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TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

Cod Prestazione Rif. normativo Note

IAN1 Valutazione menù o tabella dietetica 65,71 salvo convenzione

IAN2 Elaborazione menù principale / tabella dietetica 414,49 salvo convenzione

IAN2 bis 85,93 Salvo convenzione

IAN2 ter Revisione menù principale/tabella dietetica 85,93 Salvo convenzione

35,38 Salvo convenzione

IAN3 Certificazione in campo nutrizionale 85,93 vedi nota
IAN4 Consulenza nutrizionale individuale – Prima visita 40,44 vedi nota
IAN5 Consulenza nutrizionale individuale CONTROLLO 30,33

IAN6 Consulenza nutrizionale di gruppo 111,20

Aggiornamento al 
1° Agosto 2016

Elaborazione di varianti menù principale/tabella
dietetica per ciascuno (max 6)

IAN2 
quater

Revisioni di varianti menù principale/tabella
dietetica per ciascuno (max. 6)

Per ciclo di
almeno 5 sedute

NOTA: le prestazioni rivolte a soggetti con patologie cronico degenerative che possono giovarsi di precorsi di 
consulenza nutrizionale individuale o di gruppo, sono comprese  nei livelli essenziali di assistenza e quindi 
assoggettati a tutta la normativa sulle partecipazioni sanitarie, compresa l'applicazione della compartecipazione alla 
spesa, previa richiesta su ricettario regionale del medico curante o di altro specialista.
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TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI SICUREZZA ALIMENTARE

Cod PRESTAZIONE note

SA1 D.Lgs. 29/92 25,27

SA2 244,75

SA3

Esame della commestibili dei funghi al commercio:
0,61 al Kg

1.Verifica a sondaggio per funghi secchi
2.Verifica a sondaggio di funghi freschi 0,10 al Kg

1,00 al Kg

4. sopralluogo e certificazione commestibilità 62,68
5. per ogni certificazione in più durante il medesimosopralluogo 12,12

SA4
102,10 modulo base

50,55 modulo aggiuntivo

SA5 75,82

SA6 247,69

SA7 131,42

SA8 85,93

SA9 D.Lgs. 432/98

SA10 85,93 oraria

SA11 Certificato attestante l’avvenuto abbattimento di animali infetti D.P.R. 320/54 15,16

Rif.
normativo

Aggiornamento al 
1° Agosto 2016

Attestato o certificazione relativo agli accertamenti effettuati su richiesta 
degli Uffici periferici del Ministero della Salute ai fini dello svincolo di partite 
di animali o alimenti di o.a.

 Sopralluogo per il rilascio di autorizzazione a stabilimenti di produzione e/o 
confezionamento dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione 
particolare

D.Lgs 111/92 così 
come modificato da 
L.8.11.2012, n. 189

fino a 100 mq., oltre 
0,96 per mq - tetto

3482,51

LRT 16/99 Del.
GRT 939/993. Funghi freschi o secchi certificati a scopo

commerciale

Iscrizione e partecipazione ai corsi facoltativi di
preparazione per il conseguimento di abilitazione al riconoscimento specie 
fungine

LRT 16/99 Del.
GRT 939/99

Esami per il rilascio dell’abilitazione al
riconoscimento specie fungine.

LRT 16/99 Del.
GRT 939/99

Parere per il rilascio dei riconoscimenti ai sensi Regolamenti (CE) 
852/2004 e 853/2004, per modifiche strutturali e/o impiantistiche di 
stabilimenti di alimenti diorigine animale , sottoprodotti di origine animale e 
stabilimenti operanti nel settore alimentazione anomale

Regolamenti (CE) 
852/2004 e 853/2004 

D.G.R.T. 15/04/2002  n. 
371

fino a 100 mq., oltre 
0,96 per mq - tetto

3482,51

Parere per aggiornamento dell'atto di autorizzazione o riconoscimento per 
variazione di tipologie produttive di stabilimenti di alimenti di origine 
animale e sottoprodotti di origine animale già autorizzati/riconosciuti

D.G.R.T. 15/04/2002  n. 
371

Parere per cambio della ragione sociale di stabilimenti ed intermediari
riconosciuti/registrati operanti nel settore dell'alimentazione degli animali D.G.R.T. 15/04/2002  n. 

371

Ispezioni e controlli veterinari degli animali macellati (ivi compresa la 
selvaggina cacciata) e di alcuni prodotti di origine animale

Tariffe come da  Dlgs 
194/2008

Intervento aggiuntivo nell’interesse del privato presso stabilimento 
autorizzato all’esportazione verso gli USA ed altri paesi terzi

Nota Min. Salute 
600.8/80.83/AG/68 del 

15/02/2002
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SA12 R.D. 3298/28 Art. 13
85,93

207,24 per UGB a domicilio

SA12 a Presso concentramenti

1 bovino adulto e equino 85,93

1 vitello 42,96

1 suino o cinghiale 17,18

1 ovino, biungulato selvatico 8,59

4,30

SA12 b Presso domicilio

1 suino o cinghiale 41,45

20,73

10,36

SA13 Nulla osta per la macellazione dei bovini al macello per uso familiare 20,22

Tariffe versate a Regione Toscana

Cod PRESTAZIONE note

T1 1.027,75

T2 102,77

Attestazione di idoneità al consumo degli animali macellati da privati a 
domicilio, per uso autoconsumo: tariffe da applicare per un UGB e da 
suddividere per la frazione di UGB degli animali macellati

per UGB presso i 
concentramenti; 

SA12 - 
1a

SA12 
-2a

SA12 
-3a

SA12 
-4a

SA12 
-5a

1 agnello, capretto, suinetto peso vivo inferiore a 15 kg

SA12 
-3b

SA12 
-4b 1 ovino, biungulato selvatico

SA12 
-5b 1 agnello, capretto, suinetto peso vivo inferiore a 15 kg

Rif.
normativo

Aggiornamento al 
1° Agosto 2016

Riconoscimento rilasciato a stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) 
852/2004 

Reg. (CE) 852/2004 e  
D.G.R.T. 371/2002

da versare su c/c 
1503 intestato a RT

Cambio di ragione sociale di stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) 
852/2004 

Reg. (CE) 852/2004 e  
D.G.R.T. 371/2002

da versare su c/c 
1503 intestato a RT
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TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI VETERINARIE - SANITA' ANIMALE E IGIENE ALLEVAMENTI

Cod PRESTAZIONE note

Vet 1 Iscrizione o variazione in anagrafe canina L.R. 59/2009

a Iscrizione con identificazione 24,97

b Iscrizione senza identificazione per trasferimento 9,99

Vet 2 101,09 presso struttura pubblica 35,38

Vet 3 Certificazioni export animali affezione L. 13/69 Art. 1 55,60
Vet 4 Certificazioni export animali zootecnici D.P.R. 320/54 Art. 59 25,27
Vet 5 Certificazioni export prodotti e sottoprodotti di o.a. D.P.R. 320/54 Art. 60 50,55

Vet 6 Parere per concentramenti e mostre animali D.P.R. 320/54 Art.17 e Art.18 75,82

Vet 7 Autorizzazione sanitaria al trasporto di animali vivi
Reg. 1/2005 art. 10 80,87 + 30,33 per ogni automezzo

Reg. 1/2005 art. 11 e 18 131,42

Vet 8 Iscrizione corsi per trasportatori animali vivi Reg. 1/2005 art. 17 156,69
Vet 9 Esame per rilascio attestato trasporto animali vivi Reg. 1/2005 art. 17 75,82

Vet 10 Registrazione veicoli trasporto animali vivi 15,16
Vet 11 Stesura ricette per animali per autoconsumo 15,16
Vet 12 Accertamenti sui riproduttori D.M. 403/2000 101,09

Vet 13
Controllo sanitario movimentazione animali:

592/95, 453/92 8,09 Per certificato
Con sopralluogo:

a 10,11

b 20,22

c 30,33

d 40,44

Rif.
normativo

Aggiornamento al 1° 
Agosto 2016

Adempimenti relativi alla profilassi antirabbica (comprensiva della 
visita ed adempimenti relativi a cane vagante catturato)

D.P.R.320/54 L.R.T. 59/2009 
Art.31

inoltre euro 45,49 per omologazione 
di ogni automezzo

D.P.R. 320/54 Art. 31 e 32
e 41, 42 e 43

Comprensiva della certificazione 
sanitaria

Attestazione sanitaria per compravendita senza sopraluogo

Fino a 2 bovini, 6 suini, 10 ovicaprini, 2 equini ,10 gabbie (volatili, 
conigli, selvaggina), 6 ratidi

Fino a 6 bovini, 18 suini, 30 ovicaprini, 6 equini, 30 gabbie(volatili, 
conigli, selvaggina), 18 ratidi

Fino a 10 bovini, 30 suini, 50 ovicaprini, 10 equini ,50
gabbie (volatili, conigli, selvaggina), 30 ratidi

Oltre 10 bovini, 30 suini, 50 ovicaprini, 10 equini ,50
gabbie (volatili, conigli, selvaggina), 30 ratidi
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Vet 14 Registrazione allevamenti 15,16

Vet 15 Registrazione apiari L.R.T. 69/95 Art. 7 e 8 gratuita

Vet 16 Registrazione fornitura marche auricolari 2,02 Per ordine

Vet 17 Emissione passaporto bovini D.P.R. 347/00 4,04

Vet 18

Reg.CE 820/97
a Bovini - a movimentazione capo 3,03

b 3,03

c 3,03 Gestioni per partita
d 0,66 Gestioni capi singoli

Vet 19 8,09

Vet 20 Prove diagnostiche per compra vendita 25,27

Vet 21 Autorizzazione scorta farmaci 45,49

Vet 22 15,16

Vet 23 Certificazione trasporto carcasse animali 25,27

Vet 24 Parere per strutture ed impianti
D.P.R. 320/54 Art.24

247,69

Vet 25 25,27

Vet 26 D.L. 116/92 Art.12 404,38

D.P.R. 317/96 Art. 2
Dlgs 336/99

D.P.G.R. 186/95 Dlgs 
148/2008 Art.4, comma 4 

D.P.R. 317/96 Art. 5
D.P.R. 347/00

Aggiornamento anagrafe bestiame per conto allevatori o
macellatori

                                                                                   Suini  - a 
movimentazione partita                                                                                Ovini  - a 
movimentazione partita                                                                                Ovini  - a 
movimentazione capo

Certificazione sanitaria allevamenti per brucellosi e
tubercolosi

D.M. 592/95
D.M. 651/94 Art.14 e Art.17

D.M. 453/92 Art.11

D.M. 592/95
D.M.651/94
D.M. 453/92

Per ingresso
+ 5,05 € a capo

D.P.R. 119/92 Art.34 e Art.
18 DM 306/99

Registrazione automezzi per trasporto di 
 sottoprodotti di o.a. 

Reg. CE 1069/2009 e
Reg. CE 1142/2011

Reg. CE 1774/2002
DGRT 825/2004 Art. 11

fino a 100 mq., oltre 0,96 per mq - tetto
3482,51

Certificati di avvenuta pulizia e disinfezione di automezzi 
econtenitori

D.P.R. 320/54 Art.32
Art.64 DPR 320

Fino ad un max € 45,31 nello stesso 
giorno nelle manifestazioni 

fieristiche

Parere per autorizzazione impianti sperimentazione
animale
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Vet 27 101,09

Vet 28 45,49

Vet 29 Test per Anemia Infettiva equina 25,27

Vet 30

a 247,69

b 131,42

c Valutazione igienico sanitaria finale e proposta di classificazione 166,80

Vet 31 454,94

Vet 32 131,42

Vet 33 Spese per identificazione sanitaria equidi 24,97

Altre certificazioni nell’interesse privato con sopralluogo (esclusi i 
certificati rilasciati a titolo gratuito per attestare il decesso a causa 

di attacco di animale predatore)

Altre certificazioni
nell’interesse privato senza sopralluogo

Per ingresso stalla + 10,11 a
capo (comprensivi IZS)

Classificazione di nuove zone di produzione e stabulazione per 
runa o più specie di molluschi bivalvi ed echinodermi, situate in 
un'area mai classificata, o classificazione di una nuova zona di  
produzione in un'area già classificata ma per una specie diversa 

di molluschi bivalvi ed echinodermi (sono esclusi dai costi di 
classificazione i banchi naturali senza concessione)        

Valutazione igienico sanitaria con sopralluogo e
predisposizione relazione preliminare, programma e piano di 

campionamento

Costo per intervento di campionamento finalizzato alla
classificazione (escluso costo analisi di laboratorio)

 Per singolo intervento + euro 50,55 
per ogni ora di servizio prestato

fino ad un massimo di euro 
4.477,52

Riclassificazione di una zona di produzione o stabulazione già 
precedentemente classificata

Monitoraggio di zone di produzione o di stabulazione per una o 
più specie di molluschi bivalvi ed echinodermi classificate

 Per singolo intervento + euro 50,55 
per ogni ora di servizio prestato

 Ordinanza Ministero
1/03/2013

 a capo + 49,95 per diritti ingresso 
stalla
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Cod PRESTAZIONE

Pisll 1 Tariffa oraria 121,31

Pisll 2 Screening ergooftalmologico 40,44

Pisll 3
Tariffa oraria

101,09

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI PREVENZIONE IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO

Aggiornamento al 
1° Agosto 2016

Prestazioni medico competente
aggiuntive alla visita medica

Tariffa a tempo per operatore non medico impegnato computando anche i 
tempi per gli spostamenti e l’esame della documentazione

Le prestazioni sanitarie relative al settore di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro sono ricomprese nel nomenclatore 
tariffario regionale di cui alla DGR 229/97 e s.m.i.
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impiantistica

Pagina 14

A: voci comuni, indipendentemente dalla tipologia di apparecchio o impianto

Cod. TIPOLOGIA Euro
A.1 89,91

A.2 Tariffazione a tempo
A.3 Tariffazione a tempo

A.4 Verifica straordinaria Tariffazione a tempo
A.5 Rilascio duplicato autenticato libretto di immatricolazione 39,96
A.6 Intervento non eseguito a causa dell’utente (l’importo non può superare la quota addebitabile all’apparecchio in verifica) Tariffazione a tempo
A.7 Tariffazione a tempo

B: Ascensori

Cod. TIPOLOGIA Euro
B.1 Verifica periodica di ascensori e montacarichi fino a 5 fermate 141,53

B.2 Quota per ogni fermata in più oltre la 5^ 15,16

B.3 Analisi dei rischi di tipo generale (Art. 2 DM 23/07/2009) 232,52

B.4 Analisi dei rischi specifica per assicurare l'accessibilità ai disabili (Art. 6 DM 23/07/2009) 232,52

B.5 Analisi dei rischi specifica contro gli atti vandalici (Art. 6 DM 23/07/2009) 232,52

B.6 Analisi dei rischi specifica per comportamento sicuro in caso di incendio (Art. 6 DM 23/07/2009) 232,52

C: Recipienti

Cod. TIPOLOGIA Euro
C.1 Verifica periodica di recpienti in pressione con pxV fino a 216000 Bar x litro 70,76

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI CONTROLLI PERIODICI DI
APPARECCHIATURE ED IMPIANTI

Aggiornamento al 1° 
Agosto 2016

Le quote per i controlli successivamente elencati sono esigibili a prestazione completata e sono comprensive, se non diversamente 
specificato dei trasferimenti, degli esami o prove effettuati, della consegna della documentazione conclusiva, IVA esclusa ove dovuta.

Tariffa a tempo, per ogni operatore impegnato (viene computato anche il tempo per gli spostamenti e 
quello necessario al lavoro di ufficio: laborazioni dati, stesura verbali, ecc.)

 Ogni ora frazione 
di ora

Controlli strumentali speciali (ultrasuoni, campi magnetici, accertamenti radiografici, liquidi penetranti, tensioni di passo e 
contatto, ecc.)Omologazioni (per studio documentazione, ecc.), oltre alla tariffa per verifica
periodica

Altro, da specifiche il tempo analisi documentazione, produzione documentazione e il tempo per gli spostamenti (la tariffa va 
calcolata in ragione del prodotto ore uomo, per tutto il personale impegnato) se non regolamentato convenzioni, computando 
anche

Nota. Gli impianti ascensori e montacarichi, per disposizione legislativa, vengono verificati solo da personale in possesso di laurea in 
ingegneria
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C.2 Verifica periodica di recipienti in pressione con pxV da 216000 Bar x litro fino a  1728000 Bar x litro 222,41

C.3 Verifica periodica di recipienti in pressione con pxV da 1728000 Bar x litro fino a 3375000 Bar x litro V 343,72

C.4 Verifica periodica di recipienti in pressione con pxV da 3375000 Bar x litro fino a 5832000 Bar x litro 545,92

C.5 Verifica periodica di recipienti in pressione con pxV oltre 5832000 Bar x litro 758,22

C.1: Controlli non distruttivi

Cod. TIPOLOGIA Euro
C.1.1 Tariffa oraria, per ogni ora o frazione 101,09
C.2: Impianti di riscaldamento

Cod. TIPOLOGIA Euro
C.2.1 Verifica periodica di impianti di riscaldamento fino a 162,8 kW 126,37
C.2.2 Verifica periodica di impianti di riscaldamento da 162,8 kW fino a 1314 kW 156,69

C.2.3 Verifica periodica di impianti di riscaldamento oltre 1314 kW 232,52

D.1: Impianti di messa a terra

Cod. TIPOLOGIA Euro
D.1.1 Verifica periodica di impianto con potenza: fino a 10 kW 181,97
D.1.2 Verifica periodica di impianto con potenza: da 11 a 15 kW 232,52
D.1.3 Verifica periodica di impianto con potenza: da 16 a 25 kW 333,61

D.1.4 Verifica periodica di impianto con potenza: da 26 a 50 kW 404,38

D.1.5 Verifica periodica di impianto con potenza:da 51 a 100 kW 576,25
D.1.6 Verifica periodica di impianto con potenza: da 101 a 200 kW 859,33
D.1.7 Verifica periodica di impianto con potenza: da 201 a 300 kW 1.112,07

D.1.8 Verifica periodica di impianto con potenza: da 301 a 400 kW 1.465,90
D.1.9 Verifica periodica di impianto con potenza: da 401 a 600 kW 1.870,29

D.1.10 Verifica periodica di impianto con potenza: da 601 a 800 kW 2.174,58

D.1.11 Verifica periodica di impianto con potenza: da 801 a 1000 kW 2.729,61

D.1.12 Verifica periodica di impianto con potenza: oltre 1000 kW 3.235,11
D.1.13 Verifica periodica di cabine di trasformazione d’utente MT/BT e AT 232,52
D.1.14

D.1.15

D: Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, impianti elettrici in luoghi con pericolo 
di esplosione.

Intervento non eseguito a causa dell’utente, da addebitare solo in caso di preavviso con lettera raccomandata A/R (l’importo 
non può superare la quota addebitabile all’apparecchio in verifica)

Tariffazione a
tempo

Misure di TCP (la tariffa va calcolata in ragione del prodotto ore uomo, per tutto il personale impegnato) – tariffazione a 
tempo

Tariffazione a
tempo
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D.1.16 Verifiche in installazioni elettriche in luoghi pericolosi

D.2:Impianti elettrici: dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Cod. TIPOLOGIA Euro
D.2.1 Verifica periodica di impianti parafulmini ad asta 151,64

D.2.2 Verifica periodica di parafulmini a gabbia 232,52
D.2.3

232,52

D.2.4 Verifica di cui al punto precedente, strutture isolate 151,64

D.3:Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

Cod. TIPOLOGIA Euro
D.3.1 Verifiche in installazioni elettriche in luoghi pericolosi Tariffazione a tempo

Tariffazione a
tempo

Nota: 1) Per potenza si intende quella massima impegnata con riferimento all’ultima bolletta dell’ente erogatore. Per impianti alimentati 
anche in autoproduzione si intende la potenza installata massima complessiva degli apparecchi alimentati in contemporanea.                
         2) la tariffazione a tempo per impianti con potenza oltre i 1000 kW si applica quando il prodotto ore impiegate per tariffa oraria è 
superiore alla somma dell’importo previsto per pot.> 1000 kW e del prodotto in cabine per costo a cabina.

Verifica periodica di strutture metalliche tipo capannoni oppure complesso di torri, recipienti e simili, collegate fra loro da 
strutture metalliche (escluse le tubazioni non saldate), costituenti un’unica struttura, collegate ad appositi impianti di terra o di 
per sé stesse a terra
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TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI MEDICINA DELLO SPORT

PRESTAZIONE NOTE

MS 1 Visita specialistica Ecg a riposo Esame urine 60,66

MS 2 80,81

MS 3 Attività subacquea Tabella B Visita ORL 96,04

MS 4 Tabella B Visita neurologica 96,04

MS 5 Sci alpino (discesa libera I visita) 116,26

MS 6 Automobilismo, motociclismo velocità (I visita) 96,04

MS 7 75,82

MS 8 Tiro a segno e volo 96,04

MS 9 Pugilato, full contact, kick boxing 181,97

MS 10 126,37

MS 11 Visita tipo B over 40 anni 126,37

MS11 a SUB over 40 anni Tabella B over 40 141,54

Aggiornamento al 1° 
Agosto 2016CODIC

E

Certificazione per idoneità sportiva agonistica tipo Tabella A 
(per sport tipo golf, motocross, bocce, ecc.)

Certificazione per idoneità sportiva agonisticatipo Tabella B 
(per sport tipo calcio, ciclismo,pallacanestro, pallavolo,ecc.)

Visita specialistica Spirometria semplice Ecg a 
riposoTest da sforzo scalino Esame urine

Sci alpino (slalom, super G, discesa libera perle visite 
successive alla prima)

Tabella B
Visita neurologica

Elettroencefalogramma

Tabella A
Visita neurologica

Elettroencefalogramma

Automobilismo, motociclismo velocità (vis.
Successive alla prima)

Tabella A
Visita neurologica

Tabella A
Visita ORL

Audiometria tonale

Tabella B
Visita neurologica

Elettroencefalogramma
Visita ORL

Audiometria tonale
Visita oculistica

Tuffi, paracadutismo, volo da diporto sportivo,
parapendio

Tabella A
Visita neurologica

Elettroencefalogramma
Visita ORL

Audiometria tonale

Visita specialistica
Spirometria semplice

Ecg a riposo
Test da sforzo massimale

(cicloergometro o treadmill)
Esame urine
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MS11 b SCI 1 over 40 anni Tabella B over 40 161,76

MS11 c SCI 2 over 40 anni Tabella B over 40 141,54

MS11 d Pugil 1 over 40 anni Tabella B over 40 227,47

MS11 e Pugil 2 over 40 anni Tabella B over 40 227,47

MS 12 Non agonistica (tipo 1) 50,55

MS 13 Non agonistica (tipo 2) 65,71

MS 14 Non agonistica (tipo 3) 80,87

MS 15 Non agonistica (tipo 4) 126,37

MS 16 Valutazione antropometrica Bioimpedenziometria o Plicometria 35,38
MS 17 Prescrizione dietetica 80,87

MS 18 80,87

MS 19 Test per broncospasmo da esercizio fisico 80,87

MS 20 Test da sforzo cardiorespiratorio 136,47

MS 21 65,71

MS 22 Elaborazione programma di allenamento 35,38

MS 23 15,16

MS 24 Parere prestato ad enti o istituzioni 80,87
MS 25 Valutazione biomeccanica 80,87

NOTE

Visita specialistica
Ecg a riposo

Visita specialistica
Ecg a riposo

Spirometria semplice
Esame urine

Visita specialistica
Spirometria semplice

Ecg a riposo
Test da sforzo scalino

Esame urine

Visita specialistica
Spirometria semplice

Ecg a riposo
Test da sforzo massimale

(cicloergometro o treadmill)
Esame urine

Test di valutazione funzionale con  monitoraggio frequenza 
cardiaca e/olattacidemia

Voce già presente nel nomenclatore
tariffario al codice 89.44.1

Valutazione del metabolismo basale con
calorimetria indiretta

Controllo e aggiornamento programma
allenamento
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1) Le prestazioni effettuate per idoneità sportiva agonistica,verso soggetti over 18 anni, sono al di fuori dei livelli essenziali di assistenza, quindi 
non assoggettabili alla compartecipazione alla spesa; sono valide tutte le esenzioni di cui alla Delibera del ConsiglioRegionale n. 272/2000

2) Le altre prestazioni, comprese quelle di valutazione funzionale rivolte a soggetti con patologie che possono giovarsi di programmi di attività 
fisica, e le certificazioni di idoneità sportiva non agonistica, sono comprese nei livelli essenziali di assistenza, e quindi assoggettati a tutta la 
normativa sulle partecipazioni sanitarie, compresa l’applicazione della compartecipazione alla spesa, previa richiesta su ricettario regionale del 
medico curante o di altro specialista.
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ALLEGATO 1B

TARIFFARIO DEI LABORATORI DI SANITA’ PUBBLICA
INDICE Cod.
Attività generali age
Agenti chimici ach
Agenti fisici afi
Polveri e fibre pef

toa
Microbiologica ambientale mam
Microbiologia acque mac
Microbiologia Alimenti mal
Farmaci e cosmetici fac
Sostanze da abuso e vietate per doping doa
Chimica delle acque cda
Chimica degli alimenti e materiali a contatto cal
Entomologia e Zoologia urbana e sanitaria (zoologia ambientale) zoa

Nota: alle tariffe va aggiunta l'IVA, ove prevista

Cod. Attività generali Euro (€)
age 1 Attività di supporto personale tecnico di laboratorio (per ora) 85,93
age 2 Attività progettuale e di pianificazione extra analitica (per ora) 127,38
age 3 Elaborazione / relazione (per ora) 127,38
age 4 Preparazione da matrice complessa (per ora) 106,15
age 5 Sopralluogo / campionamento (per ora) 127,38
age 6 Sviluppo metodi e soluzione problemi su specifica richiesta (per ora) 127,38
age 7 Taratura apparecchiature termometriche 192,08
age 8 Raccolta campione urinario con modalità medico legali 8,09

age 9 2,02

Cod Agenti chimici Euro (€)
ach1 5-Fluorouracile 63,69
ach2 Acidi inorganici (cloridrico, solforico, fluoridrico, nitrico, ecc) aria fiala 45,49
ach3 Acido solforico su membrana - frazione toracica 45,49
ach4 Aldeidi, chetoni (campionamento attivo) (cadauno) 26,29
ach5 Aldeidi, chetoni (campionamento diffusivo e fibre) (cadauno) 20,22
ach6 Analisi spettrofotometrica UV-VIS (cadauno) 32,35
ach7 Anestetici alogenati in aria 63,69
ach8 BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, xileni) (GC, desorbimento termico) 90,99
ach9 Ciclofosfammide, metodo LC-MS 90,99

ach10 32,35
ach11 COV  (camp. diffusivo), da 6 a 10 (GC) 51,56
ach12 COV (camp. diffusivo),  > 10 (GC) 63,69
ach13 COV (camp. diffusivo),  fino a 5 (GC-MS) 45,49
ach14 COV  (camp. diffusivo), da 6 a 10 (GC-MS) 63,69
ach15 COV (camp. diffusivo), > 10 (GC-MS) 76,83
ach16 COV aria tramite fiala, fino a 5 (GC) 45,49
ach17 COV aria tramite Fiala, da 6 a 10 (GC) 63,69
ach18 COV aria tramite Fiala, > 10 (GC) 76,83
ach19 COV aria tramite Fiala, fino a 5 (GC-MS) 57,63
ach20 COV aria tramite Fiala, da 6 a 10 (GC-MS) 76,83
ach21 COV aria tramite Fiala, > 10 (GC-MS) 90,99
ach22 Cromo esavalente in membrana in PVC in spettrofotometria 50,55
ach23 Diisocianati (2,4-TDI, 2,6-TDI, HDI, IPDI, MDI) in aria e nei materiali 57,63
ach24 Dimetil formammide (DMF) 76,83
ach25 Elementi su membrana per attacco acido, (AAS) (cadauno) 45,49
ach26 Elementi, ICP-MS, fino a 5 63,69
ach27 Elementi, ICP-MS, da 6 a 10 127,38
ach28 Elementi, ICP-MS, > 10 191,07
ach29 Elementi, vapori freddi (cadauno) 45,49

ach30 89,98

ach31 58,64

Agenti chimici in matrici biologiche e loro prodotti di biotrasformazione

Ammortamento per utilizzo attrezzature di campionamento (per ora, per 
attrezzatura)

Composti organici volatili (COV) (camp. diffusivo), fino a 5 (GC)

Fitofarmaci (ETU, Mancozeb, Maneb, Zineb, Piretroidi, Imidacloprid etc.) aria e 
materiali, metodo HPLC, cadauno

Fitofarmaci di altra tipologia (Carbendazim, Cymoxanil, Quinoxifen, Fenamidone, 
Folpet, Malathion, Metalaxyl, Penconazolo, Procymidone, Imidacloprid ecc.) in aria 

(camp. attivo) e materiali (pads, lavaggio mani, ecc.)
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ach32 Fitofarmaci organofosforici in aria (camp. attivo su fiala) 70,77

ach33 57,63

ach34 Gas tossici con apparecchi a lettura diretta (cadauno) 19,21
ach35 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in aria, fino a 20 89,98
ach36 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei materiali, fino a 20 63,69
ach37 Metotrexate 63,69
ach38 Protossido di azoto 63,69

Cod. Agenti fisici Euro (€)
afi1 Determinazione campi elettromagnetici per parametro 32,35
afi2 Determinazione del potere fono isolante di elementi di separazione fra ambienti 331,60
afi3 Determinazione del tempo di riverbero 331,60
afi4 Determinazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata 331,60
afi5 Determinazione radiazioni ionizzanti (per parametro) 32,35
afi6 Determinazione radiazioni ottiche per parametro 32,35
afi7 Determinazione rumore di calpestio 331,60
afi8 Determinazione rumore per parametro 32,35
afi9 Determinazione ultrasuoni per parametro 32,35

afi10 Determinazione vibrazioni per parametro 32,35
afi11 Parametri illuminamento e luminanza per parametro 32,35
afi12 Parametri microclimatici per parametro 32,35

Cod. Polveri e fibre Euro (€)
pef1 Analisi diffrattometrica (DRX) su materiali e polveri sedimentate 191,07
pef2 Analisi diffrattometrica (DRX) su supporto di campionamento 127,38
pef3 Conteggio microscopico fibre minerali artificiali e naturali (MOCF) 127,38
pef4 Determinazione gravimetrica (membrane, polveri sedimentate, ecc.) 38,42
pef5 Microscopia elettronica 318,46
pef6 Microscopia elettronica con microanalisi 509,53
pef7 Microscopia elettronica con microanalisi (non completata per carico eccessivo) 127,38
pef8 Riconoscimento fibre di asbesto (MOCF) 63,69

Cod Agenti chimici in matrici biologiche e loro prodotti di biotrasformazione Euro (€)
toa1 2,4-D e MCPA urinari 89,98
toa2 2,5-Esandione urinario libero 45,49
toa3 Acetilcolinesterasi ematica 32,35
toa4 Acidi mandelico e fenilgliossilico urinari 45,49
toa5 Acidi metil ippurici urinari 26,29
toa6 Acido 3-fenossibenzoico urinario 76,83
toa7 Acido delta-aminolevulinico (ALA) urinario 45,49
toa8 Acido fenilgliossilico urinario 26,29
toa9 Acido ippurico e acidi metil-ippurici urinari 45,49

toa10 Acido ippurico urinario 26,29
toa11 Acido mandelico urinario 26,29
toa12 Acido t,t-muconico urinario 41,45
toa13 Acido tricloroacetico urinario 38,42
toa14 Acido vanilmandelico (VAM) urinario 32,35

toa15 140,53

toa16 Alcool esafluoroisopropilico (metabolita sevofluorano) urinario 45,49
toa17 Ammine aromatiche urinarie (LC-MS/MS) 140,53
toa18 Anestetici alogenati urinari  45,49
toa19 Anestetici non alogenati urinari (protossido di azoto) 45,49
toa20 Arsenico totale urinario (inorganico + metaboliti) (AAS) 57,63
toa21 Arsenico urinario (speciazione) (LC-ICP-MS) 140,53
toa22 Butirrilcolinesterasi ematica 32,35
toa23 Cicloesandioli urinari 45,49
toa24 Cicloesanolo e cicloesandioli urinari 82,90
toa25 Cicloesanolo urinario 45,49
toa26 Ciclofosfammide urinaria 82,90
toa27 57,63
toa28 COV tal quali urinari (GC-MS), da  6 a 10 70,77
toa29 COV tal quali urinari (GC-MS), >10 82,90
toa30 Cotinina urinaria 45,49
toa31 Delta aminolevulinico deidrasi eritrocitaria 32,35
toa32 Elementi, AAS in sangue o urina (cadauno) 38,42
toa33 Elementi, ICP-MS, fino a 5, in sangue o urina 63,69
toa34 Elementi, ICP-MS, da 6 a 10, in sangue o urina 127,38

Fitofarmaci organofosforici in aria (camp. attivo su membrana) e materiali (pads, 
lavaggio mani, ecc.)

Alchilfosfati urinari (Dimetilfosfato, dimetiltiofosfato, dimetilditiofosfato,  dietilfosfato, 
dietiltiofosfato, dietilditiofosfato)

Composti organici volatili (COV) tal quali urinari (GC-MS), fino a 5
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toa35 Elementi, ICP-MS, > 10, in sangue o urina 191,07
toa36 Etilentiourea urinaria 115,25
toa37 Farmaci e stupefacenti scaduti per distruzione 38,42
toa38 Fluoruri (met. elettrochimico) 38,42
toa39 IPA, metaboliti urinari (cadauno) 51,56
toa40 Mercurio totale ematico (AAS) 57,63
toa41 Mercurio totale urinario (AAS) 51,56
toa42 N-acetil-s(n-metilcarbamolicisteina) (AMCC) urinaria 51,56
toa43 N-metilformammide urinaria 38,42
toa44 o-Cresolo urinario 51,56
toa45 Porfirine urinarie (spettro) (HPLC) 38,42
toa46 Porfobilinogeno urinario 45,49
toa47 Protoporfirina IX libera eritrocitaria 38,42
toa48 Protoporfirina IX libera eritrocitaria (HPLC) 45,49
toa49 Tiocianato ematico/urinario 32,35
toa50 76,83
toa51 Zincoprotoporfirina eritrocitaria ematica (ZPP) 38,42
toa52 Zincoprotoporfirina eritrocitaria ematica (ZPP) (HPLC) 45,49

Cod. Microbiologica ambientale Euro (€)
mam1 Caratteri organolettici 13,14
mam2 Carica batterica (superfici con piatre a contatto) 16,18
mam3 Carica batterica in aria (metodo attivo, passivo) 16,18
mam4 Carica batterica in tamponi 16,18
mam5 Carica batterica mesofila  in aria (metodo attivo, triplo campionamento) 16,18
mam6 Carica batterica psicrofila in aria (metodo attivo, triplo campionamento) 16,18
mam7 Determinazione biochimica per batterio 32,35
mam8 Determinazione sierologica per batterio 45,49
mam9 Endotossine in matrici varie 36,39
mam10 Glutine su superficie 63,69
mam11 Identificazione corpi estranei 45,49
mam12 Listeria 38,42

mam13 127,38

mam14 Ricerca qualitativa per microorganismo in aria ( metodo attivo, passivo) 26,29
mam15 Ricerca qualitativa per microorganismo in tamponi 26,29
mam16 Ricerca qualitativa Salmonella in aria (metodo attivo, triplo campionamento) 76,83
mam17 Ricerca quantitativa Legionella 127,38
mam18 Ricerca quantitativa per microorganismo in aria ( metodo attivo, passivo) 28,31

mam19 56,61

mam20 Ricerca quantitativa per microorganismo in tamponi 28,31
mam21 Salmonella 38,42
mam22 Sterilità autoclavi 32,35

Cod. Microbiologia acque Euro (€)

mac1 184,00

mac2 95,03

mac3 126,37

mac4 Acque minerali e termali alla sorgente – MSO (DM 13.1.93), giudizio di conformità 215,34
mac5 Acque minerali e termali imbottigliate – MIN (DM 13.1.93), giudizio di conformità 215,34

mac6 Acque potabili (controllo di base: coliformi a 37°C, Escherichia coli) 45,49

mac7 63,69

mac8 Acque termali ad uso esterno 215,34

mac9 Aeromonas 26,29
mac10 Alghe 45,49
mac11 Burkholderia cetacea 26,29
mac12 Cloro quantitativo 19,21
mac13 Clostridi solfito riduttori 19,21
mac14 Clostridi solfito riduttori spore 19,21
mac15 Clostridium perfringens spore comprese 38,42
mac16 Coliformi a 37°C 19,21
mac17 Coliformi fecali 19,21
mac18 Coliformi totali 19,21
mac19 Conteggio colonie (carica batterica) 16,18

Tricloro-piridinolo urinario e fitofarmaci non altrimenti specificati (GC/MS - LC/MS) 
(cadauno)

Ricerca quali-quantitativa Legionella (compreso metodo attivo, triplo 
campionamento)

Ricerca quantitativa per microorganismo in aria (metodo attivo, triplo 
campionamento)

Acque di piscina approvvigionamento non proveniente da pubblico acquedotto 
(Coliformi a 37°C, Escherichia coli, Enterococchi, Pseudomonas aeruginosa, 

Stafilococchi aurei, Clostridi perfringens, Colonie a 37° e 22°C)
Acque di piscina approvvigionamento da pubblico acquedotto (Coliformi a 37°C, 

Escherichia coli, Enterococchi, Colonie a 37° e 22°C)
Acque di piscina immissione o vasca (Escherichia coli, Enterococchi, Pseudomonas 

aeruginosa, Stafilococchi aurei, Colonie a 37° e 22°C)

Acque potabili (controllo di base: coliformi a 37°C, Escherichia coli, Enterococchi)
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mac20 Determinazione biochimica per ogni batterio 32,35
mac21 Determinazione corpi estranei 45,49
mac22 Determinazione e riconoscimento di specie 51,56
mac23 Deterrminazione sierologica per batterio 45,49
mac24 Elminti 45,49
mac25 Endotossine - LAL 45,49
mac26 Enterococchi 19,21
mac27 Escherichia coli 26,29
mac28 Legionella 127,38
mac29 Miceti con identificazione specie 51,56
mac30 Miceti quantitativa 19,21
mac31 Piscine: Approvvigionamento 95,03
mac32 Piscine: Vasca 126,37
mac33 Protozoi 45,49
mac34 Pseudomonas aeruginosa 26,29
mac35 Pseudomonas spp. 19,21
mac36 Salmonella 38,42
mac37 Stafilococchi patogeni 26,29
mac38 Stafilococco aureo 26,29
mac39 Streptococchi fecali 19,21
mac40 Vibrio spp 38,42

Cod. Microbiologia Alimenti Euro (€)
mal1 Aeromonas 26,29
mal2 AW (acqua libera) 13,14
mal3 Bacillus cereus 32,35
mal4 Campylobacter 45,49
mal5 Car test (sostanze inibenti) 63,69
mal6 Caratteri organolettici 13,14
mal7 Carica batterica 16,18
mal8 Carica batterica sporigena 16,18
mal9 Clostridi solfito riduttori 19,21

mal10 Clostridium perfringens 38,42
mal11 Coliformi termotolleranti MPN 32,35
mal12 Coliformi termotolleranti UFC 19,21
mal13 Coliformi totali MPN 32,35
mal14 Coliformi totali UFC 19,21
mal15 Determinazione biochimica per ogni batterio 32,35
mal16 Enterobatteriacee 26,29
mal17 Escherichia coli 0157 48,53
mal18 Escherichia coli MPN 32,35
mal19 Escherichia coli UFC 26,29
mal20 Filth test 191,07
mal21 Glutine 127,38
mal22 Identificazione corpi estranei 45,49
mal23 Identificazione sierologica per batterio 45,49
mal24 Lattobacilli 26,29
mal25 Lieviti quantitativa 19,21
mal26 Listeria spp qualitativa 38,42
mal27 Listeria spp quantitativa 51,56
mal28 Listeria monocytogenes qualitativa 48,53
mal29 Listeria monocytogenes quantitativa 61,67
mal30 Miceti con identificazione specie 51,56
mal31 Muffe quantitativa 19,21
mal32 pH 13,14
mal33 Pseudomonas spp 19,21
mal34 Ricerca sierologica Salmonella (antigene H) 50,55
mal35 Salmonella 38,42
mal36 Stafilococchi patogeni UFC 26,29
mal37 Stafilococco aureo MPN 32,35
mal38 Stafilococco aureo UFC 26,29
mal39 Sterilità alimenti per contenitore 26,29
mal40 Streptococco fecale 26,29
mal41 Tossine batteriche cadauna 63,69
mal42 Vibrio spp 38,42
mal43 Yersinia enterocolitica 26,29

Cod. Farmaci e cosmetici Euro (€)
fac1 Carica micetica 26,29
fac2 Challenge test 509,53
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fac3 Conteggio colonie (carica batterica) 16,18
fac4 Ricerca quantitativa per microorganismo 28,31
fac5 Profilo cosmetico 126,37
fac6 Farmaci non obbligatoriamente sterili  per uso topico 63,69
fac7 Farmaci non obbligatoriamente sterili  per uso orale 126,37
fac8 Ricerca quantitativa per microorganismo 28,31
fac9 Sterilità farmaci (per unità campionaria) volume fino a 30 ml 26,29

fac10 Sterilità farmaci (per unità campionaria) volume superiori a 30 ml 76,83
fac11 Elementi, ICP-MS, fino a 5 165,80
fac12 Elementi, ICP-MS, da 6 a 10 331,60
fac13 Elementi, ICP-MS, > 10 497,40
fac14 Conservanti/Coloranti artificiali 63,69
fac15 Determinazione principi attivi in farmaci 96,04

Cod. Sostanze di abuso e vietate per doping Euro (€)
doa1 Amfetamine in urina (met. immunometrico) 6,07
doa2 Anabolizzanti in farmaci/integratori (GC-MS) 115,25
doa3 Anabolizzanti in urina (analisi quantitativa GC-MS o LC-MS) 115,25
doa4 Anabolizzanti in matrice cheratinica (LC-MS) 106,15
doa5 Benzodiazepine in urina (met. immunometrico) 9,10
doa6 Beta2-agonisti in urina (GC-MS) 38,42
doa7 Beta2-agonisti in farmaci/integratori (GC-MS) 38,42
doa8 Beta-bloccanti in urina (GC-MS) 45,49
doa9 Buprenorfina in urina (met. immunometrico) 16,18
doa10 Cannabinoidi in urina (met. immunometrico) 6,07
doa11 Cocaina (benzoilecgonina) in urina (met. immunometrico) 6,07
doa12 Corticosteroidi in urina (analisi quantitativa in LC-MS) 57,63
doa13 Diuretici in farmaci/integratori (LC-MS) 37,41
doa14 Diuretici in urina (LC-MS) 45,49
doa15 EDDP in urina (met. immunometrico) 6,07
doa16 Efedrina/pseudoefedrina in urina (GC-MS) 45,49
doa17 Etanolo nel sangue (GC-MS) 76,83
doa18 Etilglucuronide in urina (met. immunometrico) 11,12
doa19 Etilglucuronide in urine (LC-MS) 96,04
doa20 MDMA (ecstasy) in urina (met. Immunometrico) 6,07
doa21 Metadone in urina (met. immunometrico) 6,07
doa22 Oppiacei in urina (met. immunometrico) 6,07
doa23 Profilo androgeni urinari (GC-MS) 115,25
doa24 Screening sostanze d'abuso nel sangue (LC-MS) 79,87
doa25 Stimolanti in farmaci/integratori (GC-MS) 63,69
doa26 Stimolanti in matrice cheratinica (LC-MS) 106,15
doa27 Stimolanti in urina (analisi qualitativa GC-MS) 63,69
doa28 Identificazione sostanze di abuso in urina (GC-MS o LC-MS) 45,49
doa29 Quantificazione sostanze di abuso in urina (GC-MS o LC-MS) 89,98
doa30 Quantificazione sostanze di abuso in matrice cheratinica (LC-MS) 106,15
doa31 Analisi in spettrometria di massa eseguita in contraddittorio (controanalisi) 151,65
doa32 Pannello tossicologico su urina* e matrice cheratinica** per CML 161,76
doa33 Tre pannelli tossicologici su urina* per CML 181,97
doa34 Pannello tossicologico su urina* per CML 80,88
doa35 Pannello tossicologico su matrice cheratinica** per CML 80,88
doa36 Prelievo urina con procedura medico legale 8,09

*

** oppiacei, cocaina, cannabinoidi, metadone, amfetamine, ecstasy

COD. Chimica delle acque Euro (€)
cda1 Acido isocianurico 20,22
cda2 Anioni o cationi (cadauno) 20,22
cda3 Anioni o cationi fino a 5 40,44
cda4 Anioni o cationi > 5 60,66
cda5 Bicarbonati e/o Alcalinità 25,27
cda6 Cianuri 20,22
cda7 Colore 11,12
cda8 37,41

cda10 COV fino a 5 74,81
cda9 COV > 5 112,22

cda11 Conduttività a 20° C 12,13
cda12 Durezza totale 25,27
cda13 Elementi, ICP-MS, fino a 5 52,57
cda14 Elementi, ICP-MS, da 6 a 10 105,14

oppiacei, cocaina, cannabinoidi, metadone, amfetamine, benzodiazepine, ecstasy, 
buprenorfina, creatinina + mat. prelievo e catena di custodia

Composti organici volatili (COV) (cadauno)
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cda15 Elementi, ICP-MS, > 10 157,71
cda16 Fitofarmaci 161,76
cda17 Fosforo totale 45,49
cda18 Idrocarburi C10-C40 60,66
cda19 Idrocarburi policiclici aromatici 60,66
cda20 Odore 7,08
cda21 Ossidabilità 25,27
cda22 pH 13,14
cda23 Residuo fisso a 180° C 13,14
cda24 Residuo fisso a 180° C (gravimetrica) 38,42
cda25 Silice 20,22
cda26 Solfuri 20,22
cda27 Solidi sospesi 15,16
cda28 Tensioattivi anionici 70,77
cda29 Torbidità 10,11

COD. Chimica degli alimenti e materiali a contatto Euro (€)
cal1 Acido sorbico e acido benzoico 63,69
cal2 Acrilamide 82,90
cal3 Aflatossine su alimenti solidi 293,18
cal4 Alcool metilico nel vino 146,59
cal5 Anidrie solforosa 75,82
cal6 Azoto basico volatile totale (pesce) 26,29
cal7 Coloranti aritificiali 63,69
cal8 Composti polari in olii e grassi 38,42
cal9 Elementi, ICP-MS, fino a 5 165,80
cal10 Elementi, ICP-MS, da 6 a 10 331,60
cal11 Elementi, ICP-MS, > 10 497,40
cal12 Furano 45,49
cal13 Malondialdeide (pesce) 33,36
cal14 Migrazione  globale 140,53
cal15 Migrazione  globale e migrazione specifica acciao 254,76
cal16 Migrazione  globale e migrazione specifica vetro 178,94
cal17 Migrazione  specifica per formaldeide 121,32
cal18 Migrazione globale e specifica per ammine aromatiche 276,00
cal19 Migrazione globale e specifica per formaldeide 159,73
cal20 Ocratossina  su alimenti liquidi 152,66
cal21 Ocratossina  su alimenti solidi 229,49
cal22 Putulina  su alimenti liquidi 152,66
cal23 Residui Pesticidi 238,59
cal24 Sostanze organiche volatiche in alimenti liquidi 45,49
cal25 Sudan in prodotti a base di peperoncino 124,35
cal26 Trimetilammina (pesce) 58,64
cal27 Trimetilammina ossido (pesce) 58,64
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Tariffario delle prestazioni incluse nel livello di assistenza della prevenzione collettiva

Adeguamento ISTAT - 0,4%. Importi validi dal 01/08/2016 al 31/07/2017
ALLEGATO C

TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DI MEDICINA LEGALE

PRESTAZIONE Tariffa adeguata note IVA

ML1

40,44 Feriale

55,60 Festiva

35,38

45,49

oltre la tariffa per spese di viaggio

5,05  nella cerchia urbana

5,05

oltre la tariffa per spese di amministrazione 5,05 da aggiungere

ML2 20,22

oltre la tariffa per spese di amministrazione 5,05 da aggiungere

ML3 Visita collegiale per rilascio porto d’ armi 303,29

ML4 Visite per rilascio certificazioni monocratiche di guida C, D, E,K 65,71

ML5 Visita collegiale per guida autoveicoli

ML6 15,16

ML7 Accertamenti medico collegiali richiesti da amministrazioni pubbliche  e da privati 126,37

ML8 Patenti A, B – visita + certificato 50,55

ML9 Esame dei tempi di reazione a stimoli semplici e complessi 15,16

ML10 Consulenze documentali effettuate su richiesta di enti o pubbliche amministrazioni 65,71

PRESTAZIONE SERVIZIO DIABETOLOGIA

Cod PRESTAZIONE Rif. normativo note IVA ENPAV

CD1 Attestazione diabetologica per il rilascio, revisione o rinnovo patente di guida 19,98 Rilasciata dai servizi di diabetologia

Deliberazione GRT n. 1059 del 09/12/2013, recepita con Deliberaz. DG n. 27 del 27/01/2014

Cod Rif. normativo

Certificazioni sanitarie domiciliari ai dipendenti assenti dal
servizio per motivi di salute (visite di controllo dello stato di

malattia del lavoratore dipendente )

Feriale non eseguita per mancata 
reperibilità del lavoratore

Festiva non eseguita per mancata 
reperibilità del lavoratore

fuori dalla cerchia urbana + 0,51 a 
km

Certificazioni ambulatoriali ai dipendente assenti dal servizio per motivi di salute 
(visite di controllo dello stato di malattia del lavoratore dipendente)

come da Codice della 
Strada  

Visite per rilascio certificazioni monocratiche per concessione contrassegni di libera 
circolazione per invalidi

art. 119 Codice della 
Strada


