
            
    AI  COMUNI/SUAP DELLE PROVINCE 
               DI AREZZO, GROSSETO E SIENA   
 
      

Oggetto: Tariffario delle prestazioni del Dipartimento della Prevenzione - 
aggiornamento di alcune tariffe in recepimento della DGRT 1606/2020. 
 
 

Si trasmette in allegato il Tariffario della Prevenzione della USL Toscana 

Sud Est, adottato in adeguamento alla Deliberazione G.R.T. n. 1606 del 

21.12.2020 e recepito con delibera del Direttore Generale n. 308 del 9.03.2021, 

in aggiornamento di quello precedentemente inoltrato ed approvato con delibera 

DG 879 del 2019, le cui tariffe sono entrate in vigore a partire dal 1° Gennaio 

2021.  
 

A fianco di ciascuna prestazione, oltre all’importo, viene mantenuta 

anche l’indicazione del regime fiscale (prestazione assoggettata a IVA, Esente 

IVA, Fuori Campo IVA) e l’eventuale assoggettamento all’ENPAV (prestazioni 

effettuate da Medico Veterinario).  
 

Si precisa che le modifiche apportate riguardano soltanto 

l’aggiornamento di alcune delle tariffe di prestazioni riportate nella precedente 

delibera del D.G. n.879/2019, di seguito indicate, mentre il resto del tariffario 

rimane invariato: 

 

- nell’allegato “A”, vengono modificate le tariffe delle prestazioni relative ai 

controlli periodici, apparecchiature ed impianti, di cui ai cod.:  D1 - impianti di 

messa a terra, D2 - Impianti elettrici: dispositivi contro le scariche atmosferiche, 

D3 - Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, che fanno riferimento 

al tariffario nazionale ISPELS decreto 7 luglio 2005 e al cod. D4 - Oneri 

aggiuntivi per missione relativi agli impianti D.1, D.2, D.3, per cui in 

considerazione della particolare conformazione geografica della Toscana e della 

localizzazione degli uffici che effettuano le verifiche, si applica la tariffa minima 

prevista dal tariffario ISPELS,  pari a 43,00 Euro; 

 

- nell’allegato “B”, di cui alle prestazioni dei Laboratori di Sanità Pubblica, in 

cui in particolare viene aggiunta la prestazione “pef 6 tris” inerente la 

microscopia elettronica su campioni di aria prelevati dalle AUSL competenti al 

fine della restituibilità di ambienti bonificati e viene eliminata la prestazione 

“mac 8” acque termali ad uso esterno. 

 
Allegati:  

- Delibera D.G. Azienda USL SUD EST n. 308 del 9.03.2021 Recepimento Deliberazione G.R.T. n. 

1606 del 21/12/2020 “Nuovo tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle 

Aziende USL della Toscana. Presa d’atto aggiornamento e revoca delle DGRT 922/2019, DGRT 

1061/2019 e modifica Del. DG n. 879/2019. – Allegato A e Allegato B - 

 

Distinti saluti 

 

                                               Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa  

                                      Dipartimento Prevenzione 

Dott. Silvia Zanchi 
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