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Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

DECRETO N° 3 DEL 03.01.2011
OGGETTO: Adozione del tariffario regionale per le prestazioni dei Dipartimenti delle AA.SS.LL.
(Area dell’Igiene Pubblica e della Promozione della Salute; Area degli Alimenti, Area dell’Igiene e
Sicurezza negli ambienti di lavoro) e Medicina Legale rese a richiesta e nell’interesse di privati o
Enti. Rif. lett. p) deliberazione 23/4/2010
PREMESSO
-

-

-

-

-

-

che con deliberazione n. 460 del 20.03.2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo
attuativo ed il piano di Rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del
SSR ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311;
che l'art. 2, comma 88, della legge del 23.12.2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ha
stabilito che: "Per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data di
entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale
previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti
con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le
relative azioni di supporto contabile e gestionale. E' fatta salva la possibilità per la regione
di presentare un nuovo piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo.
A seguito dell’approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi
e le procedure definiti nel medesimo piano per il passaggio dalla gestione straordinaria
commissariale alla gestione ordinaria regionale";
che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha nominato
Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario il
Presidente pro tempore della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto
legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, e successive modifiche;
che con delibera del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2009 il Governo ha nominato il
prof. Giuseppe Zuccatelli sub commissario ad acta, con il compito di affiancare il
Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per l'attuazione
del Piano di Rientro;
che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010 si è proceduto alla nomina
del Presidente pro - tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per il
risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 10
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
che con la medesima delibera il Commissario è stato incaricato di dare attuazione al Piano
di rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale campano ed, in via prioritaria, di
provvedere alla realizzazione di specifici interventi, identificati in venti punti, tenendo conto
delle specifiche prescrizioni ed osservazioni comunicate dal Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione
della preventiva approvazione dei provvedimenti regionali attuativi degli obiettivi previsti dal
Piano di rientro, ovvero in occasione delle riunioni di verifica trimestrale ed annuale con il
Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il tavolo per la verifica degli
adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Regioni del 23 marzo 2005;

1
fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 10 del 14 Febbraio 2011

exz|ÉÇx VtÅÑtÇ|t
\Ä cÜxá|wxÇàx
Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)

-

che fra gli acta della delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, alla lettera p) è
richiamata la "adozione delle tariffe per le prestazioni sanitarie";

RILEVATO:
- che con deliberazione di DGR n. 5506 del 15/11/2002 è stato adottato - a seguito di
introduzione di nuove norme in materia contenute nel DPCM del 29/11/2001 - il nuovo
tariffario regionale per le attività in materia di sanità pubblica svolte dal SSR a richiesta e
nell’interesse di privati o Enti;
- che con delibera di DGR n. 479 del 25.03.2004 si è provveduto ad incrementare il suddetto
tariffario del 2,5% pari al tasso di inflazione effettivo relativo all’anno 2003;
- che con DGR n° 2323 del 18.12.2004 si è provvedut o ad una revisione del precedente
tariffario e si è stabilito che l’aggiornamento del tariffario avvenga ogni due anni a partire
dalla sua applicazione solo nel caso di aumento complessivo dell’ISTAT superiore al 5%;

RITENUTO
- necessario procedere alla revisione del vigente tariffario regionale per le attività in materia
di sanità pubblica svolte dal SSR a richiesta e nell’interesse di privati o Enti, approvato con
DGR n° 2323 del 18.12.2004, e relativo nomenclatore risultato inadeguato per prestazioni
scaturenti da nuove necessità per la tutela sanitaria del territorio nonché dall’introduzione di
nuove norme in materia, come meglio specificato nell’allegato A – Parte Generale,
elaborato dai competenti uffici dell’A.G.C. 20 in collaborazione con i referenti dei
Dipartimenti di Prevenzione appositamente individuati dalle AA.SS.LL.;
- opportuno adeguare le tariffe alle variazioni ISTAT, nel frattempo intervenute, ed alle nuove
esigenze prestazionali espresse dagli operatori stessi, precisando che gli importi definiti
relativi alle prestazioni richieste non comportano per gli utenti oneri eccessivi in quanto
trattasi di prestazioni con frequenza dilazionata nel tempo se non addirittura uniche;
- di stabilire che al prossimo aggiornamento si debba precedere alla stesura di un Tariffario
Unico di sanità pubblica e veterinaria per le prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione;
VISTO il decreto del Commissario ad Acta n° 54 del 30.09.210 di approvazione del tariffario per le
prestazioni rese dai Veterinari delle AA.SS.LL. della Regione Campania nell’interesse dei privati;
RAVVISATA la necessità di apportare, per esigenze di uniformità, alcune modifiche al suddetto
tariffario con come di seguito riportato:
1) va eliminato il punto 20) “ Igiene Pubblica” in quanto ricompresa nella voce 24)
dell’allegato tariffario di Igiene e Sanità Pubblica “Altri accertamenti,
attestazioni, o pareri richiesti da privati nel proprio interesse”;
2) vanno eliminate le voci 37 e 38, in quanto attività amministrative, che si
riportano nell’allegato A) “Parte Generale” del presente provvedimento ai punti
G e H;
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DECRETA
Per le motivazioni richiamate in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportate:
-

-

di approvare il “Tariffario delle Prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.
(Area dell’Igiene Pubblica e della Promozione della Salute; Area degli Alimenti, Area
dell’Igiene e Sicurezza negli ambienti di lavoro) e Medicina Legale rese a richiesta e
nell’interesse di privati o Enti” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(allegato .A);
di apportare al Decreto del Commissario ad Acta n° 54 del 30.09.210 di approvazione del
tariffario per le prestazioni rese dai Veterinari delle AA.SS.LL. della Regione Campania
nell’interesse dei privati le seguenti modifiche:
1) va eliminato il punto 20) “ Igiene Pubblica” in quanto ricompresa nella voce 24)
dell’allegato tariffario di Igiene e Sanità Pubblica “Altri accertamenti,
attestazioni, o pareri richiesti da privati nel proprio interesse”;
2) vanno eliminate le voci 37 e 38, in quanto attività amministrative, che si
riportano nell’allegato A) “Parte Generale” del presente provvedimento ai punti
G e H;

-

-

di dare facoltà ai Commissari Straordinari delle AA.SS.LL. di ricorrere, qualora risultasse
impossibile soddisfare la domanda di prestazione con le risorse proprie, a modalità
organizzative (progetti obiettivo, incentivazioni, ALPI) per disciplinare tempi e modi di
erogazione delle prestazioni, senza oneri aggiuntivi per le AA.SS.LL.
di far decorrere l’applicazione del Tariffario stesso dal 1.01.2011;
di stabilire che al prossimo aggiornamento si debba precedere alla stesura di un Tariffario
Unico di sanità pubblica e veterinaria per le prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione;
di stabilire che il presente decreto sarà immediatamente notificato alle Aziende Sanitarie
Locali;
di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di competenza, all’A.G.C. Assistenza
Sanitaria ed alla Struttura Commissariale per l’invio al BURC.
Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro

Il Sub Commissario
Dott. G. Zuccatelli
Il Coordinatore Area 10
Dott. A. D'Ascoli
Il Coordinatore Area 20
Dott. M. Vasco
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ALLEGATO A
“Tariffario delle Prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. (Area dell’Igiene
Pubblica e della Promozione della Salute; Area degli Alimenti, Area dell’Igiene e Sicurezza negli
ambienti di lavoro) e Medicina Legale rese a richiesta e nell’interesse di privati o Enti”
PARTE GENERALE
Di seguito si forniscono indicazioni e criteri di riferimento per l’applicazione delle voci del tariffario
regionale in materia di igiene, sanità pubblica, sicurezza e prevenzione.
Il DPCM. 29 novembre 2001 di “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza” e ss.mm.ii. , elenca,
negli allegati, le attività e le prestazioni incluse nei Livelli, le prestazioni escluse, le prestazioni che
possono essere fornite dal Servizio sanitario nazionale solo a particolari condizioni.
In dettaglio:
• l’allegato 1 riporta le prestazioni erogate dal Ssn nelle tre grandi aree di offerta della “Assistenza
sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro”, dell’”Assistenza distrettuale” e
dell’”Assistenza ospedaliera”
• l’allegato 2 A elenca le prestazioni escluse dai Lea, gli allegati 2 B e 2 C le prestazioni erogabili
in particolari condizioni
• l’allegato 3 fornisce indicazioni particolari per l’applicazione dei Lea
• l’allegato 4 descrive il ruolo delle Regioni in materia di Lea
• l’allegato 5 riporta gli impegni assunti dalle Regioni per la riduzione delle liste di attesa delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali e di ricovero
In particolare sono da ritenersi gratuite le prestazioni relative a:
o alle vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate di cui al Piano Nazionale e
Regionale Vaccini, compreso le vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da
Papillomavirus Umano (HPV), limitatamente alle bambine nel 12° anno di vita (dal
compimento degli 11 al compimento dei 12 anni), nonché a quelle oggetto di specifiche
campagne nazionali o regionali;
o ad attività di controllo sulle patologie infettive diffusive, la cui periodicità è prevista da
specifica normativa, che si possono riflettere sulla collettività, ancorché effettuate su
singoli soggetti;
o alle funzioni di vigilanza programmata di esclusiva competenza delle ASL, ad esclusione
di quelle per le quali, nella normativa che ne stabilisce l'obbligatorietà, sia previsto uno
specifico onere; nonché le prestazioni erogate, o d’ufficio, o di propria iniziativa, o
nell’interesse di tutela della salute e sicurezza pubblica e collettiva; nonché le prestazioni
della ASL erogate in favore della Pubblica Amministrazione dello Stato e dagli Enti
Locali, nel caso in cui ricorra l’assolvimento di compiti istituzionali e l’interesse di tutela
della salute e sicurezza pubblica e collettiva, e non siano resi comunque nell’interesse del
privati, ad esclusione di quanto espressamente previsto nelle voci del tariffario.
Nel caso di dubbi sulla ricorrenza in singoli casi della fattispecie “interesse di tutela della
salute o sicurezza pubblica e collettiva”, la ASL decide per la gratuità o il pagamento della
prestazione nella sua esclusiva responsabilità.
o alle certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica sportiva non
agonistica nell'ambito scolastico
o alle certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica nelle
societa' dilettantistiche;
o alle certificazioni di idoneità all'affidamento e all'adozione di minori ai sensi della legge 4
maggio 1983, n. 184;
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o al rilascio della certificazione agli elettori fisicamente impediti (T.U. n° 570/60 art. 41).
Sono, altresì, da considerarsi gratuite le prestazioni già disciplinate da specifiche norme.
Sono a pagamento le prestazioni erogate dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL), richieste da terzi
nel proprio esclusivo interesse.
A) VISITE FISCALI -VISITE COLLEGIALI
Per le visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori assenti dai servizio a causa di malattia, sia
monocratiche che collegiali, (ex art. 5 L.300/70 e successive modificazioni ed integrazioni; DPR
461/2001; Decreto Interministeriale 12 febbraio 2004) - vista anche la sentenza della Corte
Costituzionale n°207/2010 - si stabilisce di porre detti accertamenti a titolo oneroso per i richiedenti
datori di lavoro sia pubblici che privati. Per i relativi costi si fa riferimento ai compensi fissati dal
Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale.
Tali compensi si intendono automaticamente aggiornati, con le modalità e la decorrenza fissate dai
Decreti Ministeriali.
Il costo per l’effettuazione di una visita fiscale a carico del Datore di Lavoro pubblico o privato, così
come specificato alla voce 78 del tariffario relativo alle prestazioni medico legali è composto da:
1. Costo per la prestazione
2. Rimborso forfetario per ogni visita (per effetto dello spostamento al domicilio del lavoratore)
3. Rimborso km nei casi previsti
4. Spese amministrative
B) TARIFFA ORARIA
1. Per tutte le prestazioni in cui è prevista attività di sopralluogo o verifica, non altrimenti specificate
nel presente tariffario, la tariffa oraria è di € 62,20 e si intende applicata al tempo impiegato per la
concreta erogazione della prestazione sul posto, indipendentemente dalla qualifica degli operatori.
2. Per le prestazioni professionali (erogate fuori orario di servizio) per didattica, educazione
sanitaria, formazione ed informazione, su richiesta di Enti o associazione, non altrimenti tariffate,
e non previste da Programmi nazionali e/o regionali, la tariffa per ogni ora è di € 136,65.
Per le attività di tutoraggio la tariffa è pari all’60% della docenza.
Inoltre le spese sostenute dalla ASL per materiale didattico, cancelleria ed altro, nonché la
produzione di materiale divulgativo tecnico-scientifico o audiovisivi, dovranno essere rimborsate
previa regolare fatturazione.
C) TARIFFE IMPIANTISTICA (SICUREZZA SUL AVORO)
In riferimento alle nuove voci, inserite nel presente tariffario, relative alle prestazioni di controllo
sull'impiantistica, rese a richiesta ed utilità da soggetti interessati, si fa riferimento alle tariffe
ISPELSL approvate dal Ministero della Salute con D.M. 5.6.2003, pubblicato sulla Gazz. Uff. N°
152 del 3.7.2003 – suppl. ordinario. In taluni casi le tariffe sono state equiparate a quelle di
omologhe prestazioni adottate da altre regioni.
D) TARIFFE IGIENE DEGLI ALIMENTI
Il Reg. (CE) n.852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei
prodotti alimentari prevedono l'obbligo per l'Operatore del Settore Alimentare della notifica
all'autorità competente ai fini della Registrazione (D.I.A.) di tutti gli stabilimenti posto sotto il suo
controllo. Le attività soggette a notifica sono state specificate nelle linee guida applicative del Reg.
Ce 852/04 e recepite dalla Regione Campania con la DGRC n.797/06. Con il DD n.31 del 29
aprile 2008 sono state perfezionate le procedure per la registrazione che prevedono anche la
definizione di un tracciato minimo da realizzare sul sistema informatico regionale (G.I.S.A.).
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Considerato che il D.lgs n.194/2008 ha disciplinato le modalità di finanziamento dei controlli
sanitari ufficiali in attuazione del Reg. (CE) nn. 852/04 e 882/04 ed ha stabilito che le tariffe non
ricomprese nel citato decreto - tra cui la tariffa per la Registrazione (D.I.A.)- vanno rinviate ai
tariffari regionali già esistenti, con il presente provvedimento si ritiene necessario procedere alla
individuazione di una tariffa unica di Registrazione sia per le attività di competenza dei Servizi
SIAN sia per le attività di competenza dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL
E) Le tariffe sono aumentate del 50%, nel caso in cui, su richiesta, vengano erogate in regime di
urgenza, o in orario notturno o festivo, a condizione che:- siano rispettati i tempi di attesa previsti
dalla normativa per la medesima prestazione; l’erogazione delle prestazioni in regime di urgenza
non può modificare i tempi di attesa in essere.
F) Le tariffe si intendono al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA); alle tariffe si applica
l’IVA se e in quanto previsto dalla normativa vigente.
G) IL RILASCIO IN COPIA CONFORME DI DOCUMENTAZIONE
Fermo restando quanto dispone la normativa in materia di rilascio certificazioni (D.lgs 196/2003 e
regolamenti in materia), imposta di bollo, di IVA e di legalizzazione delle firme, al richiedente la
prestazione spetta i diritto, salvo particolari casi disciplinati dalla legge, di avere un solo originale dei
certificati, relazioni elaborati, documenti ecc concernenti la prestazione richiesta. Il rilascio in copia
conforme della documentazione sopra accennata ed il relativo costo sarà regolamentato dalle singole
AASSLL .
H) VIDIMAZIONE REGISTRI

(Tariffa Unica)

€ 16,67

I) PER LE PRESTAZIONI NON RICOMPRESE NEL TARIFFARIO, le AA.SS.LL. potranno,
in attesa di integrazioni dello stesso, applicare in via analogica la tariffa della prestazione più
simili; La classificazione delle voci nel presente tariffario non vincolano l'organizzazione interna
delle AA.SS.LL. per la erogazione delle prestazioni stesse.

fonte: http://burc.regione.campania.it

A.G.C. - 20 - n.
ASSISTENZA
SETTORE - 01 - ASSISTENZA SANITARIA
10 del 14SANITARIA
Febbraio -2011

N.

1

AREA IGIENE PUBBLICA E DELLA PROMOZIONE ALLA SALUTE

TARIFFARIO

Pareri su progetti .

1.1

Parere (anche preventivo) su progetti di edilizia residenziale ed uffici
(nuove costruzioni,ampliamenti,ristrutturazioni,varianti ) fino a 200
mq(compresi autorimesse,depositi e cantine)

€ 100,00

> per ogni mq in più

€ 0,50

1.1.a

1.2

1.3

€ 150,00

per ogni mq in più

€ 0,50

Parere
(anche preventivo) su progetti di edilizia
industriale,
commerciale,agricola(nuovecostruzioni,ampliamenti,ristrutturazioni,varianti
) fino a 200 mq(comprese valutazioni interdisciplinare e/o tecnicodiscrezionali)

1.3.a
1.4

per ogni mq in più
Parere e/o partecipazione per SUAP e Conferenza dei Servizi fino a 200
mq

1.4.a
1.5

art, 5 comma 3,
lettera a e art. 20,
€ 200,00 comma 1 DPR
380/01

€ 0,50
€ 100,00

per ogni mq in più

€ 0,50

Parere su progetti (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti
in corso d’opera) di cimiteri

€ 50,00

DPR 285/90

Parere per piani di bonifica siti inquinati

d.lgs 152/2006

1.6

€ 150,00

1.7

Parere su progetto : emissioni in atmosfera,VAS,VIA e AIA

1.8

Parere su progetto smaltimento liquami domestici

1.9

parere su progetto d'impianto di trattammento e smaltimento acque
proveniente da attività industriali

1.10

Parere su progetto per impianti di messa in riserva di rifiuti inerti

1.10.a
1.10.b
1.11

art, 5 comma 3,
lettera a e art. 20,
comma 1 DPR
380/01

art, 5 comma 3,
lettera a e art. 20,
comma 1 DPR
380/01

Parere (anche preventivo) su progetti di edilizia per servizi (nuove
costruzioni,ampliamenti,ristrutturazioni,varianti ) fino a 200 mq(strutture
recettive, agriturismi, stabilimenti balneari, piscine e similari, stabilimenti
termali, strutture socio-assistenziali, strutture sportive, strutture didattiche
ricreative, parrucchieri, centri di estetica e di tatuaggio e piercing,
autorimesse, campeggi, ecc.)

1.2.a

2

Riferimenti
normativi

€ 100,00 d.lgs 152/2006
€ 50,00 d.lgs 152/2006
d.lgs 152/2006
€ 150,00
d.lgs 152/2006

>fino a 50 mq

€ 50,00

> per ogni 5 mq in più oltre i 50 o frazione

€ 5,00
d.lgs 152/2006

Parere su progetto per stoccaggio provvisorio e smaltimento di rifiuti
pericolosi e non

1.11.a

> fino a 100 mq

€ 60,00

1.11.b

> per ogni 10 mc in più oltre i 100 o frazione

€ 5,00

Pareri su strumenti urbanistici

LR 16/08

2.1

> Per Comuni fino a 5.000 abitanti

€ 50,00

2.2

> Per Comuni da 5000 a 10.000 abitanti

2.3

> Per Comuni da 10.000 a 100.000 abitanti

€ 136,65

2.4

> Per i Comuni con oltre 100.000 abitanti

€ 293,30
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3

4

5

6

7

Insalubrità ambienti.
3.1

Certificato per dichiarazione insalubrità alloggio per assegnazione alloggi
IACP o altri enti simili

€ 25,00

3.2

valutazione e/o parere su inconvenienti igienico-sanitari, presenza di
inquinanti, luminosità e rumore rilevati su richiesta di privati nel proprio
interesse

€ 150,00

Parere per il rilascio della autorizzazione alla apertura attività insalubri , compresi mulini
e pastifici*
4.a

> Fino a mq.50

€ 60,00

4.b

> Per ogni 25 mq., o frazione, eccedenti i primi 50

€ 10,00

Parere per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di depositi farmaceutici, di farmacie,
esercizi di vendita di presidi medico chirurgici, officine di lavorazione presidi ortopedici, di
depositi ed esercizi di vendita di prodotti cosmetici
5.a

> Fino a mq.50

€ 60,00

5.b

> Per ogni 25 mq., o frazione, eccedenti i primi 50

€ 10,00

Pareri sui Regolamenti di Igiene, Edilizi, Piani Commerciali e Regolamenti per parrucchieri
barbieri, estetisti ed affini *
6a

per Comuni fino a 5000

6b

per Comuni da 5000 a 10.000 abitanti

€ 111,10

6c

per Comuni fino a 100.000 abitanti

€ 222,20

6d

oltre

€ 333,30

€ 50,00

Parere per il rilascio della autorizzazione alla apertura di alberghi,pensioni, agriturismo,
villaggi turistici,campeggi, Bed-Breakfast, case di riposo.*
7.a

> Fino a 6 posti letto

7.b

> Per ogni due posti letto in più

€ 100,00
€ 10,00

Parere per rilascio autorizzazione alla apertura di sale da ballo, sale da gioco nonché ogni
altro esercizio soggetto a vigilanza.

8

9

art.216 t.u.
1265/34

€ 60,38

Parere per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di strutture sportive (palestre,
complessi sportivi, stadi, centri benessere, ecc.)

9.a

Fino a 500 mq

€ 100,00

9.b

da 500 a 1000 mq

€ 140,00

9c

oltre 1000 mq

€ 200,00

Parere per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di stabilimenti balneari, piscine o
similari

9.a

Fino a 500 mq

€ 120,00

9.b

da 500 a 1000 mq

€ 150,00

9c

oltre 1000 mq

€ 200,00

Pagina 2 di

fonte: http://burc.regione.campania.it

A.G.C. - 20 - n.
ASSISTENZA
SETTORE - 01 - ASSISTENZA SANITARIA
10 del 14SANITARIA
Febbraio -2011

10

Parere per rilascio della autorizzazione all'apertura di complessi all'aperto ( fiere,
esposizioni ecc.)*
10.a

> Fino a 5.000 mq.

10.b

> Per ogni 1.000 mq. eccedenti i primi 5.000 mq.

€ 150,00
€ 10,00

Parere per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e/o socio11
sanitarie*

12

11.1

Parere per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di ambulatori.

11.2

Parere per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, all'ampliamento
e/o alla trasformazione di strutture che erogano prestazioni in regime di
ricovero ospedaliero a ciclo continuo e/o diurno per i primi 100 posti letto

€ 284,69

11.2b

> per ogni posto letto oltre i 100

€ 5,72

11.3

Parere
per
il
rilascio
dell'autorizzazione
alla
realizzazione,
all'ampliamento e/o alla trasformazione di strutture socio-sanitarie che
erogano prestazioni in regime residenziale e/o semiresidenziale fino a 30
posti letto

€ 85,44

11.3a

> da 30 a 90 posti letto

€ 142,43

11.3b

> per ogni posto letto oltre i 90

€ 5,00

Parere per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di strutture fisse o mobili che erogano
prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale *

12.1

Parere sanitario per l'apertura di strutture per attività specialistiche
ambulatoriali mediche -chirurgiche, odontoiatriche .

12.2

Parere sanitario per l'apertura di strutture per altre attività specialistiche
ambulatoriali (medicina trasfusionale, centro diabetologico, radioterapia,
dialisi, terapia iperbarica, diagnostica per immagini, laboratorio di analisi,
fisiokinesiterapia,RIA, e medicina nucleare in vitro più tutte le altre attività
indicate nella DGRC 3958/ 01 s.mi)

€ 100,00

12.3

Parere sanitario per l'apertura di strutture mobili per attività specialistiche
ambulatoriali

€ 150,00

13

Parere per il rilascio autorizzazione per
autoambulanze

14

Parere per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di strutture che erogano prestazioni in
regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuo e/o diurno *

15

€ 50,00

€ 55,55

14.a

> fino a 100 posti letto

€ 120,00

14.b

> per ogni posto letto in più oltre i 100

€ 5,00

Parere per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di strutture che erogano prestazioni in
regime residenziale e/o semiresidenziale

15.a

> fino a 30 posti letto

€ 100,00

15.b

> per ogni posto letto in più oltre i primi 30

16 Parere per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di strutture termali

17

€ 60,00

€ 5,00

€ 100,00

Pareri per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di scuole, asili ricreativi, convitti,
educandati, asili nido ed altri istituti di istruzione o educazione (Privati).

17.a

> fino a 150 mq

€ 70,00

17.b

> per ogni 50 mq o frazione eccedenti i primi 150 mq

€ 10,00
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18

Pareri per rilascio autorizzazione all'esercizio di attività di barbiere, parrucchiere, istituti
di estetica, tatuagi, pearcing e affini
18.a

> Fino a 50 mq.

€ 60,00

18.b

> per ogni 15 mq o frazione eccedenti i primi 50mq

€ 30,00

19 Rilascio attestato di formazione per attività di tatuatore

20 Pareri su capitolati di appalto per attività di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione

€ 500,00 DGR n° 157 del
25.02.2010
€ 60,00

21 Pareri per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di autorimesse aperte al pubblico

21.a

> Fino a 30 autoveicoli

€ 95,66

21.b

> per ogni 5 autoveicoli in più o frazioni

€ 5,72

22 Operazioni relative ad esumazioni, tumulazioni o estumulazioni di salme.
22.a

Assistenza estumulazione

€ 47,83

22.b

Assistenza esumazione straordinaria

€ 47,83

22.c

Certificati relativi ad accertamenti per la usabilità di tombe

€ 25,05

Operazioni relative al condizionamento di salme,prodotti abortivi, resti mortali e parti
23 anatomiche.Trasporto fuori Comune- Operazioni consecutive ad iniezioni conservative di
salme
23.a

Senza cassa di zinco

€ 19,39

23.b

Con cassa di zinco

€ 34,16

23.c

Operazione di conservazione salme, iniezioni conservative ( escluso
materiale)

€ 34,16

23.d

Parere igienico sanitario annuale per rilascio idoneità carri funebri

€ 52,38

24 Altri accertamenti, attestazioni, o pareri richiesti da privati nel proprio interesse.

25

Parere per il rilascio del nulla osta di categoria "B" di sorgenti di radiazioni ionizzanti, per
le attività comportanti esposizione a scopo medico

€ 60,00

€ 85,44

26 Vaccinazioni.

28

26.a

Consulenza sanitaria per viaggiatori internazionale ai fini della
somministrazione di vaccini o di indicazioni per altre profilassi

€ 56,94

26.b

Vaccinazioni non obbligatorie a richiesta di privati non ricomprese nei
programmi regionali, vaccino escluso

€ 11,39

Corsi di formazione per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici ( costo definito in DGRC n.
3131 del 31.10.2003)

29 Rilascio del patentino per l'abiliazione all'impiego dei gas tossici

€ 55,55

€ 63,00

30 Rinnovo patentino per abilitazione impiego gas tossici
€ 36,00
NOTA: Per il rilascio di pareri relativi al rinnovo e/o voltura di autorizzazioni sanitarie già precedentemente rilasciate la tariffa
prevista è ridottà del 50%
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AREA IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

N°

TARIFFE

NORMATIVE

Igiene del Lavoro
Parere al fine del rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. 230/95 modificato dal D. Lgs.
31
241/00
31.1

32

per macchina radiogena o per sostanza radioattiva ad uso sanitario e/o
industriale

€ 119,60

31.2

> per ogni macchina o sorgente ulteriore

31.3

apposizione e rimozione dei sigilli alle macchine radiogene

€ 60,38

31.4

esame documentazione ex art. 22 del D. Lgs. 241/00 (fuori dei casi
previsti dalle voci precedenti )

€ 60,38

€ 5,72

Parere al fine del rilascio dell'autorizzazione all'impiego e licenza all'utilizzo dei gas
tossici

€ 170,82

33 Autorizzazioni in deroga art. 63 D.lgs 81/2008
33.1

> Fino a 100 mq

33.2

> Per ogni mq in più

€ 148,04
€ 0,56

34 Autorizzazioni in deroga art. 65 D.lgs 81/2008
34.1

> Fino a 100 mq

34.2

> Per ogni mq in più

€ 148,04
€ 0,56

35 Esame notifica art.67 del Dlgs. 81/08

€ 148,04

36 Esame Piano di Lavoro per inizio bonifiche materiali M.C.A.
36.1

Per amianto in matrice compatta (es. lastra di eternit) fino a 100 mq

€ 148,04

36.1a

> Da 101 mq fino a 1000 mq, al mq

€ 0,67

36.1b

> oltre ai 1000 mq., al mq.

€ 0,11

36.2

Per l'amianto friabile (es. A Fioccato a coibentazione di tubi) calcolare il
peso (Kg) del M.C.A. da rimuovere

36.2a

> Fino a 10 Kg

€ 204,98

36.2b

> da 11 fino a 20 Kg, al Kg

€ 20,00

36.2c

> oltre i 20 Kg , al Kg

€ 1,22

Certificato di restituibilità e/o di avvenuta bonifica per ciascun impianto comprensivo di
sopraluogo

€ 148,04

38 Visita per ricorso avverso al giudizio del medico competente art. 41 del D. Lgs. 81/2008

€ 112,27

37

39 Verifiche strumentali in ambienti di lavoro
39.1

> con attrezzatura semplice

39.2

> con attrezzatura ad elevata tecnologia

€ 29,61
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Sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro
40 Verifica impianti di riscaldamento

41

40.1

di potenza fino a 140,000 kcal/h

40.2

di potenza da 140.001 fino a 1 . 130.000 kcal/h

€ 104,40

40.3

di potenza oltre 1 .130.000 kcal/h

€ 156,60

€ 85,52

Verifica dì riqualificazione periodica di generatori di vapore e fornì per industrie chimiche
ed affini
41.1

fino a 12 t/ h

€ 124,84

41.2

da oltre 12 a 22 t/h

€ 147,64

41.3

da oltre 22 a 37 t/h

€ 181,84

41.4

da oltre 37 a 60 t/h

€ 233,63

41.5

da oltre 60 a 90 t/h

€ 280,08

41.6

da oltre 90 a 132 t/h

€ 359,33

41.7

da oltre 132 a 186 t/h

€ 457,58

41.8

da oltre 186 a 255 t/h

€ 579,16

41.9

da oltre 255 a 342 t/h

€ 657,87

41.10

da oltre 342 a 448 t/h

€ 922,75

41.11

da oltre 448 a 579 t/h

€ 1.149,10

41.12

da oltre 579 a 735 t/h

€ 1.421,58

41.13

da oltre 735 a 921 t/h

€ 1.746,72

41.14

da lotre 921 a 1.141 t/h

€ 2.132,10

41.15

da oltre 1,141 a 1.397 t/h

€ 2.577,74

41.16

oltre 1.397 t/h

€ 3.095,57

42 Verifica straordinaria di generatori di vapore e forni per industrie chimiche ed affini
Tutti i valori delle tabelle 40 e 41 vanno moltiplicati X 2
43 Verifica di riqualificazione periodica di attrezzature in pressione Attività /Prestazione
D.M. 3/07/03
43.1

fino a 729.000 (PSxV)

€ 56.99
€ 87.39

43.2

da 729.001 a 1.000.000 (PSxV)

43.3

da .1.000.001 a 1.331.000 (PSxVÌ

€ 106,39

43.4

da 1.331.00 0 a 1.728.000 (PSxV)

€ 142,44

43.5

da 1.728.001 a 2. 197.000 (PSxV)

€ 162,84

43.6

da 2.197.001 a 2.74 4 . 000 ( PSxVÌ)

€ 189,44

43.7

da oltre2.744.000 a 3.375.000 000 ( PS Xv)

€ 235,03

43.8

da 3. 375.001 a

€ 280,08

43.9

da 4.096.001 a 4.913.000 (PSxV)

€ 329,48

43.10

da 4.913.00 1 a 5.832.000 ( PSxV)

€ 386,46

43.11

oltre 5.832.000 (PSxV

€ 449,98

4.096.000 (PSxV)

44 Verifica straordinaria di attrezzature in pressione
Tutti i valori della tabella 43 vanno moltiplicati per 2
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45 Apparecchi di sollevamento Attività /Prestazione
45.1
45.2

Scale aeree fino a 8 m

€ 119,09

Scale aeree girevoli fino a 8 m

€ 148,32

45.3

Scale aeree olt.ro sviluppo olire 8 m

45.4

Scale aereo girevoli olire 8 m

€ 142,91
€ 1.881,88

45.5

Ponti mobili ad azionamento motorizzato

€ 164,56

45.6

Potiti mobìli ad azionamento manuale

€ 110,43

45.7

Ponti sospesi tipo leggero

€ 76,87

45.8

Ponti sospesi tipo pesante

€ 106,10

45.9

Argani per ponti sospesi fino a kg. 300

€ 59,54

45.10

Argani per ponti sospesi oltre kg. 300

€ 76,87

45.11

Argani per ponti sospesi fino a Kg” 300 - artigianalo

45.12

Idroestrattori

45.13

Idroestrattori con paniere di riserva

€ 97,44

45.14

Gru struttura limitala fino a kg. 300

€ 106,10

45.15

Gru struttura limitata oltre kg. 300

€ 126,67

45.16

Gru a ponte fino a 10 tonnellate

€ 164,56

45.17

Gru a ponte oltre 10 tonnellate

€ 224,10

45.18

Gru a portale fino a 10 tonnellale

€ 185,13

45.19

Gru a portale oltre 10 tonnellate

€ 224,10

45.20

Gru a cavaletto fino a 10 tonnellate

€ 185,15

45.21

Gru a cavaletto oltre 10 tonnellate

€ 262,00

45.22

€ 37,89
€ 164,56

€ 148,32

Gru a mensola

45.23

Gru a torre

€ 185,13

45.24

Gru derrik fino a 50 tonnellate

€ 185,13

45.25

Gru derrik oltre 50 tonnellate

€ 224,10

45.26

Gru montata su autocarro

€ 148,32

45.27

Autogru e simili fino a 50 tonnellate

€ 224,10

45.28

Autogru e simili oltre 50 tonnellate

€ 299,89

45.29

Gru fino a 10 tonnellate

€ 224,10

45.30

Gru oltre 10 tonnellate non comprese

€ 333,45

45.31

Gru a struttura limitata - gruette a palo per edilizia, argano a bandiera,
argano a cavaletto portata fino a 300 KG

45.32

Duplicato certificazioni e documentazioni tecniche

€ 85,53

45.33

Per intervento non eseguito causa utente

€ 63,88

45.34

Argani e paranchi fino a kg. 300

€ 55,22

45.35

Argani e paranchi oltre kg, 300

€ 74,76
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46 Prestazioni di verifica di ascensori (Su incarico dei proprietari ai sensi del D.P.R. 162/99 )
D.M. 3/07/03

47

46.1

Verifica periodica e straordinaria di ascensori, montacarichi fino a 5
fermate

46.2

Verifica periodica e straordinaria di ascensori, montacarichi per ogni
fermata in più

46.3

Duplicalo libretto ascensore- montacarichi

€ 76,53

46.4

Esame documentazione tecnica per verifica straordinaria.

€ 76,83

€ 76,83

€ 8,14

Prestazioni di verfica di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione su incarico
dei datori di lavoro ai sensi del D.P.R. 462/2001
Cabine di decompressione del gas metano

€ 162,32

Distributori di carburanti: benzina

€ 129,92

Distributori di carburanti: gas gpl o metano

€ 162,39

Distributori di carburami: benzina, e gas

€ 216,53

47.5

Impianti installati in reparti con superficie lorda fino a 50 m2

€ 162,39

47.6

Impianti installali in reparti con superficie lorda da 51 a 100 m2

€ 270,66

47.7

Ripianti installati in reparti con superficie lorda da 101 a 300 m2

€ 433,05

47.1
47.2
47.3
47.4

47.8

Impianti installati in reparti con superficie lorda da 301 a 500 m2

€ 649,58

47.9

Impianti installati in reparti con superficie lorda oltre a 500 m2 64.96 euro
per ora. per tecnico con un minimo di

€ 866,10

NB: le tariffe esposte sono da intendersi per verifica combinata con ex
Mod. A e ex Mod. B. oppure per verifica del solo ex Mod. A o del
.solo Mod. B; altrimenti applicare le tariffe di omologazione riportate
alla voce 60
48

Omologazioni impianti elettrici in Luoghi con pericolo di esplosione ai sensi del D.P.R.
462/2001 - Attività/ Prestazione
48.1

Cabine di decompressione del gas metano

48.2

Distributori di carburanti: benzina

€ 216,53

48.3

Distributori di carburanti: gas gpl o metano

€ 216,53

48.4

Distributori di carburanti: benzina gas

€ 270,66

48.5

Impianti installati in reparti con superfìcie lorda fino a 50 m2

€ 216,53

48.6

Impianti installati in reparti con superficie lorda da 51 a 100 m2

€ 378,92

48.7

Impianti installali in reparti con superfìcie. lorda da 101 a 300 m2

€ 541,31

48.8

Impianti installati in reparti con superfìcie lorda da 301 a 500 m2

€ 866,10

€ 1.162,39

Impianti installali in reparti con superficie lorda oltre i 500 m2 € 64,96
euro per ora per tecnico con un. minimo di
48.9
€ 1.082,63
Prestazioni di verifica periodica di impianti dimessa a terra su incarico dei datori di lavoro tariffe in vigore dal
49
ai sensi del D.P.R. 462/2001
01/04/2008
Impianti dili messa a terra fino a 15 KW
€ 129,92
49.1
Impianti dì messa a terra da 16 a 25 KW
€ 216,53
49.2
Impianti di messa a terra da 26 a 50 KW
€ 324,79
49.3
Impianti dì messa a terra da 101 a 200 KW
€ 649,58
49.4
Impianti di messa a terra da 201 a 300 KW
€ 757,84
49.5
Impianti di messa a terra da 301 a 500 KW
€ 1.082,63
49.6
impianti di messa a terra da 50 1 a 800 KW
€ 1.407,42
49.7
Cabina di trasformazione (si considera sempre una soia cabina per
€ 162,39
stabilimento)
49.8
Tariffa oraria per verifiche straordinarie
€ 64,96
49.9
Tariffa oraria per le misure di contatto e di passo (TPC). da computare a
€ 64,96
parte
49.10
Ambulatori ad uso medico e similari: oltre alla tariffa prevista per l'impianto
€ 86,61
di terra
49.11
Strutture ospedaliere con potenza fino a 100 KW
€ 649,58
49.12
Strutture ospedaliere con potenza da 101 A 300 KW
€ 1.299,15
49.13
Strutture ospedaliere; con potenza oltre i 300 KW: 64,96 euro per ora per
€ 1.948,73
tecnico con un minimo di
49.14
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50 Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
50.1
50.2
50.3
50.4
50.5

50.6

50.7

Parafulmini ad asta

€ 103,70

Parafulmini a gabbia:
per superfici protette fino a 50 mq

€ 103,70

jaer superfici protette fino a 150 mq

€ 145,20

per superfici protette oltre a 150 mq

€ 197,05

Strutture metalliche recipienti ed apparecchi metallici fuori terra collegati
ad apposito impianto di terra oppure di per se stessi a terra e serbatoi
metallici interrati senza elementi disperdenti aggiuntivi

€ 103,70

Strutture metalliche tipo capannoni, oppure compiesse di torri, recipienti e
simili, collegati fra toro da strutture metalliche (escluse le tubazioni non
saldate) costituenti unica struttura, collegate ad apposita impianti di terra o
di per se i stessa a terra

€ 197,05

N.B. La tariffa delle verìfiche degli impiantì contro le scariche atmosferiche
è ridona del 25% quando viene eseguite congiuntamente alla verifica
dell'impianto
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AREA ALIMENTI

N°

TARIFFARIO

Riferimenti
normativi

IGIENE DEGLI ALIMENTI
Reg. Ce 178/02;
Reg. Ce 852/04;
D.lgs 209/96;
Reg.Ce 1935/04;
€ 166,65 D.M. n.199/2009

51 Rilascio autorizzazione alla produzione di gas ad esclusivo uso alimentare

52

Rilascio autorizzazione all'uso di capannoni agricoli per il deposito di attrezzi agricoli o
prodotti vari per l'agricoltura
52.1

>fino a 50 mq

52.2

>per ogni 25 mq o frazione eccedenti i primi 50 mq

€ 25,05
€ 10,28

53 Giudizio di potabilità dell'acqua (da pozzi privati ed acquedotti)

€ 182,20

54 Certificazione di idoneità di alimenti (Voce unica SIAN/VET)
Controllo sanitario e relativa certificazione di idoneità al consumo umano di
alimenti freschi, congelati, surgelati o comunque preparati destinati alla
spedizione in ambito Nazionale, Comunitario e Paesi Terzi

54.1
54.2
54.3

ogni singola certificazione per ogni 100 Kg./100 litri o frazione

€ 10,00

> importo minimo

€ 15,00
€ 60,00

La tariffa si applica, per ogni singola certificazione, fino ad un massimo di

55 Certificato di non commestibilità di prodotti alimentari per la distruzione
56

€ 59,22

Altri accertamenti, attestazioni, o pareri richiesti da privati nel loro interesse

56.1

con sopralluogo
senza sopralluogo
56.2
Rilascio o rinnovo del Libretto di Idoneità Sanitaria agli Alimentaristi (L.I.S.A.) solo per
57 residenti fuori Regione
Registrazione- Reg. CE 852/2004 (voce unica SIAN/VET)
58
58.1
58.2
58.3
58.4

D.I.A.- Registrazione nel sistema G.I.S.A. degli O.S.A. e delle Imprese
alimentari - D.G.R.C. 797/2006 e succ. modif.
D.I.A. per sagre, fiere, feste paesane e similari .D.G.R.C. 797/2006 e
succ. modif.
aggiornamenti D.I.A. (con esclusione delle volture). D.G.R.C. 797/2006 e
succ. modif delle imprese alimentari

€ 66,66
€ 33,33
L. n.283/1962
€ 28,47 art.14
Reg. Ce 852/04
art.6;
D.lgs 194/08
€ 60,00
€ 80,00
€ 20,00

D.I.A. Registrazione O.S.A. e relativo automezzo trasporto alimenti di
competenza Servizi S.I.A.N.

58.4a

> registrazione 1° automezzo-

58.4b

> per ogni successivo automezzo per lo stesso OSA

€ 15,00
€ 10,00

Micologia
59 Certificazione sanitaria per la commercializzazione dei funghi freschi o secchi
visita micologica compresa la certificazione sanitaria annuale previa
iscrizione rivenditori autorizzati e raccoglitori abituali
59.1
59.2

visita micologica senza certificazione annuale

Art. 11 DGR n°
€ 100,00 1687/2001
€ 15,00

60 Corsi di formazione

60.1
60.2

partecipazione a corsi propedeutici al rilascio dell'Attestato di idoneità alla
identificazione di specie fungine da commercializzare (durata minima di 3
ore)
durata di massima di 9 ore

Attestato per l'identicazione di specie fungine da commercializzare per
singola specie fungina da commercializzare

€ 25,00
€ 50,00
€ 15,00
DPR 290/01;
D.lgs 194/95

Fitosanitari
Certificato di abilitazione alla vendita di fitosanitari

61

€ 27,78
Pareri o attestazioni di idoneità dei locali per deposito e vendita di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari; parere igienico-sanitario
per l'impiego di diserbanti in aree extragricole

62

€ 94,32
63

Corsi di formazione
63.1
63.2

Iscrizione al corso per il rilascio della certificazione di abilitazione alla
vendita di fitosanitari (durata di 20 ore)
Corso per il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di fitosanitari
(durata di 10 ore)

€ 222,20
€ 111,10
L.283/62;
Reg. Ce 852/04

Formazione/Aggiornamento Operatori e Addetti del Settore Alimentare
64

Iscrizione al corso per il rilascio dell'attestato di formazione per l'O.S.A.
e/o Responsabile Piano di Autocontrollo (durata di 12 ore)

65

Aggiornamento formazione OSA e/o Responsabile Piano Autocontrollo
(durata di 6 ore)

66

Iscrizione al corso di formazione agli Addetti:

€ 99,99
€ 66,66

66.1

a) Livello di rischio1 (durata 4 ore)

€ 33,33

66.2

b) Livello di rischio 2 (durata 8 ore)

€ 66,66

Aggiornamento formazione addetti :

67
67.1

a) addetti di rischio 1 (durata 3 ore)

67.2

b) addetti di rischio 2 (durata di 6 ore)
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IGIENE DELLA NUTRIZIONE
Attività di valutazione nutrizionale su richiesta di Enti o privati
Valutazione menu mensile

68

€ 117,30

Predisposizione menu completo di computo nutrizionale e grammature

69
69.1
69.2

semestrale
annuale

70 Valutazione di richiesta Variazione di menu con relativo calcolo nutrizionale

€ 87,71
€ 176,54
€ 58,88

71 Consulenza di nutrizione preventiva:
71.1

1. rivolta al singolo
71.1a

primo incontro

71.1b

successivi incontri

71.2

2.rivolta a gruppi (minimo 5 persone)

71.3

3.consigli alimentari di dietetica preventiva

71.4

4. prescrizioni dietetiche

71.5

5. valutazione diete speciali

€ 59,22
€ 17,11
€ 28,50
€ 17,11
€ 56,94
€ 28,50

Ristorazione collettiva
Consulenza ed analisi capitolati d'appalto relativamente agli alimenti

73
73.1

fino a 100 pasti giornalieri

73.2

fino a 500 pasti giornalieri

73.3

per ogni 500 pasti giornalieri in più oltre i 500
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Prestazioni varie e medico-legali.

N°

TARIFFARIO

NORMATIVE

Visite mediche collegiali, richieste da pubblici o privati, previste da leggi o regolamenti ( DPR .
74 N. 461/01 e successive modifiche ed integrazioni, ecc.). L'accesso domiciliare comporta un
aumento della tariffa pari al 10%.

€ 125,27 + IVA

75 Consulenze tecniche in tema di responsabilità civile o polizze infortuni

€ 170,82 + IVA

visita medico legale con rilascio di certificazione (idoneità alla guida, esonero cinture di
76 sicurezza, porto d'armi etc come da LEA e successive modificazioni , contrasegno H, ecc.).
Eventuali accertamenti sono a carico del richiedente

€ 28,50 + IVA

Sono fatte salve le certificazioni a titolo gratuito allorquando
espressamente previste da norme o regolamenti
77

Test di reazione a stimoli semplici e complessi (eventuali spese documentate sono a parte
)

€ 17,11

78 Visite fiscali per lavoratori dipendenti assenti dal servizio per motivi di salute:
78.1

domiciliare feriale

€ 41,67

78.2

domiciliare festiva

€ 52,82

78.3

ambulatoriale

€ 28,50

feriale

€ 28,29 tariffe previste dal
Decreto Ministero
del lavoro e della
€ 39,61
prevenzione 8
maggio 2008 e
€ 4,73
ss.mm.ii.

78.4
78.5

a) visite:

b) accessi:
(visita non eseguita a
causa di mancata
reperibilità del lavoratore)

festivo
c) spese
78.6 amministrative
78.7

d) benzina
1/5 litro/km
e) rimborso benzina

78.8
78.9

cinta urbana

€6

cinta extra-urbana:
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