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VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DEL DIRETTORE GENERALE

 

Deliberazione assunta il  13/11/2014   N.669

Proposta n.  18248
Ufficio/Servizio proponente: DIREZIONE SANITARIA 

   

OGGETTO

 
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI RESE DAI DIPARTIMENTI DI SANITA’ PUBBLICA DELLE
AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI, DI CUI ALL’ART. 14 DELLA L.R. 4 MAGGIO 1982, N. 19 –
INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 716 DEL 12/11/2012 − PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

 

 

Il giorno   13/11/2014 alle ore  17:30  nella sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma −
Strada del Quartiere n.2/a − Parma, il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore
Sanitario , ha adottato l'atto in oggetto specificato.

PDFMERGE
669-1



  

OGGETTO: TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI RESE DAI DIPARTIMENTI DI SANITA’ 
PUBBLICA DELLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI, DI CUI ALL’ART. 14 DELLA 
L.R. 4 MAGGIO 1982, N. 19 – INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 716 DEL 12/11/2012   - 
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

PRESO ATTO del DPCM 29.11.2001 recante: ”Definizione  dei livelli essenziali di assistenza”, 
che, per quanto riguarda le prestazioni riferibili al livello “Assistenza Sanitaria collettiva in 
ambienti di vita e di lavoro” richieste da privati, prevede la loro erogazione anche a titolo oneroso; 
 
VISTO il D.L. 6.12.2011, n. 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici (c.d. Decreto Salva Italia) convertito nella Legge 22.12.2011, n. 
214, nello specifico dell’introduzione di modifiche alle aliquote IVA, che riguardano anche le 
prestazioni in argomento, erogate dal Dipartimento di Sanità Pubblica; 
 
VISTE le deliberazioni: 

• di Giunta Regionale n. 1804 del 5.12.2011  riguardante: “Proposta all’Assemblea legislativa 
di approvazione del tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle 
Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all’art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e successive 
modificazioni”; 

• di Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 69 del 22.12.2011 avente ad 
oggetto:  “Approvazione del tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità Pubblica 
delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all’art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n.19 (Norme 
per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica)”; 

 
RICORDATO che con atto deliberativo n. 716 del 12/11/2012 è stata integrata la deliberazione 
329/12, che aveva preso atto della citata delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-
Romagna n. 69/2011, e approvato il tariffario attualmente in uso per le prestazioni erogate dal 
Dipartimento di Sanità Pubblica; 
 
PRECISATO che con la deliberazione 716/12 veniva approvato nell'allegato 2) il tariffario per le 
prestazioni erogate dal Dipartimento di Sanità Pubblica non previste nell'analogo della Regione 
Emilia Romagna;  
 
PRESO ATTO che il Regolamento CE n. 1009/2009 in tema di “Protezione degli animali durante 
l'abbattimento” prevede all'art. 21, comma 1, lettera c) che le operazioni di macellazione di animali 
debbano essere effettuate esclusivamente da personale in possesso di “certificato di idoneità” 
rilasciato dopo la frequenza di apposito corso di formazione che le Aziende Sanitarie, per tramite 
dell'area veterinaria dei Dipartimenti di Sanità pubblica, sono chiamate a organizzare in quanto enti 
accreditati per la formazione; 
 
CONSIDERATO che è stata evidenziata la necessità di definire una tariffazione per le attività di 
organizzazione dei suddetti corsi gestiti dall'Area Veterinaria del Dipartimento di Sanità Pubblica , 
non previste nella formulazione dei tariffari e quindi nella deliberazione 716/12 citata, nel modo 
seguente: 
 

Prestazione Tariffa proposta note 
Contributo per la partecipazione al 
corso di formazione addetti alla 
macellazione di animali e rilascio 
attestato idoneità art. 21 regolamento 
CE 1099/2009  

50 euro + IVA  
 

Tariffa da applicarsi al singolo 
partecipante.  
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SU proposta del Direttore Sanitario; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di procedere, per quanto meglio evidenziato in premessa, all’integrazione delle tariffe 
approvate con l’atto deliberativo n. 716 del 12 novembre 2012 ad oggetto: “ Riesame dell'atto 
deliberativo 329 del 28/5/12: Presa d’atto della delibera dell’Assemblea Legislativa della 
Regione Emilia-Romagna n. 69 del 22/12/2011 relativa all'Approvazione del tariffario delle 
prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanita’ Pubblica delle Aziende Unita’ Sanitarie Locali, di cui 
all’art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19”. Provvedimenti conseguenti” inserendo nell’Allegato 
2 le tariffe per le attività di organizzazione di corsi da parte dell'Area veterinaria. 

 
Prestazione Tariffa proposta note 

 Contributo per la partecipazione al 
corso di formazione addetti alla 
macellazione di animali e rilascio 
attestato idoneità art. 21 regolamento 
CE 1099/2009  

50 euro + IVA  Tariffa da applicarsi al singolo 
partecipante.  

 
2) di fissare la decorrenza delle  tariffe , di cui alla suddetta tabella, dalla data di approvazione 
del presente atto deliberativo;  

 
3) di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica affinché trasmetta alle 
articolazioni distrettuali la presente deliberazione e ne verifichi l'applicazione in modo omogeneo 
sul territorio aziendale; 

 
4) di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Risorse economico-finanziarie, al Servizio 
Risorse Informatiche e telematiche nonche’ alle Direzioni amministrative dei Distretti. 
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Allegato 2 alla deliberazione n. _669_____ del__13/11/2014______     
 

PRESTAZIONE TARIFFE IN EURO 

Parere integrato per autorizzazione sanitaria/idoneità all’apertura di strutture turistico-ricettive 
alberghiere ed extralberghiere 

 

Aziende alberghiere (alberghi, residenze turistico alberghiere, ma anche “soggiorni vacanza per minori” 
quando almeno stagionali, tipo “colonie”) 

• superficie in mq inferiore o uguale a 500 

• superficie in mq superiore a 500 

Se presente, integrata con l’importo per:  “ristorazione” 

                                                                           “bar/prima colazione” 

 

 

140,00 

370,00 

200,00 

65,00 

Strutture extralberghiere (case per ferie, ostelli per la gioventu’, rifiuti alpini, esercizi di affittacamere, 
case e appartamenti per le vacanze)  

Integrata se “con pasti” per un importo di 

 

65,00 

65,00 

Turismo rurale (con o senza pasti) 65,00 

Soggiorni di vacanza per minori (esclusi quelli di cui alla lett. a) 

(gratuiti se gestiti direttamente dai Comuni e Enti locali) 
65,00 

Agriturismo 

Se presente, integrata con l’importo per: “ristorazione” 

                                                                  “bar/prima colazione” 

(o eventuali altre autorizzazioni, p.e. macellazione, laboratorio di trasformazione carni, etc, se i 
locali non coincidono) 

65,00 

200,00 

65,00 

Parere igienico sanitario rilasciato nell’interesse del privato sulla base di leggi nazionali o norme 
regolamentari 

(barbieri, parrucchieri, estetisti ed affini; lavanderie; palestre; deposito farmaci; locali privati di riunione 
e divertimento, sale giochi; pubblicità sanitaria per strutture sanitarie soggette ad autorizzazione ex L. 
175/92; utilizzo in deroga di locali…) 

65,00 

Campionamenti richiesti da privati nel proprio interesse 

• intervento 

• per ogni ora o frazione di ora in più oltre la prima 

 

65,00 

60,00 

Certificati per esportazione (con o sena sopralluogo e/o campionamenti) 

• intervento 

• per ogni ora o frazione di ora in più oltre la prima 

 

65,00 

60,00 

Certificati per abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari 65,00 

Parere integrato per piani particolareggiati di iniziativa privata 

• intervento 

• per ogni ora o frazione di ora in più oltre la prima 

 

65,00 

60,00 

Parere integrato per autorizzazione condotte acqua potabile 

• intervento 

• per ogni ora o frazione di ora in più oltre la prima 

 

65,00 

60,00 

Parere igienico sanitario per attività di produzione cosmetici  

• superficie minore o uguale a 100 mq 

• superficie superiore a 100 mq 

 

65,00 

200,00 

Identificazione macroscopica per la vendita funghi con rilascio di certificazione per la vendita 

• al kg 

 

0,40 

Parere per autorizzazione sanitaria feste popolari, sagre paesane, chioschi mobili etc 65,00 

Pareri preventivi integrati su progetti di edilizia non classificata (ex DGR 477/95) rispetto a tipologie per  
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le quali è previsto un successivo iter autorizzativo, relativamente a singoli quesiti di carattere 
interpretativo della norma o su argomenti di carattere generale 

• intervento 

• per ogni ora o frazione di ora in più oltre la prima 

 

 

65,00 

60,00 

Vidimazione/bollatura di registri (infortuni, piscine, carico/scarico fitofarmaci, veterinari…) 25,00 

Copia conforme 

• Fino a 10 pgg. 

• Per ogni pg ulteriore 

 

5,00 

0,15 

Parere richiesto dal privato nel proprio interesse per inconvenienti igienico sanitari 

• Intervento 

• Per ogni ora o frazione di ora in più oltre la prima (tempo comprensivo di viaggio AR) 

 

65,00 

60,00 

Parere autorizzativi gas tossici 555,00 

Modifiche strutturali locali già autorizzati per gas tossici 67,00 Euro/ora 

Sopralluogo a locali Gas Tossici a fini autorizzativi 67,00 Euro/ora 

 

 

PRESTAZIONI VETERINARIE TARIFFE IN EURO 

Contributo spese per interventi di disinfezione  presso gli allevamenti o altri impianti di concentrazione 
di animali dovuti ad interventi di controllo di emergenza epidemica e comunque nell'ambito della lotta 
alle malattie infettive e diffusive degli animali infetti 

€ 144,78 per ora 

Svincolo doganale animali da scaricare dagli automezzi di trasporto. Se la prestazione è resa fuori dal 
normale orario di servizio è applicata una maggiorazione del 30% da conteggiare esclusivamente sul 
costo della prestazione complessiva  N.B. compreso spese di trasferta 

€ 42,16 

Costo sierologico esame per compravendita bovini 
in relazione a 

tariffario IZS 

Costo sierologico  AUJ  
in relazione a 

tariffario IZS 

Costo sierologico  Pullurosi 
in relazione a 

tariffario IZS 

Costo esame sierologico per coggin's test 
in relazione a 

tariffario IZS 

Prelievi. Sangue nell’interesse di privati associato ad altri prelievi nell’ambito di piani di profilassi € 1,25 

Prelievi di campioni non altrimenti tariffati su richiesta e nell’interesse di privati 67€/ora + IVA 

Rimborso kilometrico forfettario  € 5,72 

Contributo per la partecipazione al corso di formazione addetti alla macellazione di animali e rilascio 
attestato idoneità art. 21 regolamento CE 1099/2009  

€50+ IVA  

 

PDFMERGE
669-5



Letto, confermato, firmato: 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. ssa Elena Saccenti

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Ettore Brianti

 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Massimo Fabi

   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la deliberazione è stata affissa all'albo di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale IL GIORNO                 18/11/2014 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell'art.37 della L.R.20/12/94 n.50 così come
modificato dall'art.12 della L.R.23/12/04 n.29.

La presente deliberazione diventa esecutiva dal primo giorno di pubblicazione, come previsto dalla
Legge Regionale sopra indicata.

Lì 18/11/2014                IL FUNZIONARIO

                                       Dott.ssa Maria Cristina Pomi

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

                                        IL FUNZIONARIO

                                        Dott.ssa Maria Cristina Pomi

 

La presente deliberazione pubblicata il _____________________,soggetta a  controllo della Giunta  Regionale 
(Legge 30/12/1991 n. 412 Art. 4 c.8)
Data ricevimento Regione prot. n.  _________________ del  _________________  
Chiarimenti    Regione     prot n..  _________________  del  _________________  
Richiesta  chiarimenti  ai  servizi/uffici  prot. n.  ______________/__________  del  _________________
Controdeduzioni  Regione ________________________________________________________________
Regione annullamento parziale/totale prot. _________________________  del  _____________________
È divenuta esecutiva in data ___________
è stata approvata nella seduta della Giunta Regionale del ____________
 

La presente deliberazione viene trasmessa  
· al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40, comma 3), della Legge Regionale 20 dicembre 1994, n. 50 il 18/11/2014   
· al Consiglio dei Sanitari il   
· alla Conferenza dei Sindaci il

ai seguenti uffici/servizi:

                

 Azienda USL di Parma                                   Deliberazione n.669 del 13/11/2014
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Regione Emilia Romagna

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA
Strada del Quartiere n. 2/a − Parma

 

*  *  *  *  *

 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DEL DIRETTORE GENERALE

 

Deliberazione assunta il  28/05/2012   N.329

Proposta n.  16033
Ufficio/Servizio proponente: DIREZIONE SANITARIA 

   

OGGETTO

 
PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE
EMILIA−ROMAGNA N. 69 DEL 22/12/2011 AVENTE AD OGGETTO “APPROVAZIONE DEL
TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI RESE DAI DIPARTIMENTI DI SANITA’ PUBBLICA DELLE
AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI, DI CUI ALL’ART. 14 DELLA L.R. 4 MAGGIO 1982, N. 19”.
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

 

 

Il giorno   28/05/2012 alle ore  16:00  nella sede dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma −
Strada del Quartiere n.2/a − Parma, il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo e il Direttore
Sanitario , ha adottato l'atto in oggetto specificato.
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OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 69 DEL 22/12/2011 AVENTE AD OGGETTO 
“APPROVAZIONE DEL TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI RESE DAI DIPARTIMENTI DI 
SANITA’ PUBBLICA DELLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI, DI CUI ALL’ART. 14 
DELLA L.R. 4 MAGGIO 1982, N. 19”. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

RICHIAMATI gli atti deliberativi: 

• n. 762 del 23.12.2008:” Riesame dell’atto n. 394 dell’1.07.2004 avente ad oggetto:” Prestazioni 
erogate dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL non espressamente indicate nel 
tariffario di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 486 del 28 maggio 2003. 
Determinazione delle tariffe da porre a carico del richiedente”; 

•  n. 660 del 4.10.2011 avente ad oggetto: “Modifica ai fini dell’adeguamento al tasso d’inflazione 
per gli anni 2006-2009 e riesame delle tariffe di alcune prestazioni erogate dai servizi veterinari 
dell’Azienda USL da porre a carico del richiedente” con il quale, tra l’altro si è tenuto  conto dei 
regolamenti e delle direttive comunitarie  che sono intervenute  in alcuni settori  della 
legislazione sanitaria in materia di alimenti  e/o di sottoprodotti di origine animale e che hanno 
inciso su alcune fattispecie di prestazioni eliminandole e/o rimandandole ai tariffari regionali o 
degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZSLER); 

 
PRECISATO che con le deliberazioni sopraindicate venivano definiti i tariffari del Dipartimento 
di Sanità Pubblica per prestazioni non previste nell’analogo tariffario della Regione Emilia-
Romagna; 
 
VISTE le deliberazioni: 

• di Giunta Regionale n. 1804 del 5.12.2011  riguardante: “Proposta all’Assemblea legislativa di 
approvazione del tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle 
Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all’art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e successive 
modificazioni”; 

• di Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 69 del 22.12.2011 avente ad oggetto:  
“Approvazione del tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle 
Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all’art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n.19 (Norme per 
l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica)”; 

 
PRESO ATTO del DPCM 29.11.2001 recante: ”Definizione  dei livelli essenziali di assistenza”, 
che, per quanto riguarda le prestazioni riferibili al livello “Assistenza Sanitaria collettiva in 
ambienti di vita e di lavoro” richieste da privati, prevede la loro erogazione anche a titolo oneroso; 
 
VISTO il D.L. 6.12.2011, n. 201 recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il 
consolidamento dei conti pubblici (c.d. Decreto Salva Italia) convertito nella Legge 22.12.2011, n. 
214 con riferimento alle aliquote IVA; 
 
RITENUTO opportuno: 

• prendere atto del tariffario regionale delle prestazioni rese dai DSP approvato con atto 
dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 69/2011; 

• procedere ad una revisione dei diversi tariffari aziendali delle prestazioni rese dai servizi del 
Dipartimento di Sanità Pubblica adeguandole alle nuove disposizioni legislative regionali in 
materia; 

• prevedere un unico tariffario del Dipartimento di Sanità Pubblica Aziendale che ricomprenda sia 
le tariffe fissate dalla Regione che quelle non espressamente previste dal tariffario regionale che 
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sono poste a carico del richiedente, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto 
negli allegati 1 e 2, e che sostituisce  a tutti gli effetti le tariffe utilizzate in precedenza; 

 
RITENUTO altresì demandare a successivo atto deliberativo di integrazione del presente tariffario 
l’individuazione delle prestazioni e delle tariffe riguardanti le autorizzazioni all’utilizzo dei gas 
tossici e le Segnalazioni Certificate di inizio attività (SCIA) attualmente non previste dal tariffario 
regionale e che necessitano di più precise indicazioni da  adottarsi in sede di coordinamento AVEN; 
 
SU PROPOSTA del Direttore Sanitario; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di procedere, per quanto meglio evidenziato in premessa, all’approvazione di un unico tariffario 
del Dipartimento di Sanità Pubblica Aziendale  che riordini ed  integri le tariffe di cui alle 
deliberazioni citate in premessa, come da Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento, che sostituisca  a tutti gli effetti le tariffe utilizzate in precedenza; 

 
2) di fissare la decorrenza del tariffario unificato del DSP per quanto riguarda l’Allegato 1 

(tariffario regionale delle prestazioni rese dai DSP) di cui alla deliberazione dell’Assemblea 
Legislativa regionale n. 69 /2011, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT); 

 
3) di fissare la decorrenza del tariffario aziendale, di cui all’Allegato 2, dalla data di approvazione 

del presente atto deliberativo e che gli importi descritti in tabella relativi alle prestazioni 
veterinarie dovranno essere aumentati del rimborso forfettario per spese di trasferta  che viene 
definito in  € 5,74  con la sola esclusione dello svincolo doganale animali da scaricare da 
automezzi di trasporto; 

 
4) che per quanto riguarda le prestazioni su richiesta dell’utente relative ad eventuali accertamenti 

diagnostici si fa riferimento al tariffario IZSLER citato in premessa, con il rispetto degli 
importi in vigore al momento della prestazione; 

 
5) che, per quanto riguarda le prestazione rese dalla Commissione gas tossici, nonchè i controlli 

effettuati a seguito di Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), le autorizzazioni e/o 
certificazioni per feste popolari, chioschi e agriturismi si rimanda al coordinamento AVEN la 
definizione delle tariffe, non previste dal tariffario regionale o di dubbia interpretazione; 

 
6) di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica affinché trasmetta alle 

articolazioni distrettuali la presente deliberazione e  ne verifichi l'applicazione in modo 
omogeneo sul territorio aziendale; 

 
7) che la presente deliberazione sostituisce le delibere n. 762/2008 e n. 660/2011, citate in 

premessa, superando le disposizioni in esse contenute; 
 
8) di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Risorse economico-finanziarie, al Servizio 

Risorse informatiche e telematiche nonché alle Direzioni amministrative dei Distretti.  
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Allegato 1 alla deliberazione n. 329 del 28/05/2012     
 

AGGIORNAMENTO DEL TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI SVOLTE DAI DIPARTIMENTI DI SANITA’ 
PUBBLICA DELLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI, DI CUI ALL’ART. 14  DELLA L.R. 4 MAGGIO 1982, N. 

19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI 

PRESTAZIONI DI SANITA’ PUBBLICA TARIFFE IN EURO 

Accertamenti, attestazioni o pareri richiesti da privati nel proprio interesse 73,00 

Parere igienico-sanitario ai fini della dichiarazione di insalubrità dell’alloggio (solo se richiesto dal 
proprietario) 

57.,00 

Esame preventivo integrato con ARPA dei progetti di insediamenti produttivi e dei servizi 
caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute: 

 

Numero di addetti inferiore o uguali alle 10 unità e superficie in mq inferiore o uguale a 500 113,00 

Numero di addetti inferiore o uguale alle 10 unità e superficie in mq superiore a 500 281,00 

Numero di addetti superiore alle 10 unità e superficie in mq inferiore o uguale a 500 449,00 

Numero di addetti superiore alle 10 unità e superficie in mq superiore a 500 1.684,00 

Parere integrato igienico-sanitario e ambientale per rilascio abitabilità dei locali:  

Numero di addetti inferiore o uguale alle 10 unità e superficie in mq inferiore o uguale a 500 158,00 

Numero di addetti inferiore o uguale alle 10 unità e superficie in mq superiore a 500 416,00 

Numero di addetti superiore alle 10 unità e superficie in mq inferiore o uguale a 500 673,00 

Numero di addetti superiore alle 10 unità e superficie in mq superiore a 500 2.806,00 

Parere igienico-sanitario con sopralluogo ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed 
usabilità di piscine, campi sportivi e similari, complessi ricettivi all’aperto 

73,00 

Parere igienico-sanitario con sopralluogo al fine del rilascio dell’autorizzazione alla produzione di 
detersivi 

281,00 

Operazioni di polizia mortuaria:  

Assistenza estumulazione straordinaria e traslazione 40,00 

Assistenza esumazione straordinaria 40,00 

Assistenza chiusura feretro per trasporto fuori Comune 40,00 

Iniezione conservativa (compreso il materiale) 40,00 

Parere igienico-sanitario annuale per il rilascio dell’idoneità dei carri funebri (per carro) 73,00 

Parere igienico-sanitario per rilascio concessione e usabilità di cimiteri o parete di essi 73,00 

  

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURE SANITARIE, SOCIO 
SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI 

 

Attività istruttoria per il rilascio di parere all’autorizzazione al funzionamento di:  

Ambulatori medici 135,00 

Ambulatori chirurgici/odontoiatrici/endoscopici 281,00 

Poliambulatori: quota fissa 210,00 

                         per  ogni ambulatorio medico 15,00 

                         per ogni ambulatorio chirurgico 25,00 

Laboratorio analisi 600,00 

Punto prelievo 135,00 

Centro di diagnostica per immagini 600,00 

Presidio ambulatoriale di Medicina fisica e Riabilitazione 280,00 

Centro ambulatoriale di Medicina fisica e Riabilitazione 490,00 

Unità o Punti fissi di raccolta sangue 135,00 

Studi professionali soggetti ad autorizzazione 281,00 

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero continuativo e/o diurno: tariffa per posto 
letto 

 

Fino a 100 p.l. di area medica 35,00 

Fino a  100 p.l. di area chirurgica 50,00 

Oltre i 100 p.l. di area medica 15,00 

Oltre i 100 p.l. di area chirurgica 20,00 

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziali (a ciclo continuativo) e semi-residenziale 
(a ciclo diurno): 

 

Fino a 100 p.l.  35,00 

N.B. Per l’attività istruttoria relativa ai pareri riguardanti gli eventi di cui al punto 1.4 del dispositivo 
della DGR 327/04 (diversa utilizzazione, ampliamento, trasformazione/adattamento) si applicano le 
tariffe previste per le singole tipologie di attività sopraelencate 

 

Strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali: tariffa per ogni posto da autorizzare 20,00 
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VERIFICHE DI APPARECCHI ED IMPIANTI  

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO  

Scale aeree ad inclinazione variabile 101,00 

Ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale 90,00 

Ponti sviluppabili ad azionamento oleodinamico e ad azionamento motorizzato 135,00 

Idroestrattori  90,00 

Idroestrattori smontati Tariffa oraria 

Gru a struttura limitata fino a 300 kg 79,00 

Gru a struttura limitata oltre i 300 kg 101,00 

Gru a ponte 124,00 

Gru a portale braccio fisso e girevole 146,00 

Gru a cavalletto 146,00 

Gru a torre 158,00 

Gru a torre smontata (minimo 1 ora) Tariffa oraria 

Gru Derrik 225,00 

Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro 135,00 

Auto gru e simili fino a 10 tonnellate 101,00 

Auto gru e simili oltre a 10 tonnellate 169,00 

Argani e paranchi 57,00 

Carrelli semoventi a braccio telescopico 101,00 

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne 135,00 

Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente 155,00 

Ponti sospesi e relativi argani 135,00 

Carri raccoglifrutta 70.00 

N.B. Nel caso si effettuino più verifiche nello stesso luogo e per lo stesso soggetto, la tariffa da applicare 
è diminuita del: 10% fino a 5 apparecchi, 15% fino a 10 apparecchi, 20% oltre i 10 apparecchi 

 

  

ASCENSORI E MONTACARICHI  

Verifica periodica  ascensori e montacarichi 124,00 

Verifica periodica montacarichi 57,00 

Verifica straordinaria ex art. 2 DPR 30/9/99 n. 162, con esame progetto 281,00 

Verifica straordinaria senza esame progetto (minimo 1 ora) Tariffa oraria 

Verifica periodica piattaforme elevatrici per disabili/fino a 2 fermate 57,00 

Verifica periodica piattaforme elevatrici per disabili/oltre le 2 fermate 124,00 

  

IMPIANTI DI MESSA A TERRA  

Classi di potenza installata (KW)  

Fino a 10 Kw 79,00 

Fino a 20 Kw 135,00 

Fino a 30 Kw 191,00 

Fino a 50 Kw 225,00 

Fino a 100 Kw 393,00 

Oltre a 100 Kw tariffazione oraria Tariffa oraria 

N.B. Per un tempo di verifica maggiore di 20 ore, la tariffa è diminuita del 10%  

  

VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE  

Verifica ed omologazione impianti elettrici con pericolo di esplosione Tariffa oraria 

  

INSTALLAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHIE ATMOSFERICHE  

Parafulmini ad asta 113,00 

Parafulmini a gabbia:  

Per superfici protette fino a 50 mq 113,00 

Per superfici protette fino a 150 mq 158,00 

Per superfici protette oltre a 150 mq 214,00 

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 

113,00 

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

214,00 

N.B. La tariffa delle verifiche degli impianti contro le scariche atmosferiche è ridotta del 25% quando 
viene eseguita congiuntamente alla verifica dell’impianto di messa a terra 

 

  

RECIPIENTI A PRESSIONE DI VAPORE O DI GAS E RECIPIENTI DI LIQUIDI SURRISCALDATI  

Scaglioni in litrixbar:  

Fino a 12.000 34,00 

Fino a 100.000 68,00 

Oltre 100.000 fino a 1.000.000 90,00 

Oltre 1.000.000 fino a 2.000.000 180,00 

Oltre 2.000.000 fino a 3.000.000 259,00 
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Oltre 3.000.000 fino a 5.000.000 393,00 

Oltre 5.000.000 562,00 

Per capacità si intende quella totale riportata sul libretto matricolare  

Per i recipienti a più camere si considera la pressione massima  

N.B. Nel caso si effettuino più verifiche nello stesso luogo e per lo stesso soggetto, la tariffa da applicare 
è diminuita del: 10% oltre i 10 recipienti, 15% oltre i 30 recipienti, 20% oltre i 50 recipienti 

 

Per verifica di integrità decennale: tariffa della periodica; per ulteriore sopralluogo in data diversa per 
completare la verifica di integrità, si applica la tariffa oraria 

 

  

GENERATORI DI VAPORE FISSI E SEMIFISSI  

Superficie riscaldata fino a 300 mq:  

Fino a 14 mq 101,00 

Oltre 14 e fino a 120 mq 169,00 

Oltre 120 e fino a 300 mq 214,00 

Superficie riscaldata maggiore di 300 mq:  

Fino a 20 t/h 225,00 

Oltre 20 e fino a 100 t/h 337,00 

Oltre 100 e fino a 200 t/h 562,00 

Oltre 200 e fino a 300 t/h 786,00 

Oltre 300 e fino a 600 t/h 1.235,00 

Oltre 600 e fino a 700 t/h 1.796,00 

Oltre 700 e fino a 900 t/h 2.132,00 

Oltre 900 e fino a 1.200 t/h 2.581,00 

Oltre 1.200 e fino a 1.400 t/h 3.142,00 

Oltre 1.400 t/h 3.703,00 

Per verifica di integrità decennale: tariffa della periodica; per ulteriore sopralluogo in data diversa per 
completare la verifica di integrità si applica la tariffa oraria 

 

Per superficie riscaldata si intende quella definita dall’art. 15 del regolamento approvato con R.D. 
12/5/1927 n. 824 

 

Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore) quest’ultima è da considerarsi 
quella dichiarata dal costruttore sul libretto matricolare del generatore (carico massimo continuo) 

 

Per operatori di liquidi surriscaldati e per gli impianti per la lavorazione di oli minerali, individuati in base 
alla potenzialità espressa in Kcal/h, si assume l’equivalenza di 500.ooo Kcal/h per ogni t/h di vapore 

 

Per i generatori di calore per impianti di riscaldamento si fa riferimento esclusivamente alla tabella della 
superficie di riscaldamento, assumendo l’equivalenza di 10.000 Kcal/h per ogni mq di superficie 
riscaldata 

 

  

ALTRE VERIFICHE TECNICHE  

Prima verifica periodica: tariffare  uguale alla verifica periodica con aggiunta del 50%  

Per ogni intervento che non è stato possibile eseguire per indisponibilità dell’utente preventivamente 
avvisato con lettera raccomandata 

Tariffa oraria 

Verifica di controllo successiva alla verifica periodica per nuove indagini strumentali o revisione completa 
dell’impianto 

Tariffa oraria 

Taratura valvole di sicurezza, piombatura valvole di intercettazione, controlli non distruttivi e riporto 
punzonatura 

Tariffa oraria 

Rilascio duplicati di libretti di immatricolazione di apparecchi ed impianti 57,00 

  

PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE E PRESTAZIONI MEDICO LEGALI  

Visita medica con rilascio di relativa certificazione 41,00 

Visita medica collegiale, in ottemperanza ai dettami normativi, con refertazione 135,00 

Vaccinazione per viaggi all’estero, o facoltative non rientranti nei programmi regionali 16,00 + costo 
sostenuto dall’ASL 

per il vaccino 

Rilascio/rinnovo libretto di idoneità sanitaria 12,00 

  

PARERE TECNICO PER RILASCIO NULLA OSTA PREVENTIVO ALL’IMPIEGO DI 
RADIAZIONI IONIZZANTI 

 

Rilascio parere per attività di medicina nucleare e radioterapia 3.030,00 

Rilascio parere per attività di roentgenterapia, attività radioimmunologiche (RIA) e altre attività 
diverse da quelle specificate 

1.515,00 

Rilascio parere per la sola voltura di titolarità del nullaosta a parità di condizioni di svolgimento 
della pratica 

87,00 

  

PRESTAZIONI VETERINARIE E DI IGIENE DEGLI ALIMENTI  

Certificati o attestazioni di idoneità sanitaria per alimenti, rilasciati nell’interesse del privato non 
previsti dal D. Lgs 194/2008: 

 

Per ogni certificato 72,00 

Attestazione di idoneità al consumo per le macellazioni al domicilio dei privati ai sensi dell’art. 13 
RD 3298/29: 
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Per ogni capo, compreso esame trichinoscopico ed altri eventuali accertamenti diagnostici di laboratorio 9,00 

Attestazione di idoneità al consumo per gli ungulati selvatici che non transitano per un centro di 
lavorazione  

 

Per ogni capo, compreso esame trichinoscopico ed altri eventuali accertamenti diagnostici di laboratorio 6.00 

Attestazione per il trasporto al macello di animali macellati d’urgenza in allegamento:  

Per ogni attestato 9,00 

Prestazioni concernenti le procedure di riconoscimento di idoneità ai requisiti previsti dalle 
normative comunitarie per stabilimenti di produzione, lavorazione e deposito di cui ai regg. 
CE/853/047, 1069/2009, 183/2005, 1831/2003: 

 

Stabilimenti con superficie complessiva fino a 500 mq 450,00 

Stabilimenti con superficie complessiva superiore a 500 mq 900,00 

Per l’aggiornamento con modifiche dell’atto di riconoscimento a seguito di variazioni 
strutturali/impiantistiche/produttive 

180,00 

Per il cambio di ragione sociale 120,00 

A seguito di comunicazione di modifiche che non comportano variazioni all’atto di riconoscimento 60,00 

Impianti in deroga all’art. 18 del Reg. 1069/2009/CE 50,00 

Gestione delle pratiche di notifica e registrazione (comprese le variazioni che comportano un 
aggiornamento della registrazione esistente) ai fini dei Regg. CE/852/04, CE/183/2005 e contenitori e 
veicoli adibiti al trasporto di sottoprodotti di origine animale ai sensi del Reg. 1069/2009/CE 

20,00 

Attestazione di avvenuta disinfezione di automezzi e contenitori 3,00 

Attestazione di idoneità per i centri di raccolta animali vivi di cui all’art. 9 D. Lgs 196/99 300,00 

Attestazione di idoneità per stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova ai 
sensi del DPR 587/93 

210,00 

Attestazione di idoneità per la vendita all’ingrosso di farmaci ai sensi del D. Lgs 193/06 210,00 

Autorizzazione alla detenzione di scorte di farmaci 21,00 

Attestazione di idoneità per la produzione di premiscele medicamentose 300,00 

Attestazione di idoneità per la produzione di mangimi medicati a partire da prodotti intermedi 210,00 

Attestazione di idoneità per la produzione di mangimi mediati a partire da premiscele 420,00 

Attestazione di idoneità per esercizi di vendita di cui al D.M. 16/11/93 (mangimi medicati in 
rivendite al dettaglio) 

21,00 

Attestazione di idoneità per stalle di sosta e concentramenti anche temporanei di animali da reddito 
di cui all’art. 17 del DPR 320/54 

36,00 

Certificato attestante l’avvenuto controllo sanitario del bestiame in partenza per mezzo di natanti, 
ferrovia, automezzi, etc, nonche’ certificato di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza in 
ambito comunitario ed extracomunicario: 

 

Bovini, equini, bufalini: fino a 5 capi 6,00 

Per ogni capo successivo 1,00 

Fino ad un massimo di euro 16,00 

Vitelli, puletri e anutoli: fino a 10 capi 6,00 

Per ogni capo successivo 1,00 

Fino ad un massimo di euro 16,00 

Suini: fino a 10 capi 6,00 

Per ogni gruppo di 10 o frazione successiva 2,00 

Fino ad un massimo di euro 16,00 

Ovini e caprini: fino a 50 capi 4,00 

Per ogni gruppo di 10 o frazione successiva 2,00 

Fino ad un massimo di euro 11,00 

Volatili da cortile, conigli, selvaggina allevata: fino a 100 capi complessivamente 5,00 

Per ogni 10 capi  successivi 1,00 

Fino ad un massimo complessivo di euro 21,00 

Animali selvatici esotici e non (p0er ogni certificato) 11,00 

Cani, gatti ed altri piccoli animali d’affezione (per ogni certificato) 6,00 

Altri animali (per ogni certificato) 6,00 

Certificato di sanità animali introdotti dalla CE ed extra CE, per il prescritto periodo 
d’osservazione, per ogni gruppo di animali di cui al certificato di scorta 

11,00 

Identificazione animali da compagnia:  

Identificazione di animali da compagnia mediante applicazione di microchip (escluso costo microchip) 20,00 (*) 

Registrazione nella banca dati regionale 10,00 (*) 

Rilascio passaporto o duplicato per cani, gatti e furetti (compreso costo del passaporto) 15,00 

Identificazione animali da reddito:  

Tariffe per Banca Dati Anagrafe Nazionale 3,00 (*) 

Stampa passaporto bovino 1,00 (*) 

Altre certificazioni, attestazioni o pareri, richiesti da privati nel loro interesse, inerenti alla sanità 
animale ed igiene delle produzioni e degli allevamenti compreso pareri sul benessere animale: 

 

Per ogni certificato, senza sopralluogo 6,00 

Per ogni certificato, con sopralluogo 21,00 

E per ogni prestazione necessaria alla certificazione richiesta:  

Prelievo di sangue (cad) 6,00 

Prova allergica (cad) 6,00 
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Prelievo di sperma (cad) 30,00 

Tamponi: vaginali, prepuziali, cervicali, etc (cad) 10,00 

Prelievo di latte (cad) 5.00 

Prelievo materiale patologico (cad) 10,00 

Prelievo di altri liquidi e materiali organici (feci) (cad) 10,00 

Altre prestazioni non elencate (es. esame autoptico, valutazione comportamentale, eutanasia escluso costo 
del medicinale, etc) 

Tariffa oraria 

Visita animale morsicatore, comprensiva di visita comportamentale, quando prevista  19,00 

Per ogni attestazione dei soli referti segnaletici negli animali d’interesse zootecnico 11,00 

Vidimazione registri:  

Registri fino a 10 fogli 10,00 

Registri oltre i 10 fogli 20,00 

Prestazioni relative al trasporto di animali vivi ai sensi del Reg. 1/2005/CE:  

Verifica automezzi con rilascio certificato di omologazione (per trasporti per conto terzi internazionali di 
durata superiore alle ore 8, o nazionali di durata superiore alle 12 ore) 

90,00 

Verifica automezzi con rilascio autorizzazione (per trasporti per conto terzi in ambito nazionale entro le 
12 ore e in ambito CE entro le 8 ore) 

60,00 

Registrazione e attestazione (per trasporti dei propri animali sui propri mezzi compresi i cavalli da 
diporto) 

16,00 

Esame di idoneità all’attività di trasporto di animali vivi 20,00 

Rilascio attestazione di esame di idoneità al trasporto di animali vivi 13,00 

Autorizzazione della ditta/trasportatore Tipo 1 (s) (art. 10 reg. 1/2005/CE) 15,00 

Autorizzazione della ditta/trasportatore Tipo 2 (L) (art. 11 reg. 1/2005/CE) 25,00 

Attestazione di idoneità dei centri di produzione della selvaggina 30,00 

Parere in materia di igiene urbana veterinaria, relativo a sanità/benessere animale, problematiche 
connesse alle popolazioni sinantropiche 

Tariffa oraria 

Registrazione di impianti adibiti alla vendita, compresi gli esercizi di vendita di animali vivi 
d’affezione e toelettature, al concentramento, anche temporaneo, all’allevamento, 
all’addestramento e al ricovero, di animali di cui agli art. 18 e 24 del DPR 320/54 

20,00 

Parere igienico-sanitario con sopralluogo, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al commercio e 
vendita dei prodotti fitosanitari: 

 

Superficie in mq inferiore o uguale a 100 72,00 

Superficie in mq superiore a 100 222,00 

Attestazioni per Impianti di cura e laboratori veterinari 62,00 

Rilascio del parere per la registrazione nell’elenco regionale dei laboratori di analisi per 
autocontrollo delle imprese alimentari 

60,00 

Identificazione macroscopica di funghi con rilascio di certificazione per la vendita 1,00 per kg di 
prodotto (*) 

TARIFFA ORARIA  

Per tutte le prestazioni in cui è prevista tariffa oraria (ad esclusione di quelle previste dal Reg. CE 882/04) 
o per eventuali prestazioni non altrimenti tariffate, compresa l’attività di formazione, la tariffa si intende 
applicata al tempo impiegato per la concreta erogazione della prestazione sul posto (sopralluogo, verifica, 
lezione) indipendentemente dalla qualifica degli operatori) 

67,00 

(*) più IVA se dovuta 
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