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DECRETO n. 90

del 13/02/2014

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Aggiornamento del tariffario del Dipartimento di Prevenzione Medico.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. IX/001088 del 23.12.2010

Acquisito il parere di competenza del
DIRETTORE SANITARIO

Dr. Francesco Vassallo

Acquisito il parere di legittimità del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pier Mario Azzoni

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che con Deliberazione D.G. n. 574 del 03.11.2009 è stato aggiornato il
tariffario delle prestazioni e degli interventi richiesti da terzi nel proprio interesse in
materia di igiene e sanità pubblica e prevenzione e sicurezza negli ambienti di
lavoro;
Visti:
il Decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del
23.11.2012 con il quale sono state determinate le tariffe per le attività di verifica
periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 e
successive modifiche;
il Decreto D.G. n. 21 del 16.01.2014 di questa ASL con il quale si è preso atto
dell’aggiornamento del catalogo generale e tariffario delle prestazioni analitiche
del Laboratorio di Sanità Pubblica di cui alla D.G.R. n. X/1103 del 20.12.2013;
Rilevata la necessità di procedere all’aggiornamento del tariffario, con decorrenza
01.04.2014, sulla base dell’incremento dei prezzi verificatisi negli ultimi anni;
Visto il tariffario proposto dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico, con il
quale si è proceduto all’aggiornamento degli importi ed alla eliminazione delle voci
obsolete;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico, Dr. Fabrizio
Speziani, qui anche Responsabile del procedimento, attesta la conformità del
presente provvedimento al disposto dell’art. 13, comma 17, della L.R. n. 33 del
30.12.2009 e ne dichiara altresì la regolarità tecnica;
Vista l’attestazione della Responsabile dell’U.O. Programmazione e Bilancio, Dott.ssa
Lara Corini, in merito alla regolarità contabile;
Acquisito il parere di competenza del Direttore Sanitario, Dr. Francesco Vassallo;
Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni;
DECRETA
a)

b)

c)
d)
e)

di provvedere all’aggiornamento del tariffario delle prestazioni e degli interventi
richiesti da terzi nel proprio interesse in materia di igiene e sanità pubblica e
prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, adeguandone gli importi in
relazione all’incremento del costo della vita;
di disporre che il nuovo tariffario – che sostituisce il precedente approvato con
Deliberazione D.G. n. 574 del 03.11.2009 - allegato al presente provvedimento
(allegato “A”, composto da n. 16 pagine) entrerà in vigore dall’1.04.2014 e fino a
tale data rimarranno valide le tariffe in vigore;
di demandare al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico la
pubblicazione sul Sito Web aziendale;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i. e dell’art. 12, comma 12, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line ai
sensi dell’art. 18 della L.R. n. 33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Allegato A al Decreto

TARIFFARIO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
MEDICO
Prestazioni ed interventi richiesti da terzi nel proprio interesse in materia di
igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e
laboratorio di sanità pubblica.
INDICAZIONI OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO

1. 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.
2. Le tariffe sono aumentate del 50% nel caso in cui si richieda siano erogate in
regime di urgenza o in orario notturno/festivo, a condizione che: siano
rispettati i tempi di attesa previsti dalla normativa per la medesima
prestazione e l’erogazione di tali prestazioni non modifichino i tempi di attesa
in essere.
3. Per le prestazioni non ricomprese nel tariffario o effettuate da specifiche
professionalità, sono applicati gli importi previsti nelle voci di tariffario affini
alla prestazione richiesta.
4. In relazione alla numerosità delle prestazioni, è possibile applicare riduzioni
rispetto al tariffario in vigore mediante la stipula di apposite convenzioni.
Detti accordi saranno valutati e proposti, di volta in volta, dai Responsabili
interessati al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico per la
approvazione ed i successivi adempimenti.
5. Ulteriori chiarimenti operativi in ordine alle tariffe delle varie tipologie di
prestazioni, potranno essere forniti dal Dipartimento di Prevenzione Medico.

TARIFFARIO del DIPARTIMENTO di PREVENZIONE MEDICO
dell'ASL DI BRESCIA
LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA
voce
n.

descrizione attività/prestazione
Per le voci non espressamente previste nel presente tariffario, si
applicano quelle indicate nella DGR X/1103 del 20/12/2013

tariffa
€
Vedasi Decreto ASL
n. 21 del 16/01/2014

ATTIVITA' / PRESTAZIONI GENERALI
Campionamento di facile esecuzione con attrezzatura specifica per
prelievo (bottiglie o contenitori)
Campionamento complesso con attrezzatura specifica per prelievo
(strumentazione portatile x misurazioni in loco)
Sopralluogo
conclusioni tratte da attività analitica di laboratorio
conclusioni tratte da attività analitica di laboratorio non in catalogo al
laboratorio ma eseguita su progetto specifico

20,00
52,00
40,00
20,00
100,00

ANALISI CHIMICA - ESAMI SUGLI OLI
Acidità (acidimetria)
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (spettrofotometria UV/Vis)
Composizione acidica (GC-FID)
Numero di Perossidi (titolazione)
Sostanze polari Cromatografia/gravimetria
Sostanze polari screening (sensore capacitivo)

14,00
28,00
59,00
14,00
28,00
14,00

ANALISI CHIMICA - ESAMI SUI VINI
Ceneri (gravimetrico)
Metanolo (GC-FID)
Anidride solforosa (distillazione-titolazione con NaOH)
Acidità totale (titolazione potenziometrica con NaOH)
Titolo alcolometrico volumico (bilancia idrostatica)
Massa volumica ve densità relativa (bilancia idrostatica)
Acido sorbico - (HPLC)
pH (potenziometria)

14,00
59,00
28,00
28,00
28,00
28,00
59,00
14,00

ANALISI CHIMICA - ESAMI SULLE ACQUE DI PISCINE
pH (metodo potenziometrico)
Nitrati (cromatografia ionica)
Differenza nitrati (calcolo)
Acido isocianurico (turbidimetria)
Ferro (metodo colorimetrico)
Ferro (ICP-OES)
Alluminio (metodo colorimetrico)
Alluminio (ICP-OES)
Ossidabilità - Sostanze organiche (titolazione)
Differenza sostanze organiche (calcolo)
Torbidità

14,00
59,00
2,00
6,00
6,00
28,00
6,00
28,00
14,00
2,00
14,00

ANALISI CHIMICA - ESAMI SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO MINERALI - DIALISI
Ammonio (spettrofotometria UV/Vis)
Ammonio (kit-spettrofotometria)
Arsenico (AA-ETA)
Antimonio (AA-ETA)
Alluminio (ICP-OES)
Boro (ICP-OES)
Cadmio (ICP-OES)
Cadmio (AA-ETA)
Calcio (ICP-OES)
Cromo (AA-ETA)
Cromo (ICP-OES)
Cromo VI (spettrofotometria UV/Vis)
Ferro (ICP-OES)
Ferro (AA-ETA)
Magnesio (ICP-OES)
Manganese (AA-ETA)
Manganese (ICP-OES)
Mercurio (AA-FIAS)
Nichel (ICP-OES)
Piombo (AA-ETA)
Potassio (ICP-OES)
Rame (ICP-OES)
Selenio (AA-ETA)
Sodio (ICP-OES)
Vanadio (ICP-OES)
Zinco (ICP-OES)
Cloruro (cromatografia ionica)
Fluoruro (cromatografia ionica)
Solfato (cromatografia ionica)
Nitrati (cromatografia ionica)
Nitriti (cromatografia ionica)
Clorito (Cromatografia ionica)
Cloro (spettrofotometria UV-Vis kit)
Ossidabilità (titolazione)
Conducibilità (metodo conduttimetrico)
Durezza (ICP-OES- calcolo)
Torbidità (nefelometria)
Cianuri (spettrofotometria UV-Vis)
pH (metodo potenziometrico)
1,2 dicloroetano (Purge & trap -GC/MS)
Benzene (Purge & trap -GC/MS)
Composti organo alogenati volatili: Cloruro di vinile, 1,1,1
tricloroetano; carbonio tetracloruro, cloroformio, bromoformio,
bromodiclorometano, dibromoclorometano, tricloroetilene,
tetracloroetilene (Purge & trap -GC/MS)
IPA benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(g,h,i) perilene,
benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd pirene) (HPLC-fluorimetria)

28,00
6,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
59,00
59,00
59,00
59,00
59,00
59,00
6,00
14,00
14,00
30,00
14,00
6,00
14,00
78,00
78,00

78,00
59,00

ANALISI MICROBIOLOGICA - ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (potabili potabili in bottiglia)
Conta dei microrganismi vitali (a 22°C x ogni piastra)
Conta dei microrganismi vitali (a 36°C x ogni piastra)
Conta dei batteri Coliformi
Conta di Escherichia coli
Conta degli Enterococchi
Conta di Clostridium perfringens (spore comprese)
Conta di Pseudomonas aeruginosa
Conta degli Stafilococchi patogeni
Ricerca di Salmonella spp.
Ricerca di Shigella
Conta di Cianobatteri tossici
Determinazione tossicità aspecifica
Legionella spp - identificazione sierologica
Ricerca e conta di Legionella pneumophila

23,00
23,00
23,00
29,00
29,00
35,00
35,00
23,00
59,00
56,00
152,00
96,00
33,00
40,00

PACCHETTI D'ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Analisi Chimica Zona industriale: conduttività, torbidità, pH,
nitrato, nitrito, ammonio, cloruro, ossidabilità, solfato, clorito, cloruro
di vinile, ferro, piombo, trialometani totale, arsenico, Tritetracloroetilene, manganese, cadmio, cromo, benzene,
benzo(a)pirene, 1,2 dicloroetano, rame, cianuro, mercurio, antimonio,
alluminio, fluoruro, nichel, IPA, selenio, boro, vanadio sodio.
Analisi Microbiologica Zona industriale Carica a 37°C, E.Coli,
Enterococchi.
Analisi Chimica Acqua superficiale conduttività, torbidità pH,
nitrato, nitrito, ammonio, cloruro, ossidabilità, solfato, clorito, cloruro
di vinile, ferro, piombo, trialometani totale, arsenico, Tritetracloroetilene, manganese, cadmio, cromo, benzene,
benzo(a)pirene,antiparassitari, antiparassitari totale, rame, cianuro,
mercurio, antimonio, alluminio, fluoruro, nichel, IPA, selenio.
Analisi Microbiologica Acqua superficiale: Carica a 37°C,
Coliformi a 37°C, E.Coli, Enterococchi, Clostridium P., Carica a 20°C
Analisi Chimica Zona urbana: conduttività, torbidità pH, nitrato,
nitrito, ammonio, cloruro, ossidabilità, solfato, clorito, cloruro di vinile,
ferro, piombo, trialometani totale, arsenico, Tri-tetracloroetilene,
manganese, cadmio, cromo, benzene, benzo(a)pirene, 1,2
dicloroetano, mercurio.
Analisi Microbiologica Zona urbana: Carica a 37°C, E.Coli,
Enterococchi.
Analisi Chimica Zona Pianura: conduttività, torbidità, pH, nitrato,
nitrito, ammonio, cloruro, ossidabilità, solfato, clorito, cloruro di vinile,
ferro, piombo, trialometani totale, arsenico, Tri-tetracloroetilene,
manganese, cadmio, cromo, antiparassitari, antiparassitari totale.
Analisi Microbiologica Zona Pianura: Carica a 37°C, Coliformi a
37°C , E.Coli, Enterococchi.
Analisi Chimica Zona Pedemontana: conduttività, torbidità, pH,
nitrato, nitrito, ammonio, cloruro, ossidabilità, solfato, clorito, cloruro
di vinile, ferro, piombo, trialometani totale, arsenico, Tritetracloroetilene, manganese, cadmio, cromo.

400,00
40,00

550,00
60,00

400,00
40,00

400,00
50,00

300,00

Analisi Microbiologica Zona Pedemontana: Carica a 37°C,
Coliformi a 37°C , E.Coli, Enterococchi.
Analisi Chimica Zona Alpina: conduttività, torbidità, pH, nitrato,
nitrito, ammonio, cloruro, ossidabilità, solfato, clorito, cloruro di vinile,
ferro, piombo, trialometani totale, arsenico.
Analisi Microbiologica Zona Alpina: Carica a 37°C, Coliformi a
37°C, E.Coli, Enterococchi.

50,00

300,00
50,00

ANALISI MICROBIOLOGICA - ACQUE SUPERFICIALI, DI POZZI, INDUSTRIALI
Conta dei microrganismi vitali (a 22°C x ogni piastra)
Conta dei microrganismi vitali (a 36°C x ogni piastra)
Conta dei batteri Coliformi
Conta di Escherichia coli
Conta degli Enterococchi
Conta di Clostridium perfringens (spore comprese)
Conta di Pseudomonas aeruginosa
Conta degli Stafilococchi patogeni
Ricerca di Salmonella spp.

23,00
23,00
23,00
29,00
29,00
35,00
35,00
23,00
59,00

ANALISI MICROBIOLOGICA - ACQUE SUPERFICIALI DESTINATE AL CONSUMO
UMANO (Dpr 152 - 03/04/2006)
Conta dei batteri Coliformi (Coliformi totali)
Conta di Escherichia coli (Coliformi fecali)
Conta degli Enterococchi (Streptococchi fecali)
Ricerca di Salmonella spp. 1L - 5L

23,00
29,00
29,00
59,00

ANALISI MICROBIOLOGICA - ACQUA SUPERFICIALE (di fiume) E REFLUE DI
SCARICO
Conta Escherichia coli (colilert)

29,00

ANALISI MICROBIOLOGICA - ACQUA DI PISCINA (in vasca - acqua immissione)
Conta
Conta
Conta
Conta
Conta
Conta

dei microrganismi vitali (a 22°C x ogni piastra)
dei microrganismi vitali (a 36°C x ogni piastra)
di Escherichia coli
degli Enterococchi
di Pseudomonas aeruginosa
degli Stafilococchi patogeni

23,00
23,00
29,00
29,00
23,00
23,00

ANALISI MICROBIOLOGICA - ACQUE BALNEAZIONE
Conta Escherichia coli (colilert)
Conta Enterococchi (Enterolert)
Ricerca di Salmonella spp.
Conta di Cianobatteri tossici
Determinazione tossicità aspecifica
Temperatura aria
Temperatura acqua
Ossigeno disciolto
Ph
Clorofilla
Trasparenza

29,00
29,00
59,00
152,00
96,00
6,00
6,00
6,00
6,00
30,00
6,00

ANALISI MICROBIOLOGICA - ACQUE MINERALI
Controllo ai sensi del DMS 13/01/1993 (Conta colonie a 20° e a 37°C,
Conta di Streptococchi fecali, Conta di Coliformi totali, Conta
Escherichia coli, Conta di Stafilocco aureo, Conta di Anaerobi
sporigeni solfito-riduttori, Conta di Pseudomonas aeruginosa)

293,00

ANALISI MICROBIOLOGICA - ACQUA E LIQUIDI DI DIALISI
Conta dei microrganismi vitali (a 22°C x ogni piastra)
Conta dei microrganismi vitali (a 36°C x ogni piastra)
Conta di Pseudomonas aeruginosa

23,00
23,00
23,00

ANALISI MICROBIOLOGICA - ALIMENTI E BEVANDE
Conta di Bacillus cereus presunto
Conta di Clostridium perfringens
Conta dei Coliformi totali
Conta di Escherichia coli B-glucuronidasi-positivo
Conta di Enterobacteriaceae
Conta di Lieviti
Conta di muffe
Conta di Listeria monocytogenes
Conta dei Microorganismi aerobi mesofili a 30°C
Conta di Stafilococchi coagulasi-positivi
Misurazione della aW
Ricerca di Listeria monocytogenes qualitativo
Ricerca di Salmonella spp
Ricerca della tossina di Bacillus cereus (RPLA)
Ricerca delle enterotossine A,B,C,D stafilococciche
Enterotossina di Clostridium perfringens (RPLA)

29,00
35,00
23,00
29,00
23,00
23,00
23,00
47,00
23,00
29,00
23,00
35,00
35,00
42,00
42,00
42,00

ANALISI MICROBIOLOGICHE - CAMPIONI AMBIENTALI
Ricerca e conta di Legionella pneumophila spp - da tamponi, filtri,
acqua di condensa,...)
Legionella spp - identificazione sierologica

40,00
33,00

ANALISI MICROBIOLOGICHE - MATRICI BIOLOGICHE
Esame microscopico (colorazioni di routine)
Identificazione biochimica
Identificazione sierologica (escl Salmonella spp e Legionella spp)
Antibiogramma da coltura (MIC)
Salmonella spp: identificazione sierologica
Coprocultura
Ricerca parassiti nelle feci

13,00
16,00
9,00
16,00
33,00
13,00
5,30

ANALISI MICROBIOLOGICA - FECI (da tossinfezione alimentare)
Salmonella
Campylobacter jejuni e coli
Shigella

35,00
33,00
35,00

ESAMI BIOCHIMICI A FINI DI SANITA' PUBBLICA
Prelievo ematico
Esame urine completo
Test di gravidanza
E. emocromocitometrico
VES
Glicemia
Azotemia
Creatininemia
Gamma-glutamiltranspeptidasi
LDH
Na
K
Cl
Trigliceridi
Colesterolo
Colesterolo HDL
Amilasi
Bilirubina totale
Bilirubina Frazionata
Fosfatasi alcalina
AST
ALT
Elettroforesi delle Sieroproteine
CPK
Calcio
Ac. Urico
Fosforo
Ferritina
FT3
FT4
TSH
Alcoolemia
PSA
Sidiremia
Urinocultura
Tampone faringeo
Tampone vaginale o uretrale
Coprocultura
VDRL
TPHA
Anticorpi antitetano
Transferrina desialata
HbsAg
HbsAb Titolato
Hbcab
Hbcab IgM
HbeAg
HbeAb
Pacchetto 5 markerrs dell'Epatite B
HAV IgM
HCV Anticorpi
HIV 1-2
RIBA HIV
T3
T4

4,30
2,40
7,60
4,50
2,40
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
3,50
3,00
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
5,40
2,40
1,90
1,90
1,90
11,00
11,00
11,00
11,00
7,00
10,00
2,30
9,80
7,00
7,00
13,00
4,20
4,20
13,00
20,00
6,40
11,00
11,00
13,00
11,00
13,00
25,00
13,00
9,80
9,80
133,00
11,00
11,00

Tireoglobulina
Anti-Tg
Anti-TPO
Proteina C reattiva
Trasferrina (capacità ferrolegante)
Ricerca sangue occulto nelle feci
Immunoglobuline IgA
Immunoglobuline IgG
Immunoglobuline IgM
Anticorpi antidifterite
Anticorpi antipertosse
FTA
Alcoluria
Creatinuria
Peso specifico in urine

19,00
16,00
16,00
5,80
10,00
8,20
7,00
7,00
7,00
12,00
12,00
9,20
15,00
1,50
1,50

TOSSICOLOGIA SCREENING
Metaboliti droghe d'abuso (cad.)
Ricerca ETG in urine
Creatinuria (test antiadulterazione)

7,00
12,00
1,50

TOSSICOLOGIA MEDICO LEGALE (screening e conferma)
Prelievo urine
Test di conferma per metabolita
Ricerca ETG (Etil Glucuronide) in matrice cheratinica
Ricerca CDT ed ETG (Etil Glucuronide) in matrice cheratinica
Creatinuria (test antiadulterazione)
Pacchetto alcool (emocromo, gamma-GT, transaminasi, CDT, ETG in
matrice pilifera)

5,00
50,00
35,00
50,00
1,50

Pacchetto commissione patente (emocromo CDT AST ALT gamma-GT)
Pacchetto commissione patente categoria B in matrice cheratinica
(Oppiacei, Metadone, Cocaina, Amfetamina, Metossiamfetamine,
Cannabinoidi
Pacchetto completo droghe d'abuso in urine (Oppio, coca, Metadone,
THC, Amfetamina, Cannabinoidi, Buprenorfina, peso specifico,
Creatinuria)
Pacchetto completo Nuova Patente in urine (Oppio, coca, Metadone,
THC, Amfetamina, Cannabinoidi, Buprenorfina, peso specifico,
Creatinuria, emocromo CDT AST ALT gamma-GT)

25,00

57,00

200,00

60,00

85,00

ANALISI CHIMICA - ESAMI SU STUPEFACENTI DA STRADA
Ricerca sostanza ed identificazione (per campione) GC-FID
Ricerca sostanza ed identificazione (per campione) GC/MS
campionamento con numero involucri inferiore a 10
campionamento con numero involucri tra 11 e 50
campionamento con numero involucri superiore a 50

100,00
150,00
50,00
100,00
250,00

STERILIZZAZIONE
Ciclo di sterilizzazione
Sterilizzazione busta compresa saldatura fino a 30 cm
Sterilizzazione busta compresa saldatura fino a 50 cm
Controllo indicatori biologici di sterilità

35,00
1,50
2,00
20,00

MONITORAGGIO AEDES ALBOPICTUS
Ricerca microscopica e monitoraggio uova Aedes Albopictus

12,00

VARIE

Accesso agli atti con autenticazione firme o copie di documenti (fino a
5 fogli)
fino a 20 fogli
oltre i 20 fogli
spedizione postale Raccomandata AR: spese di segreteria e postali

10,00
15,00
25,00
10,00

IGIENE E SANITA' PUBBLICA E PREVENZIONE SALUTE NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO
voce
n.

descrizione attività/prestazione

tariffa
€

IGIENE PUBBLICA
1 Parere su progetti edilizi per insediamenti residenziali, inclusi i pareri preventivi
* per ogni unità abitativa, comprese le pertinenze

50,00

2 Parere su progetti edilizi per insediamenti produttivi, commerciali e agrozootecnici, inclusi i
pareri preventivi
* fino a 200 mq. di superficie coperta o occupata da impianti
* per ogni ulteriore 50 mq

75,00
15,00

3 Autorizzazioni e pareri per deroghe D.L.vo 81/08, escluso il sopralluogo

75,00

4 Parere per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o funzionamento o
trasformazione o ampliamento di strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali di
degenza, escluso il sopralluogo
* fino a 30 posti letto
* oltre i 30 posti letto

180,00
250,00

5 Pareri su progetti riguardanti opere pubbliche (riferito al costo del progetto)
* per progetti fino a € 100.000
* per ogni € 10.000 in più

135,00
25,00

6 Pareri su progetti di strumenti urbanistici (riferito al costo del progetto escluso PGT e
VAS)
* per progetti fino a € 100.000,00
* per progetti da € 100.000,00 a € 500.000,00
* per progetti oltre € 500.000,00: € 700,00+ 0,5% del costo del progetto

360,00
700,00
0,50

7 Parere per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura o trasformazione di Scuole, Centri
Ricreativi, Asili Nido ed altri Istituti di Istruzione o Educazione, escluso il sopralluogo
* fino a 10 locali
* oltre i 10 locali
8 Pareri su regolamenti Comunali o comunque pareri per Enti a valenza complessa
(autorizzazioni allo scarico, isole ecologiche, bonifiche, siti inquinati, piani cimiteriali,..)
* nuovi
* variazioni

70,00
150,00

330,00
110,00

A T T I V I T A' N E C R O S C O P I C H E
9 visita necroscopica

40,00

10 Operazioni relative al trasporto di salme:
* iniezione conservativa
* certificato per trasporto

70,00
23,00

11 Certificazione delle cause di morte sulla base degli atti di Ufficio (seppellimento arti,
feti,…)

23,00

ALIMENTI E NUTRIZIONE
12 Formulazione tabella dietetica per collettività non scolastiche, richiesta da privati

300,00

13 Adattamento della tabella dietetica adottata dal centro cottura ai fini della fruibilità del
servizio mensa per i soggetti sottoposti a diete speciali

43,00

14 Esame commestibilità funghi con certificazione a fini commerciali
più l'importo proporzionale al peso della merce:
* funghi freschi/congelati (al kg)

70,00
0,90

15 Prelievo acque: fino a 4 punti prelievo nello stesso accesso
fino a 10 punti prelievo nello stesso accesso
oltre 10

35,00
70,00
100,00

16 Certificato di non commestibilità di prodotti alimentari per la distruzione, escluso il
sopralluogo

100,00

17 Certificato per l'esportazione commerciale di alimenti, bevande e materiali destinati al
contatto con alimenti (esclusi i costi delle analisi)

100,00

18 Corso propedeutico per abilitazione vendita funghi
19 Esame abilitazione alla vendita funghi freschi epigei

100,00
50,00

VISITE , CERTIFICAZIONI , ALTRI ATTI MEDICI
20 Visite e certificazioni di sanità pubblica (compresa assistenza medica per sfratto),
medicina legale visite apprendisti minorenni
* ambulatoriale
* domiciliare

43,00
90,00

21 Visita e certificazione di idoneità alla guida di autoveicoli e natanti
* visita
* prova psicotecnica

40,00
23,00

22 Visite, anche collegiali, previste da Leggi o Regolamenti o richieste da Enti Pubblici o da
privati con relazione scritta (art. 5 L.300/70) escluse le spese per accertamenti che si
rendessero necessari

156,00

23 Vaccinazioni facolative richieste dai privati non comprese in programmi regionali o
aziendali, escluso il costo del vaccino
* per singola somministrazione

10,00

24 Profilassi internazionale
* counseling ambulatoriale strutturato
* counseling ambulatoriale contemporaneo per gruppo famigliare

40,00
60,00

25 Rilascio della abilitazione alla vendita di fitofarmaci
* corso di preparazione e attestato partecipazione
* senza esami
* con esami

100,00
25,00
45,00

I M P I A N T I / ST R U T T U R E / A M B I E N T E D I L A V O R O
26 Esami per progetti di installazione impianti
* tariffa oraria

80,00

27 Rilevazioni strumentali complesse (es. fonometrie, vibrazioni, microclima,…) con
relazione, escluso sopralluogo
* tariffa oraria

120,00

28 Prelievi di particolato atmosferico, fibre, gas, vapori, liquidi, escluso il sopralluogo
* per ogni campione

50,00

29 Rilascio attestati (RSPP, ponteggi, accesso e posizionamento funi,..)
* istruttoria e attestato prodotto dal DPM

43,00

* istruttoria e sottoscrizione documento predisposto da Ente formatore

13,00

GAS TOSSICI
30 Parere della commissione "gas tossici" per il rilascio della autorizzazione al deposito o
all'utilizzo dei gas tossici
* senza sopralluogo
* con sopralluogo

360,00
700,00

31 Parere per Enti per deposito e/o utilizzo gas tossici

90,00

32 Parere e/o atto autorizzativo per deposito e/o utilizzo gas tossici

90,00

33 Esame per il rilascio del patentino gas tossici

45,00

34 Rinnovo patentino gas tossici

25,00

AMIANTO
35 Esame abilitazione alla rimozione prodotti contenenti amianto e rilascio attestato e
"patentino" (portatile)
36 Rilascio attestato e tessera plastificata, compreso il sostitutivo

40,00

37 Certificato di restituibilità per ambienti bonificati da amianto friabile

40,00

45,00

RADIAZIONI
38 Rilascio, a soggetti non pubblici, di nulla osta di categoria B ex D.L.vo 230/95 e s.m.i. per
l'impiego di radiazioni ionizzanti a scopo medico
* attività di medicina nucleare o radioterapia ad eccezione della roentgenterapia
* attività di roentgenterapia o radioimmunologia (RIA)
* altre attività diverse da quelle specificate
* solo voltura della titolarità del nulla osta

2400,00
1200,00
1200,00
60,00

39 Parere per il rilascio, a soggetti non pubblici, di nulla osta prefettizio di categoria B ex
D.L.vo 230/95 e s.m.i. per l'impiego di radiazioni ionizzanti a scopo non medico

600,00

40 Revoca ex D.L.vo 230/95 e s.m.i. di provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del DPR
185/64

600,00

41 Rilascio di autorizzazione per l'installazione di apparecchiatura di Risonanza magnetica di
gruppo A ex DPR 542/94

1200,00

ALTRO
42 Relazione sugli accertamenti effettuati per inconvenienti igienici o per insalubrità alloggi,
esclusi gli interventi d'Ufficio, valutati come tali dal Responsabile di UO, escluso il
sopralluogo (ricompreso nel solo caso per IACP)

38,00

43 Vidimazione di registri (corsi ambulanze,…)

23,00

44 Autorizzazione automezzi (carri funebri, ambulanze) - escluso sopralluogo

38,00

45 Altri atti, accertamenti, attestazioni non specificati nelle precedenti voci anche espressi
nell'ambito di commissioni previste da norme, o a seguito di ricorso a collegio medico art.
41 D.L.vo 81/08, escluso il sopralluogo ed ulteriori spese per accertamenti che si
rendessero necessari.

38,00

46 Pareri per valutazioni tecniche richieste da privati per progetti di apertura, trasformazione
ampliamento di strutture a carattere produttivo, commerciale, turistico,.. che comporti
complessi approfondimenti (anche con tecnici di parte)
* tariffa oraria

80,00

47 Esame e registrazione SCIA per attività imprenditoriale, commerciale e artigianale su
Mod. A e B (limitatamente al sub-ingresso)

40,00

48 Partecipazione per conferenza di servizio (per pratica/parere) nell'interesse di privati

100,00

49 Ogni singolo sopralluogo per accertamenti, campionamenti e prelievi, non espressamente
previsti nelle altre voci del tariffario

50,00

50 Accesso agli atti con autenticazione firme o copie di documenti (fino a 5 fogli)
fino a 20 fogli
oltre i 20 fogli
spedizione postale Raccomandata AR: spese di segreteria e postali

10,00
15,00
25,00
10,00

SICUREZZA DEL LAVORO ED IMPIANTISTICA
voce
n.

tariffa
€

descrizione attività/prestazione

VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE DI LAVORO ALLEGATO VII D.LVO 81/08

Si applicano le tariffe predisposte e periodicamente aggiornate dai Decreti
Ministeriali

Vedasi
Decreto
dirigenziale
del Ministero
del lavoro e
delle
Politiche
Sociali del
23/11/2012

APPARECCHI ED IMPIANTI AD USO DOMESTICO
1 Verifica impianti di riscaldamento con potenza fino a 114 Kw
Verifica impianti di riscaldamento con potenza superiore a 114 Kw
Verifica di riqualificazione periodica di attrezzature a pressione

95,00
175,00
75,00

APPARECCHI A PRESSIONE
2 Rilascio libretto di tirocinio per conduzione di generatori a vapore
3 Rilascio copia conforme documentazione apparecchi a pressione (es. libretti
matricolari, certificazioni)
4 Tariffa oraria per prove al banco su accessori di controllo e sicurezza ed esame
documentazione, verifiche straordinarie, accertamenti vari…
5 Duplicato certificazioni e documentazioni tecniche apparecchi di sollevamento

35,00

100,00

80,00
100,00

PRESTAZIONI DI VERIFICA PERIODICA DI ASCENSORI
6 Verifica periodica e straordinaria di ascensori e montacarichi
* fino a 5 fermate
* per ogni fermata in piu'

115,00
15,00

7 Duplicato libretto ascensore-montacarichi

100,00

8 Esame documentazione tecnica per verifica straordinaria

100,00

9 Sopralluogo su richiesta - ove non incluso, tariffa oraria/operatore

50,00

PRESTAZIONI DI VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON
PERICOLO DI ESPLOSIONE SU INCARICO DEI DATORI DI LAVORO EX DPR 462/2001
10 Cabine di decompressione del gas metano

180,00

11 Distributori di carburanti
* benzina
* gas gpl o metano
* benzina e gas

145,00
180,00
240,00

12 Impianti installati in reparti
* con superficie lorda fino a 50 m2
* con superficie lorda da 51 a 100 m2
* con superficie lorda da 101 a 300 m2
* con superficie lorda da 301 a 500 m2
* con superficie lorda oltre a 500 m2
tariffa oraria € 80,00 ora/tecnico - tariffa comunque non inferiore a

180,00
300,00
480,00
720,00
960,00

OMOLOGAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE EX
DPR 462/2001
13 Cabine di decompressione del gas metano

240,00

14 Distributori di carburanti
* benzina
* gas gpl o metano
* benzina e gas

180,00
240,00
300,00

15 Impianti installati in reparti
* con superficie lorda fino a 50 m2
* con superficie lorda da 51 a 100 m2
* con superficie lorda da 101 a 300 m2
* con superficie lorda da 301 a 500 m2
* con superficie lorda oltre a 500 m2
tariffa oraria € 80,00 ora/tecnico - tariffa comunque non inferiore a

240,00
420,00
600,00
960,00
1200,00

PRESTAZIONI DI VERIFICA PERIODICA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE SU INCARICO DEL DATORE DI LAVORO EX DPR 462/2001
16 Tariffa oraria: € 80,00 ora/tecnico - tariffa comunque non inferiore a

145,00

PRESTAZIONI DI VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA SU INCARICO DEI
DATORI DI LAVORO EX DPR 462/2001
17 Impianti di messa a terra
* fino a 15 KW
* da 16 a 25 KW
* da 26 a 50 KW
* da 51 a 100 KW
* da 101a 200 KW
* da 201 a 300 KW
* da 301 a 500 KW
* da 501 a 800 KW
* da 801 a 1000 KW
* oltre 1000 KW:tariffa oraria € 80,00 ora/tecnico - tariffa comunque non inferiore a
18 Cabina di trasformazione (si considera sempre una sola cabina per stabilimento)
19 Tariffa oraria per verifiche straordinarie, misure di contatto (TPC),…
20 Ambulatori ad uso medico e similari: oltre alla tariffa prevista per l'impianto di terra
21 Strutture ospedaliere
* con potenza fino a 100 KW
* con potenza da 101 A 300 KW
* con potenza oltre i 300 KW: tariffa oraria € 80,00 ora/tecnico - tariffa non inferiore

145,00
240,00
360,00
480,00
720,00
840,00
1200,00
1560,00
1920,00
2400,00
180,00
80,00
100,00

720,00
1440,00
2160,00

VARIE
22 Per intervento non eseguito causa utente, tariffa oraria

80,00

23 Accesso agli atti con autenticazione firme o copie di documenti (fino a 5 fogli)
fino a 20 fogli
oltre i 20 fogli
spedizione postale Raccomandata AR: spese di segreteria e postali

10,00
15,00
25,00
10,00

