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Progr. n. 69
Oggetto n. 2102:

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).
(Proposta della Giunta regionale in data 5
dicembre 2011, n. 1804)
_____________________________________
Prot. n. 42043 del 22 dicembre 2011

L'Assemblea legislativa
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1804 del 5 dicembre
2011, recante ad oggetto "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";
Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Politiche
per la salute e politiche sociali" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot.
n. 40743 in data 13 dicembre 2011;
Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera
- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale,
progr. n. 1804 del 5 dicembre 2011, sopra citata e qui allegata quale parte
integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna.
****
GR/dn

Progr.Num.

1804/2011

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 05
dell' anno 2011

del mese di

dicembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco

Presidente

2) Saliera Simonetta

Vicepresidente

3) Bianchi Patrizio

Assessore

4) Bortolazzi Donatella

Assessore

5) Freda Sabrina

Assessore

6) Gazzolo Paola

Assessore

7) Lusenti Carlo

Assessore

8) Marzocchi Teresa

Assessore

9) Melucci Maurizio

Assessore

10) Mezzetti Massimo

Assessore

11) Muzzarelli Gian Carlo

Assessore

12) Peri Alfredo

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DI 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 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Cod.documento

GPG/2011/1531
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2011/1531
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:
•

la delibera del Consiglio regionale n. 2079 del 21 luglio 1994
“Approvazione della revisione delle tariffe delle prestazioni
svolte dalle Unità sanitarie locali di cui all’art. 14 L.R. 4
maggio 1982 n. 19”;

•

la deliberazione del Consiglio regionale n. 2120/1988 con cui è
stato approvato il tariffario regionale per le prestazioni
veterinarie rese nell’interesse di enti e privati dai servizi e
presidi delle USL e le relative modalità applicative;

• la propria deliberazione n. 2199/1999 recante ”Integrazione
elenco di prestazioni di cui alla delibera di Consiglio n. 2079
del 21 luglio 1994. “Approvazione della revisione delle tariffe
delle prestazioni svolte dalle Unità sanitarie locali di cui
all’art. 14 L.R. 4 maggio 1982 n. 19””, riguardante la
definizione di tariffe per le attività istruttorie finalizzate
al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture
sanitarie;
•

la propria deliberazione n. 2353/2001 di modificazione ed
integrazione del tariffario regionale approvato con la sopra
citata deliberazione del Consiglio regionale n. 2120/1988, in
ragione della necessità di procedere alla rideterminazione delle
tariffe previste con la conversione da lire in Euro a decorrere
dall’anno 2002;

•

la
deliberazione
del
Consiglio
regionale
n.
486/2003
“Approvazione
del
tariffario
delle
prestazioni
rese
dai
Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità Sanitarie
Locali, di cui all'art. 14 della legge regionale 4 maggio 1982,
n. 19 e successive modificazioni”, che prevedeva, nell’ambito
dei principi e dei criteri applicativi stabiliti nell’Allegato 2
alla medesima deliberazione, l'aggiornamento periodico di tali
tariffe;

• la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 77/2006 di
approvazione
dell’aggiornamento
del
tariffario
delle
prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle
Aziende Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'art. 14 della
legge regionale n. 19/82 e succ. modificazioni;
Ritenuto necessario procedere alla revisione dei diversi
tariffari delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Sanità
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Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali della regione
Emilia-Romagna, erogate su istanza e nell’interesse dell’utente,
come previsto dall’art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e
ss.mm.,
adeguandoli
all’evoluzione
normativa
nazionale
e
comunitaria e accorpandoli in un unico tariffario, al fine di
renderne
più
agevole
la
consultazione
e
più
trasparente
l’utilizzo;
Valutata la necessità di prevedere, ad integrazione delle
voci
previste
nella
richiamata
deliberazione
dell’Assemblea
legislativa n. 77/2006, le tariffe per l’espletamento delle
verifiche di apparecchi e impianti in ragione della recente
attribuzione di dette funzioni alle Aziende USL ad opera della
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, vale a dire il D.lgs 81/08 “Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e
s.m.i. e il D.M. 11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per
l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del
medesimo
decreto
legislativo”.
Detta
normativa,
infatti,
stabilisce che fino alla emanazione di un Decreto, da parte dei
Ministeri del Lavoro e delle Politiche sociali, della Salute e
dello Sviluppo economico, di definizione delle tariffe in parola,
trovano applicazione le tariffe definite dai soggetti titolari
della funzione;
Ritenuto di dover procedere all’adeguamento alle nuove
disposizioni legislative in materia eliminando dal tariffario
allegato
alla
propria
delibera
n.
2353/2001
le
tariffe
corrispondenti alle voci relative alle autorizzazioni sanitarie
nonché quelle successivamente ricomprese dal D.lgs n.194/2008 ed
integrandolo con nuove tariffe per l’espletamento di attività
previste dalla normativa nazionale e comunitaria e segnatamente
dai Regolamenti CE n.1831/2003, 852/2004, 853/2004, 882/2004,
183/2005 e 1069/2009;
Ritenuto di dover adeguare le voci previste dal tariffario di
cui alla propria deliberazione n. 2199/1999, aggiungendo le
prestazioni riguardanti tipologie di strutture per le quali è
stata prevista l’autorizzazione al funzionamento con proprie
deliberazioni n. 564/2000 e n. 327/2004;
Ritenuto altresì necessario procedere all’aggiornamento delle
tariffe in esame, così consentendo alle Aziende Unità Sanitarie
Locali di dotarsi di un tariffario aggiornato delle prestazioni
erogate su istanza e nell'interesse dell'utente;
Valutato
criteri:
−

opportuno

utilizzare,

a

tal

fine,

i

seguenti

applicazione del tasso di inflazione programmato determinato
dal Governo per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, la
cui somma è pari al 8,2%, alle tariffe di cui alla
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deliberazione dell’Assemblea legislativa
arrotondamento all’euro superiore;
−

n.

77/2006,

con

applicazione del tasso di inflazione programmato, determinato
dal Governo per gli anni dal 2002 al 2011, la cui somma è
pari
al
16,3%,
alle
tariffe
di
cui
alla
propria
deliberazione n. 2353/2001, relativamente alle prestazioni
veterinarie e di igiene degli alimenti, con arrotondamento
all’euro superiore, mentre per la determinazione delle
tariffe relative alle voci di nuova istituzione, si fa
riferimento
al
tempo
stimato
per
l’esecuzione
della
prestazione rapportato alla tariffa oraria;

Valutato altresì di rideterminare le tariffe di cui alla
propria deliberazione n. 2199/1999, in riferimento alle attività
istruttorie
finalizzate
al
rilascio
dell’autorizzazione
al
funzionamento delle strutture sanitarie, integrate, come sopra
detto, con le tariffe riguardanti le strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali, prendendo a riferimento le tariffe per
prestazioni assimilabili e con analogo impegno di risorse di cui
alla deliberazione assembleare n. 77/2006, rideterminate come al
punto precedente;
Ritenuto di prevedere che le prestazioni erogate dai
Dipartimenti di Sanità pubblica necessarie per il rilascio di
autorizzazione al funzionamento delle strutture Onlus e no profit
che
operano
in
campo
sanitario,
socio-sanitario
e
socioassistenziale siano assoggettate alle relative tariffe diminuite
del 50%;
Ritenuto altresì di dover confermare integralmente i
principi e i criteri per l’applicazione del tariffario, approvati
nelle già citate deliberazioni del Consiglio regionale n. 486/2003
e dell’Assemblea legislativa n. 77/2006, quale riferimento per
l’applicazione del tariffario su tutte le prestazioni previste dal
presente provvedimento, da parte dei competenti Servizi delle
Aziende USL;
Sentito, per quanto di competenza, gli Ordini professionali
interessati, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19
e successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto dunque di procedere alla modificazione - sulla base
di quanto più sopra previsto – dei suddetti tariffari con quello
di cui all’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del
presente
provvedimento
che,
con
decorrenza
dalla
data
di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna (BURERT), sostituisce, a tutti gli effetti, le
tariffe preesistenti di cui alle deliberazioni del Consiglio
regionale n. 2120/1988 e dell’Assemblea legislativa n. 77/2006, e
alle proprie deliberazioni n. 2199/99 e n. 2353/2001;
Richiamate:
− le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del
27/11/2006, n. 1377 del 20/09/2010 e n. 1222 del 04/08/2011;
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− la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per
oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento
della
delibera
450/2007”
e
successive modificazioni;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
D e l i b e ra
di proporre all’Assemblea Legislativa l'approvazione, ai
sensi dell'art. 14 della legge regionale 19/82, dell’aggiornamento
delle tariffe delle prestazioni erogate dai Dipartimenti di Sanità
Pubblica delle Aziende USL su istanza e nell’interesse degli
utenti, di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n.
2120/1988 e dell’Assemblea legislativa n. 77/2006, e alle proprie
deliberazioni n. 2199/99 e n. 2353/2001, rideterminate secondo i
criteri indicati in premessa e che qui si intendono integralmente
riportati;
1)

di approvare, pertanto, un unico tariffario, come risultante
nell’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, - aggiornato sulla base delle integrazioni e
variazioni descritte in premessa – che sostituisce a tutti gli
effetti sia i precedenti allegati 1 e 2 alla deliberazione del
Consiglio
regionale
n.
2120/1988,
sia
l’allegato
alla
deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 77/2006, nonchè il
precedente allegato alla propria deliberazione n. 2353/2001 e
il precedente allegato A alla propria deliberazione n.
2199/1999,
provvedendo
contestualmente
all’abrogazione
dell’allegato B di tale deliberazione;

2)

di stabilire che i principi e i criteri per l’applicazione
del tariffario di cui all’allegato 2 alla citata deliberazione
consiliare n. 486/2003, si applicano a tutte le voci contenute
nel tariffario allegato quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;

3)

di stabilire la riduzione del 50% delle tariffe delle
prestazioni relative al rilascio delle autorizzazioni inerenti
il funzionamento delle strutture Onlus e no profit che operano
in campo sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale;

4)

di dare atto che le tariffe per le verifiche di impianti e
apparecchiature, così come determinate con il presente atto, si
applicano fino alla emanazione della normativa nazionale
richiamata in premessa;

5)

di fissare la decorrenza del tariffario (allegato n. 1) dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna (BURERT);
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6)

di pubblicare la delibera assembleare ed il relativo allegato
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna (BURERT).

pagina 6 di 15

Allegato parte integrante - 1

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
Parere igienico-sanitario ai fini della dichiarazione di insalubrità dell'alloggio (solo se
richiesto dal proprietario)
Esame preventivo integrato con ARPA dei progetti di insediamenti produttivi e dei servizi
caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute:

73,00
57,00

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

113,00
281,00
449,00
1.684,00

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

281,00

158,00
416,00
673,00
2.806,00
73,00

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
Ambulatori chirurgici/odontoiatrici/endoscopici
Poliambulatori: quota fissa
per ogni ambulatorio medico
per ogni ambulatorio chirurgico
Laboratorio analisi
Punto prelievo
Centro di diagnostica per immagini
Presidio ambulatoriale di Medicina fisica e Riabilitazione
Centro ambulatoriale di Medicina fisica e Riabilitazione
Unità o Punti fissi di raccolta sangue
Studi professionali soggetti ad autorizzazione

135,00
281,00
210,00
15,00
25,00
600,00
135,00
600,00
280,00
490,00
135,00
281,00
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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
fino a 100 p.l. di area chirurgica
oltre i 100 p.l. di area medica
oltre i 100 p.l. di area chirugica
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale (a ciclo continuativo) e semiresidenziale (a ciclo diurno):
fino a 100 p.l.
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

35,00
50,00
15,00
20,00

35,00

20,00

VERIFICHE DI APPARECCHI ED IMPIANTI
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Scale aeree ad inclinazione variabile
Ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale
Ponti sviluppabili ad azionamento oleodinamico e ad azionamento motorizzato
Idroestrattori
Idroestrattori smontati
Gru a struttura limitata fino a 300 Kg
Gru a struttura limitata oltre i 300 Kg
Gru ponte
Gru a portale braccio fisso e girevole
Gru a cavalletto
Gru a torre
Gru a torre smontata (minimo 1 ora)
Gru Derrik
Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro
Auto gru e simili fino a 10 tonnellate
Auto gru e simili oltre a 10 tonnellate
Argani e paranchi
Carrelli semoventi a braccio telescopico
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente
Ponti sospesi e relativi argani
Carri raccoglifrutta
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
Verifica periodica montacarichi
Verifica straordinaria ex art. 2 DPR 30/9/99 n. 162, con esame progetto
Verifica straordinaria senza esame progetto (minimo 1 ora)
Verifica periodica piattaforme elevatrici per disabili / fino a 2 fermate
Verifica periodica piattaforme elevatrici per disabili / oltre le 2 fermate
IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Classi di potenza installata (KW)
Fino a 10 Kw
Fino a 20 Kw

101,00
90,00
135,00
90,00
Tariffa oraria
79,00
101,00
124,00
146,00
146,00
158,00
Tariffa oraria
225,00
135,00
101,00
169,00
57,00
101,00
135,00
155,00
135,00
70,00

124,00
57,00
281,00
Tariffa oraria
57,00
124,00

79,00
135,00
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Fino a 30 Kw
Fino a 50 Kw
Fino a 100 Kw
Oltre a 100 Kw tariffazione oraria
N.B. Per un tempo di verifica maggiore di 20 ore, la tariffa è diminuita del 10%

191,00
225,00
393,00
Tariffa oraria

VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI ISTALLATI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
Verifica ed omologazione impianti elettrici con pericolo di esplosione

Tariffa oraria

INSTALLAZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Parafulmini ad asta
Parafulmini a gabbia:
per superfici protette fino a 50 mq
per superfici protette fino a 150 mq
per superfici protette oltre a 150 mq
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
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
apposita impianti di terra o di per se stessa a terra
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

113,00
113,00
158,00
214,00
113,00

214,00

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

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 300mq:
fino a 14 mq
oltre 14 e fino a 120 mq
oltre 120 e fino a 300 mq
Superficie riscaldata maggiore di 300 mq:
fino a 20 t/h
oltre 20 e fino a 100 t/h
oltre 100 e fino a 200 t/h
oltre 200 e fino a 300 t/h
oltre 300 e fino a 600 t/h

101,00
169,00
214,00
225,00
337,00
562,00
786,00
1.235,00
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oltre 600 e fino a 700 t/h
oltre 700 e fino a 900 t/h
oltre 900 e fino a 1.200 t/h
oltre 1.200 e fino a 1.400 t/h
oltre 1.400 t/h
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 generatori 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'equvalenza 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
Verifica di controllo successiva alla verifica periodica per nuove indagini strumentali o revisione
completa dell'impianto
Taratura valvole di sicurezza, piombatura valvole di intercettazione, controlli non distruttivi e riporto
punzonatura
Rilascio duplicati di libretti di immatricolazione di apparecchi ed impianti

1.796,00
2.132,00
2.581,00
3.142,00
3.703,00

Tariffa oraria
Tariffa oraria
Tariffa oraria
57,00

PROFILASSI MALATTIE INFETTIVE E PRESTAZIONI MEDICO LEGALI
Visita medica con rilascio di relativa certificazione
Visita medica collegiale, in ottemperanza ai dettami normativi, con refertazione
Vaccinazione per viaggi all'estero, o facoltative non rientranti nei programmi regionali

Rilascio/rinnovo libretto di idoneità sanitaria

41,00
135,00
16,00 + costo sostenuto
dall'Azienda Sanitaria
per il vaccino
12,00

PARERE TECNICO PER RILASCIO NULLAOSTA PREVENTIVO ALL’IMPIEGO DI
RADIAZIONI IONIZZANTI
Rilascio parere per attività di medicina nucleare e radioterapia
Rilascio parere per attività di roentgenterapia, attività radioimmunologiche (RIA) e altre
attività diverse da quelle specificate

3.030,00
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
Attestazione di idoneità al consumo per le macellazioni al domicilio dei privati ai sensi
dell'art.13 RD 3298/29:
per ogni capo, compreso esame trichinoscopico ed altri eventuali accertamenti diagnostici di
laboratorio.

72,00

9,00
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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.
Attestazione per il trasporto al macello di animali macellati d'urgenza in allevamento:
per ogni attestato
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/853/04, 1069/2009, 183/2005, 1831/2003:
Stabilimenti con superficie complessiva fino a 500 mq
Stabilimenti con superficie complessiva superiore a 500 mq
per l'aggiornamento con modifiche dell'atto di riconoscimento a seguito di variazioni
strutturali/impiantistiche/produttive
per il cambio della ragione sociale
a seguito di comunicazione di modifiche che non comportano variazioni all'atto di riconoscimento
Impianti in deroga all'art. 18 del Reg. 1069/2009/CE
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
Attestazione di avvenuta disinfezione di automezzi e contenitori
Attestazioni di idoneità per i centri di raccolta animali vivi di cui all'art. 9 D.L.vo 196/99
Attestazione di idoneità per stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da
cova ai sensi del DPR 587/93
Attestazione di idoneità per la vendita all'ingrosso di farmaci ai sensi del D.L.vo 193/06
Autorizzazioni alla detenzione di scorte di farmaci
Attestazione di idoneità per la produzione di premiscele medicamentose
Attestazione di idoneità per la produzione di mangimi medicati a partire da prodotti
intermedi
Attestazione di idoneità per la produzione di mangimi medicati a partire da premiscele

6,00

9,00

450,00
900,00
180,00
120,00
60,00
50,00
20,00

3,00
300,00
210,00
210,00
21,00
300,00
210,00
420,00

Attestazioni di idoneità per esercizi di vendita di cui al D.M. 16.11.93 (mangimi medicati in
rivendite al dettaglio)
Attestazione di idoneità per stalle di sosta e concentramenti anche temporanei di animali da
reddito di cui all'art. 17 del DPR 320/54
Certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario del bestiame in partenza per mezzo di
natanti, ferrovia, automezzi ecc. nonché certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la
transumanza in ambito comunitario ed extracomunitario:
bovini, equini, bufalini: fino a 5 capi
per ogni capo successivo
fino ad un massimo di euro
vitelli, puledri e anutoli: fino a 10 capi
per ogni capo successivo
fino ad un massimo di euro
suini: fino a 10 capi
per ogni gruppo di 10 o frazione successiva
fino ad un massimo di euro
ovini e caprini: fino a 50 capi
per ogni gruppo di 10 o frazione successiva
fino ad un massimo di euro

21,00

volatili da cortile conigli,selvaggina allevata: fino a 100 capi complessivamente
per ogni 10 capi successivi
fino ad un massimo complessivo di euro

5,00
1,00
21,00

36,00

6,00
1,00
16,00
6,00
1,00
16,00
6,00
2,00
16,00
4,00
2,00
11,00
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animali selvatici esotici e non (per ogni certificato)
cani, gatti ed altri piccoli animali d'affezione (per ogni certificato)
altri animali (per ogni certificato)
Certificato di sanità per animali introdotti dalla CE ed extra CE, per il prescritto periodo
d'osservazione, per ogni gruppo di animali di cui al certificato di scorta
Identificazione animali da compagnia:
Identificazione di animali da compagnia mediante applicazione di microchip (escluso costo
microchip)
Registrazione nella banca dati regionale
Rilascio passaporto o duplicato per cani, gatti e furetti (compreso costo del passaporto)
Identificazione animali da reddito:
Tariffe per Banca Dati Anagrafe Nazionale
Stampa passaporto bovino
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
per ogni certificato, con sopralluogo
e per ogni prestazione necessaria alla certificazione richiesta:
Prelievo di sangue (cad.)
Prova allergica (cad.)
Prelievo sperma (cad.)
Tamponi: vaginali, prepuziali, cervicali, ecc. (cad.)
Prelievo di latte (cad.)
Prelievo materiale patologico (cad.)
Prelievo di altri liquidi e materiali organici (feci) (cad.)
Altre prestazioni non elencate (es. esame autoptico, valutazione comportamentale, eutanasia
escluso costo del medicinale, ecc.)
visita animale morsicatore, comprensiva di visita comportamentale, quando prevista
per ogni attestazione dei soli referti segnaletici negli animali d'interesse zootecnico
Vidimazione registri:
Registri fino a 10 fogli
Registri oltre i 10 fogli
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 8 ore, o nazionali di durata superiore alle 12 ore)
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)
Registrazione e attestazione (per trasporti dei propri animali sui propri mezzi compresi i cavalli da
diporto)
Esame di idoneità all'attività di trasporto di animali vivi
Rilascio attestazione di esame di idoneità al trasporto di animali vivi
Autorizzazione della ditta/trasportatore Tipo 1 (s) (art. 10 reg. 1/2005/CE)
Autorizzazione della ditta/trasportatore Tipo 2 (L) (art. 11 reg. 1/2005/CE)
Attestazione di idoneità dei centri di produzione della selvaggina
Parere in materia di igiene urbana veterinaria, relativo a sanità/benessere animale,
problematiche connesse alle popolazioni sinantropiche.
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 articoli 18 e 24 del DPR 320/54

11,00
6,00
6,00
11,00
20,00 (*)
10,00 (*)
15,00
3,00 (*)
1,00 (*)

6,00
21,00
6,00
6,00
30,00
10,00
5,00
10,00
10,00
Tariffa oraria
19,00
11,00
10,00
20,00
90,00
60,00
16,00
20,00
13,00
15,00
25,00
30,00
Tariffa oraria
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
Superficie in mq superiore a 100
Attestazioni per Impianti di cura e laboratori veterinari

72,00
222,00
62,00

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

60,00
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Identificazione macroscopica di funghi con rilascio di certificazione per la vendita
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
(*) più IVA se dovuta

1,00 per Kg di prodotto
(*)

67,00
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Mariella Martini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/1531

data 29/11/2011
IN FEDE
Mariella Martini
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N.Ordine 20

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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