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OGGETTO: Tariffario del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria –
Aggiornamento anno 2016.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella

nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Dott.ssa Lara Corini

DECRETO n. 307 del 22/07/2016



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto D.G. ASL n. 90 del 13.02.2014 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, aggiornato con Circolare n. 5 del 03.03.2015;

- il Decreto D.G. n. 73 del 25.02.2016 con il quale si prende atto 
dell’aggiornamento del catalogo generale e tariffario delle prestazioni analitiche 
del Laboratorio di Sanità Pubblica di cui alla D.G.R. X/4761 del 28.01.2016;

Considerato che a seguito delle innovazioni normative intervenute nel campo della 
semplificazione e della informatizzazione della Pubblica Amministrazione sono state 
eliminate alcune “voci” riferite a prestazioni non più previste e sono state 
contestualmente inserite quelle relative a prestazioni introdotte dalla norma di 
semplificazione (S.C.I.A.);
Visto il tariffario proposto dal Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria, con il quale si è proceduto all’aggiornamento degli importi, alla 
eliminazione delle voci obsolete e all’inserimento di nuove voci;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, 
Dr.ssa Siria Garattini che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., 
Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

a) di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, 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;

b) di disporre che il nuovo tariffario (Allegato “A”, composto da n. 14 pagine) 
entrerà in vigore dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino a 
tale data rimarranno valide le tariffe in vigore;

c) di demandare al Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria la 
pubblicazione sul Sito web aziendale; 

d) 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 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009 ;

e) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e 
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e 
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella



 
     Allegato “A” 

 

TARIFFARIO DEL DIPARTIMENTO DI IGIENE
E PREVENZIONE SANITARIA

 

 

 
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 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, nel 
rispetto delle regole fissate allo svolgimento della attività in regime di libera 
professione intramoenia (art. 11 comma 2 del Regolamento allegato al 
Decreto n. 64/2015).
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