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D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2567
Determinazioni in ordine al pagamento delle prestazioni di 
sanità pubblica veterinaria 

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 502/92 «Riordino della disciplina in materia sani-

taria» e in particolare:
 − l’art. 1 che:

•	 istituisce il Servizio Sanitario Nazionale;

•	 demanda al Piano Sanitario Nazionale il compito di 
individuare , «…i  livelli essenziali e uniformi di assisten-
za…»;

•	 individua le prestazioni a pagamento non coperte dal 
Servizio Sanitario  Nazionale;

 − l’art. 12 che istituisce il Fondo Sanitario Nazionale e i relati-
vi criteri di ripartizione tra le Regioni e Province Autonome;

Preso atto che le risorse del Fondo Sanitario Regionale non 
assicurano la necessaria copertura finanziaria per l’erogazione 
delle prestazioni di Sanità Pubblica veterinaria non ricomprese 
nei L.E.A. e quindi occorre procedere alla definizione dei criteri 
in merito alla sostenibilità finanziaria delle predette prestazioni;

Vista la Legge Regionale n. 33/2009 «Testo unico delle Leggi 
Regionali in materia di Sanità» e s.m.i., con particolare riferimen-
to all’art. 19, c. 1, che prevede «Il finanziamento del servizio sani-
tario mediante … h) gli introiti per ogni altra prestazioni erogata 
a favore di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private»;

Preso atto altresì che con precedenti atti sono state individua-
te le modalità per la copertura finanziaria delle prestazioni sani-
tarie in parola, e che le predette modalità sono state superate 
dalla legislazione comunitaria in merito alla copertura dei costi 
inerenti le prestazioni anzidette;

Richiamate a tal fine le seguenti deliberazioni:
 − d.g.r. VI/18050 del 13 settembre 1996 «Tariffe per le prestazio-
ni d’ufficio a carico di persone fisiche o giuridiche erogate 
dai servizi di medicina veterinaria delle Aziende UU.SS.LL.»;

 − d.g.r. VI/34309 del 23 gennaio 1998 «Modifica ed integra-
zione della DGR VI/18050 del 13 settembre 1996»;

 − d.g.r. VII/4299 del 20 aprile 2001 «Determinazione delle tariffe 
da applicare al fine del rilascio dei decreti di riconoscimen-
to previsti dalle norme indicate nell’Allegato A del decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000»;

 − d.g.r. VIII/4800 del 30 maggio 2007 «Aggiornamento del-
le tariffe da applicare per il riconoscimento degli stabili-
menti che trattano prodotti alimentari e sottoprodotti di 
origine animale. Modifica alla d.g.r. n. VII/4299/2001»;

 − DGR VIII/4902 del 15 giugno 2007 «Tariffe per le prestazio-
ni d’ufficio a carico di persone fisiche o giuridiche eroga-
te dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.SS.
LL., in materia di anagrafe zootecnica informatizzata: inte-
grazione della d.g.r. VI/18050/1996»;

 − d.g.r. VIII/6684 del 27 febbraio 2008 «Integrazione della 
d.g.r. 4800/2007 «Aggiornamento delle tariffe da appli-
care per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano 
prodotti alimentari e sottoprodotti di origine animale. Mo-
difica alla d.g.r. n. VII/4299/2001»;

Visti:
 − il Regolamento  (CE) n.  882/2004 - CAPO VI Articolo 26 
– «FINANZIAMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI», relativo ai 
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla nor-
mativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme 
sulla salute e sul benessere degli animali;

 − il Piano Regionale della Prevenzione veterinaria, approva-
to con d.g.r. n. IX/3015 del 15 febbraio 2012 e s.m.i.;

 − la l.r. 8 luglio 2014, n. 19 (art.18, co, 1, lettera c) che modi-
fica la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e che definisce ulteriori 
specifiche funzioni in capo ai Dipartimenti di Prevenzione 
Veterinari delle ASL;

Visto il d. lgs. 19 novembre 2008, n. 194 – «Disciplina delle mo-
dalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazio-
ne del regolamento (CE) n.882/2004, relativo ai controlli ufficiali 
intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di man-
gimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli 
animali»;

Richiamate:
 − La Circolare n. 34661/2004 «Passaporto per cani, gatti e 
furetti destinati alla movimentazione a fini non commer-

ciali (al seguito del detentore)» che riporta le tariffe rela-
tive al rilascio del passaporto degli animali d’affezione;

 − La Circolare n. 6/2000 che riporta le tariffe relative al rico-
noscimento e registrazione stabilimenti e intermediari di 
cui al Reg. 183/2005;

 − La Circolare n.  18/2010 «Modalità di applicazione del 
d.lgs. 194/08 e del ddg Sanità 30062/2001» (BURL Serie 
Ordinaria n.45 del 8 novembre 2010);

Considerato che la successione degli atti amministrativi so-
praelencati ha modificato l’elenco delle prestazioni sanitarie 
soggette a tariffazione e, quindi, si rende necessario procedere 
all’adeguamento ed aggiornamento di tutte le tariffe relative al-
le prestazioni sanitarie a pagamento afferenti all’area di sanità 
pubblica veterinaria;

Dato atto che è stato costituito un gruppo di lavoro, incaricato 
di proporre un nuovo tariffario per le prestazioni d’ufficio a carico 
di persone fisiche o giuridiche erogate dai Dipartimenti di Pre-
venzione Veterinari delle ASL, sulla base dei seguenti parametri:

 − copertura del costo effettivo del servizio; 
 − costo orario del servizio;
 − attualizzazione del costo, calcolato anche in considera-
zione dei parametri medi che determinano l’effettiva co-
pertura del servizio;

 − semplificazione ed uniformazione, a livello regionale, dei 
costi delle singole prestazioni sanitarie;

Ritenuto opportuno di addebitare alle imprese solo il costo 
orario sostenuto dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle 
ASL per lo svolgimento delle verifiche in loco effettuate ai fini del 
rilascio dei riconoscimenti previsti dalle normative comunitarie;

Considerato che il nuovo sistema tariffario (allegato «A») 
è articolato in sei sezioni, che raggruppano le singole voci di 
costo per tipologia di prestazione sanitaria, come di seguito 
specificate:

 − Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni, con o senza 
sopralluogo, a tariffa oraria;

 − Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni, con o senza 
sopralluogo, a tariffa unitaria;

 − Rilascio di autorizzazione sanitaria;
 − Adempimenti alle norme comunitarie, nazionali e regio-
nali in materia di movimentazioni degli animali d’affezio-
ne, randagismo e profilassi antirabbica;

 − Adempimenti relativi alla Banca Dati Regionale;
 − Prestazioni concernenti il riconoscimento e la registrazio-
ne previste dalle normative comunitarie;

Verificato che l’allegato «A», parte integrante e sostanziale del 
presente atto, è stato redatto in ottemperanza alla legislazione 
vigente in materia;

Ritenuto di procedere all’approvazione del nuovo tariffario 
(Allegato «A»), e contestualmente, di disporre l’abrogazione del 
sistema tariffario attualmente in vigore;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e 
considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di abrogare il sistema tariffario attualmente in vigore, di cui 
alla d.g.r. n. VI/18050/1996 e s.m.i.;

2. di approvare il nuovo sistema tariffario, di cui all’allegato 
«A», parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di stabilire che, al fine di consentire l’adeguamento dei si-
stemi informativi aziendali di fatturazione, il suddetto sistema ta-
riffario si applica alle prestazioni sanitarie rese «a pagamento» 
dai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL lombarde a 
decorrere dal 1 gennaio 2015;

4. di disporre che la Direzione Generale Salute provvederà 
con proprio atto a stabilire modalità e tempi per l’adeguamento 
del tariffario in parola:

a. agli indici ISTAT;
b. alle eventuali innovazioni legislative in materia;

5. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web della 
D.G. Salute.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO A

TARIFFE PER LE PRESTAZIONI D’UFFICIO A CARICO DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE EROGATE DAI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE  VETERINARIA DELLE ASL 

PRESTAZIONI RESE IN VESTE DI PUBBLICA AUTORITA'

Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni, con o senza sopralluogo, a tariffa oraria

A.01 Giudizio di commestibilità di alimenti (esclusi i costi di eventuali analisi)

Tariffa oraria ai sensi del D.Lvo 194/2008 fino ad un massi-
mo di 200 €

A.02 Nulla osta per strutture di cui all'articolo 24 RPV, lettere e), g), h) e parere per strutture di detenzione degli animali 
d'affezione (L.r. 33/2009)

A.03 Nulla osta per esercizi di vendita di cui al D.M. 16.11.93 (mangimi medicati in rivendita al dettaglio) 

A.04 Nulla osta per stabilimenti utilizzatori ai fini della sperimentazione animale (ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs 26/2014) 

A.05 Parere per strutture sanitarie veterinarie, a seguito di presentazione di DIA, ai sensi dell'art. 9 L.R. 33/2009 

A.06
Prestazioni relative a stime, perizie, consulenze, assistenza tecnico sanitaria presso fiere, mercati, esposizioni, mostre, 
concorsi, gare, raduni, concentramenti di animali, anche temporanei, e tutte le prestazioni erogate al di fuori dell'atti-
vità di controllo programmata

A.07 Interventi immunizzanti e di sedazione/anestesia (escluso costo farmaco)

A.08 Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni non espessamente indicate nel presente tariffario, con sopralluogo

A.09 Rilascio di elenchi, informazioni, dati, ecc., su richiesta del privato, nel rispetto e per tutti gli usi previsti dalla vigente 
normativa in materia 

Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni, con o senza sopralluogo, a tariffa unitaria Unitario Minimo Massimo

A.10
Certificato attestante il controllo sanitario ai fini della spedizione verso paesi comunitari ed extra comunitari di pro-
dotti di origine animale, per ogni quintale o frazione di prodotto. Nel caso di sottoscrizione di più certificati nell'ambito 
della stessa prestazione, il valore complessivo della prestazione non può essere superiore al massimo stabilito

0,70 14,00 70,00
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Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni, con o senza sopralluogo, a tariffa unitaria Unitario Minimo Massimo

A.11

Certificato attestante il controllo sanitario ai fini della spedizione verso paesi comunitari ed extra comunitari di sotto-
prodotti di origine animale, prodotti derivati e mangimi, per ogni quintale o frazione di prodotto. Nel caso di sotto-
scrizione di più certificati nell'ambito della stessa prestazione, il valore complessivo della prestazione non può essere 
superiore al massimo stabilito

0,05 14,00 35,00

A.12
Attestazione sanitaria generica o finalizzata ad una spedizione non diretta (es. in stabilimenti riconosciuti e/o in alle-
vamenti, per certificazioni sanitarie rilasciate come integrazioni di dichiarazioni richieste specificatamente da alcuni 
Paesi Terzi)

14,00 14,00 70,00

A.13
Certificato attestante il controllo sanitario di animali (diversi dagli animali d'affezione) destinati alla movimentazione 
nazionale e/o alla spedizione in paesi comunitari o extracomunitari o spediti da tali paesi e sotto osservazione:  per 
ogni capo bovino equivalente

A.13.01 ungulati domestici, esclusi avicunicoli e selvaggina allevata di piccola taglia 0,70 14,00 n.p.

A.13.02 avicunicoli e selvaggina allevata di piccola taglia 7,00 14,00 42,00

A.13.03 animali da pelliccia: per ogni capo 0,05 14,00 n.p.

A.13.04 altre specie animali, diverse dalle precedenti, omeoterme ed eteroterme, esotiche e non: per ogni capo/cesta/gab-
bia/contenitore (da applicarsi nel senso più favorevole all'interessato) 3,00 34,00 n.p.

A.14

Certificato di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza del bestiame (comprensivo anche di registrazione in 
BDR delle movimentazioni) e per lo spostamento di apiari per nomadismo e/o compravendita: per ogni certificazio-
ne/apiario. Nel caso di più certificati rilasciati contestualmente e riferiti al medesimo apiario e apicoltore, si tariffa un 
unico certificato

15,00 n.p. n.p.

A.15 Certificato attestante l’avvenuto abbattimento di animali infetti: per ogni capo bovino equivalente 2,00 7,00 70,00

A.16 Certificato inerente la profilassi di malattie infettive sottoposte a controllo pianificato: per ogni certificazione 3,00 n.p. n.p.

A.17 Certificato di pulizia e disinfezione di automezzi, e/o rimorchi, e/o contenitori: per ogni certificazione 7,00 n.p. n.p.
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Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni, con o senza sopralluogo, a tariffa unitaria Unitario Minimo Massimo

A.18 Certificato di omologazione degli automezzi per il  trasporto di animali per conto terzi di durata superiore alle 8 ore o 
nazionali di durata superiore alle 12 ore 50,00 n.p. n.p.

A.19 Attestazione di idoneità al trasporto del conducente/guardiano di animali vivi o all'operatore che esegue l'abbatti-
mento ed operazioni correlate: per ogni attestato 13,00 n.p. n.p.

A.20 Attestato di idoneità di riproduttori maschi destinati alla riproduzione animale: per ogni capo 27,00 n.p. n.p.

A.21 Attestazione di idoneità al consumo di animali macellati da privati a domicilio per uso familiare (art. 13, R.D. 20 di-
cembre 1928, n. 3298): per ogni capo bovino equivalente o sua frazione 18,00 15,00 n.p.

A.22 Sopralluogo per inconvenienti igienico sanitari presso private abitazioni, insediamenti e/o impianti produttivi e com-
merciali, su richiesta di privato 50,00 n.p. n.p.

A.23 Segnalamento animale e/o relativa certificazione 10,00 n.p. n.p.

A.24 Identificazione degli animali diversi dagli animali d'affezione (mezzo d'identificazione non compreso) 0,70 14,00 n.p.

A.25 Vidimazioni, autenticazioni,trascrizioni di esiti non espressamente previste nelle voci del presente tariffario: per ogni 
atto 7,00 n.p. n.p.

A.26 Accertamenti diagnostici effettuati su richiesta dei privati, ai fini del rilascio di certificazioni sanitarie, attestazioni di 
idoneità, etc. : per ogni capo, escluso costo analisi

A.26.01 prelievo campioni di sangue, di latte, di altri liquidi organici, di urina, di feci e prove allergiche; nel caso più conve-
niente per l'interessato si applica la voce A.08 (tariffa oraria) 9,00 30,00 n.p.

A.26.02 prelievo profilassi anemia infettiva degli equidi (comprensiva di registrazione esito su documento di identificazione) 10,00 n.p. n.p.

A.26.03 prelievo campioni di sperma, lavaggio prepuziale e/o relativo prelievo di liquido, tampone vaginale, cervicale, clitori-
deo, prepuziale, uretrale 30,00 n.p. n.p.

A.27 Nulla osta, pareri, certificazioni, attestazioni non espessamente indicate nel presente tariffario, senza sopralluogo 20,00 n.p. n.p.
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Rilascio di autorizzazione sanitaria per: Unitario Minimo Massimo

A.28
Stabilimenti di allevamento e/o fornitura di animali destinati alla sperimentazione di cui al D. Lgs 26/2014; Vendita 
all'ingrosso e/o diretta di medicinali veterinari di cui all'art. 66 e 70 del D. Lgs. 193/2006; Autorizzazioni in deroga per 
nuovi/ampliamenti allevamenti avicoli

A.28.01 con superfici complessive fino  a mq 100: 100,00 n.p. n.p.

A.28.02 con superfici complessive oltre a mq 100: 200,00 n.p. n.p.

A.29
Strutture per la riproduzione animale; Detenzione di scorte di medicinali veterinari in impianti/strutture in cui vengono 
curati, custoditi, o allevati professionalmente animali (art. 80, 81, 82, 84, 85 D.Lgs. 193/2006); Trasportatori di animali vivi  
(autorizzazione Tipo 1 e 2  Reg. 1/2005)

68,00 n.p. n.p.

Adempimenti alle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di movimentazioni degli animali d'affezione, randagismo e profilassi 
antirabbica.   Unitario Minimo Massimo

A.30 Certificato attestante il controllo sanitario di animali d'affezione destinati ai Paesi comunitari o extracomunitari o 
spediti da tali Paesi e sotto osservazione 10,00 n.p. n.p.

A.31 Visita clinica (escluso eventuale costo del farmaco e di altre eventuali prestazioni/accertamenti) 20,00 n.p. n.p.

A.32 Osservazione di animali morsicatori al domicilio dei proprietari/detentori 35,00 n.p. n.p.

A.33 Osservazione di animali morsicatori presso ambulatorio/canile ASL o convenzionato 15,00 n.p. n.p.

A.34 Registrazioni nell’anagrafe degli animali d'affezione e relative attestazioni: iscrizione, cambio proprietario/detentore 7,00 n.p. n.p.

A.35 Identificazione  e relativa registrazione in anagrafe degli animali d'affezione (escluso costo microchip) 20,00 n.p. n.p.

A.36 Rilascio passaporto per animali da compagnia (incluso costo del passaporto) 20,00 n.p. n.p.

A.37 Passaporto: legalizzazione o successive attestazioni  7,00 n.p. n.p.
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Adempimenti relativi alla Banca Dati Regionale. Per ogni record relativo a: nascita animali comprensivo di relativa stampa passaporto/certifi-
cato di iscrizione; introduzione animali da Paese UE e importazione da Paesi Terzi comprensiva di relativa stampa passaporto; movimentazio-
ni di ingresso ed uscita; decessi, smarrimenti, furti.

Unitario Minimo annuo Massimo

A.38 Informatizzazione e registrazione sulla scorta di formale delega dell'allevatore 1,00 10,00 n.p.

A.39 Registrazione, sulla scorta di formale delega dell'allevatore, di record già informatizzati e inviati dall'allevatore 0,05 10,00 n.p.

A.40 Informatizzazione e registrazione in assenza di formale delega dell'allevatore 2,00 n.p. n.p.

A.41 Registrazione relativa a movimentazioni per subentro. Per ogni subentro 10,00 n.p. n.p.

A.42 Movimentazione/macellazione suini/volatili: per partita (per partite con numero uguale o inferiore a 4 suini o 20 
volatili, si applicano le tariffe di cui alle voci A.38, 39, 40, a seconda dei casi) 5,00 n.p. n.p.

A.43 Passaporto/certificato di iscrizione per allevatori accreditati alla registrazione del dato nell'anagrafe informatizzata: 
per ogni passaporto 0,20 n.p. n.p.

A.44 Per ogni ristampa di passaporto 1,00 n.p. n.p.

Prestazioni concernenti il riconoscimento e la registrazione previste dalle normative comunitarie. Unitario Minimo Massimo

A.45 Riconoscimenti ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 1069/2009, 183/2005 e loro variazioni che richiedo-
no l'ispezione in loco

Tariffa oraria ai sensi del D.Lvo 194/2008

A.46

Riconoscimenti di: impianti di produzione di mangime per autoconsumo (D. Lgs n. 196/1999);  impianti di acquacol-
tura (D. Lgs. n. 148/2008);  centri di raccolta (D. Lgs. n. 193/2005); stabilimenti per scambi pollame e uova da cova 
(Direttiva 2009/158/CE); stazioni di quarantena per volatili (Decisione della Commissione del 16 ottobre 2000) e loro 
variazioni che richiedono l'ispezione in loco

A.47 Registrazioni ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 1069/2009, 183/2005 e loro variazioni che comportano 
l'aggiornamento all'atto di registrazione 50,00 n.p. n.p.

A.48 Riconoscimento senza possesso fisico della merce di cui al Reg. 183/2005 50,00 n.p. n.p.
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Le tariffe del presente tariffario sono da intendersi IVA ed ENPAV escluse. 
Per tutte le voci non espressamente previste la ASL procederà alla determinazione del costo della prestazione, eventualmente in base al costo 
orario calcolato ai sensi del D. Lgs. 194/2008, non comprensivo di IVA, ENPAV ed eventuali altri oneri accessori. 
Per tutte le voci del presente tariffario che prevedono un sopralluogo, si applica una tariffa di rimborso spese pari a 5 euro.

Ai sensi del presente tariffario n. 1 U.G.B. corrisponde a:

CAPI  n. SPECIE ANIMALE

1 bovino, bufalino, equide, selvaggina allevata da pelo di media o grossa taglia, ratide

2 vitelli, annutoli

3 suini di peso superiore a kg 30

6 suini di peso uguale o inferiore a Kg 30, ovini, caprini 

500 capi avicuniculi, selvaggina allevata di piccola taglia


