Delibera n. 555 del 16/10/2016

Allegato 1

NOTE

DESCRIZIONE

TARIFF
A

VOCE

TARIFFARIO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
- Allegato 1 -

PARTE A - AREA IGIENE E SANITA' PUBBLICA
A.01 STRUTTURE SANITARIE
A.01.01

Parere relativo all’istanza di autorizzazione all’esercizio, trasformazione, ampliamento di strutture sanitarie di ricovero e cura,
compreso sopralluogo. Tariffa applicabile fino a 30 posti letto (aggiungere € 8 per ogni letto in più).

€ 226

A.01.02

Attività amministrativa conseguente a presentazione di istanza o D.I.A. all’esercizio, trasformazione o ampliamento di strutture
sanitarie senza degenza (ambulatori, A.O.M.), compreso sopralluogo. Tariffa applicabile fino a 5 locali destinati ad attività
sanitaria (aggiungere € 13 per ogni locale in più).

€ 83

A.01.03

Attività amministrativa conseguente a presentazione di istanza per esercizio, trasformazione o ampliamento di laboratori di analisi,
punti prelievo, centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), residenzialità e semiresidenzialità psichiatrica, compreso
sopralluogo. Tariffa applicabile fino a 100 mq. (aggiungere € 3 per ogni 10 mq. o frazione di 10 mq. in più).

€ 83

A.01.04

Attività amministrativa conseguente a presentazione di istanza o C.P.E. all’esercizio, trasformazione o ampliamento di unità di
offerta socio sanitarie (RSA, RSD) e socio assistenziali (Comunità Alloggio), compreso sopralluogo. Tariffa applicabile fino a 5
locali destinati alla specifica attività socio - sanitaria e assistenziale (aggiungere € 13 per ogni locale in più).

€ 83

A.01.05

Trasporto sanitario oggetto della DGR X/5165 del 16.05.2016 - SCIA per esercizio dell’attività, compreso sopralluogo.

A.01.06

Trasporto sanitario oggetto della DGR X/5165 del 16.05.2016 - SCIA per ciascun mezzo impiegato. Aggiungere tariffa voce
D.01.05 per ogni sopralluogo (anche cumulativo per autorizzare più mezzi).

€ 35

Autorizzazione o parere per pubblicità sanitaria.

Voce abolita dalla L.R.
33/2009, L. 122/2010 e
€ 35 DPR 160/2010. Utilizzare
solo per prestazioni fuori
Regione Lombardia.

A.01.07

€ 141

A.02 ATTIVITÀ SOGGETTE A SCIA
A.02.01

Parere non obbligatorio per apertura o trasformazione di scuole, centri ricreativi, convitti, asili nido ed altri istituti di istruzione o
educazione, compreso sopralluogo. Tariffa applicabile fino a 10 locali destinati alla specifica attività (aggiungere € 4 per ogni
locale in più).

A.02.02

Attività conseguente a presentazione di SCIA per strutture ricettive (esclusi bed and breakfast).

€ 35

A.02.03

Attività conseguente a presentazione di SCIA per esercizi di servizio alla persona (quali ad es.: negozi e laboratori di barbiere,
parrucchiere, estetista, tatuatore, applicatore di piercing, etc.).

€ 35

€ 116

A.03 ATTIVITÀ NECROSCOPICA
A.03.01

Attività amministrativa conseguente all'accertamento necroscopico.

Prestazione trasferita a
ASST a seguito L.R.

€ 52 23/2015 e DGR 4702/2015.
Tariffa indicativa.

A.03.02

Assistenza esumazione ed estumulazione straordinaria.

€ 68

A.03.03

Operazioni relative al Trasporto fuori Comune di salme:
1) chiusura cassa;

€ 42

2) iniezione conservativa;

€ 68

3) certificato per trasporto.

€ 22

A.03.04

Certificazione delle cause di morte sulla base degli atti di ufficio.

€ 22

A.03.05

Espianto pace - maker da cadavere.

Prestazione trasferita a
ASST a seguito L.R.
23/2015 e DGR 4702/2015.
Tariffa indicativa.

Prestazione trasferita a
ASST a seguito L.R.

€ 161 23/2015 e DGR 4702/2015.
Tariffa indicativa.
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A.04 VISITE, CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI, ALTRI ATTI MEDICI
A.04.01

Visita e certificazione per rilascio/rinnovo patente di guida per autoveicoli cat. A-B.

Prestazione trasferita a
ASST a seguito L.R.
€ 41
23/2015 e DGR 4702/2015.
Tariffa indicativa.

A.04.02

Visita e certificazione per rilascio/rinnovo patente di guida per autoveicoli cat. C-D-E-KE (nella tariffa sono compresi € 24,00
per l'esecuzione della prova psicotecnica).

€ 65 come sopra

A.04.03

Visita e certificazione per rinnovo/rilascio patente nautica (nella tariffa sono compresi € 24,00 per l'esecuzione della prova
psicotecnica).

€ 65 come sopra

A.04.04

Visita e certificazione per contrassegno parcheggio.

€ 41 come sopra

A.04.05

Visita e certificazione per esonero cinture auto.

€ 41 come sopra

A.04.06

Visita e certificazione per conduzione caldaie a vapore.

€ 41 come sopra

A.04.07

Visita e certificazione per porto d’armi.

€ 41 come sopra

A.04.08

Altre visite ambulatoriali e certificazioni di sanità pubblica e medicina legale, libretti di idoneità sanitaria per alimentaristi (qualora
richiesti per attività da svolgersi in Regioni ove risultano ancora obbligatori).

€ 41 come sopra

A.04.09

Visite domiciliari e certificazioni di sanità pubblica e medicina legale, libretti di idoneità sanitaria per alimentaristi (qualora richiesti
per attività da svolgersi in Regioni ove risultano ancora obbligatori).

€ 88 come sopra

A.04.10

Visite collegiali, previste da Leggi o Regolamenti o richieste da Enti Pubblici o da privati (tariffa comprensiva di visita e relazione
scritta).

€ 154 come sopra

A.04.11

Consulenze tecniche in tema di responsabilità civile o di polizze infortuni (tariffa comprensiva di visita e relazione scritta).

€ 178 come sopra

A.04.12

Valutazione collegiale sugli atti (senza visita).

€ 113 come sopra

A.04.13

Vaccinazioni facoltative, richieste dai privati, non comprese in programmi regionali o aziendali (al costo di € 12,00 per la singola
somministrazione aggiungere il costo vaccino + IVA 10%).

€ 12 come sopra

A.04.14

Profilassi internazionale: counselling ambulatoriale strutturato, per singolo viaggiatore, o per nucleo familiare, se
contemporaneamente eseguito.

€ 20 come sopra

A.05 VISITE AMBULATORIALI
A.05.01

Test cardio-vascolare da sforzo al cicloergometro (eseguito in concomitanza a visita medico-sportiva).

€ 34

A.05.02

Test ergometrico con “protocollo veloce” (previsto in soggetti già noti con bassa probabilità pre-test di anomalie cardio-vascolari
ed eseguito in concomitanza a visita medico-sportiva).

€ 14

A.05.03

Test da sforzo cardiopolmonare (eseguito in concomitanza a visita medico-sportiva).

€ 54

A.05.04

Bioimpedenzometria (per 4 esami).

€ 24

A.06 IGIENE EDILIZIA
A.06.01

Pareri inerenti realizzazione/modifica di impianti natatori ai sensi della DGR 2552/06: "Realizzazione, ristrutturazione,
ampliamento di piscine", fino a 200 mq. lordi di superficie coperta di pavimento, comprese le superfici esterne, se occupate
da impianti. Aggiungere 25 € per ogni ulteriore 50 mq. o frazione.

€ 210

A.06.02

Pareri per valutazioni tecnico discrezionali o deroghe su progetti edilizi per insediamenti residenziali, per ogni unità abitativa.

€ 50

A.06.03

Pareri per valutazioni tecnico discrezionali o deroghe su progetti edilizi per insediamenti produttivi, commerciali e agrozootecnici, fino a 200 mq. di superficie lorda coperta di pavimento, comprese le superfici esterne, se occupate da impianti.

€ 73

A.06.04

Pareri su progetti riguardanti opere pubbliche, fino al valore di € 100.000. Se l'opera supera il valore di € 100.000, aggiungere €
23 per ogni € 10.000 in più, considerando per l'opera come massimo il valore € 400.000 (max costo prestazione € 823).

€ 133

A.06.05

Piani attuativi (PL, PIP, PII, PR) - Parere su nuovo atto.

€ 355

A.06.06

Piani attuativi (PL, PIP, PII, PR) - Parere su varianti.

€ 133

A.06.07

Regolamenti Comunali o Piani Cimiteriali - Parere su nuovo atto.

€ 355

A.06.08

Regolamenti Comunali o Piani Cimiteriali - Parere su variante.

€ 133
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A.07 IGIENE AMBIENTALE
A.07.01

Parere per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio o Autorizzazioni Uniche Ambientali di impianti per lo smaltimento e recupero
di rifiuti . Fino a 500 mq. di superficie lorda coperta di pavimento, comprese le superfici esterne, se occupate da impianti o
utilizzate per il deposito, (aggiungere € 14 per ogni ulteriore 100 mq. o frazione).

€ 100

A.07.02

Parere per varianti/rinnovi dell'autorizzazione all'esercizio o Autorizzazioni Uniche Ambientali di impianti per lo smaltimento e
recupero di rifiuti, analisi di studi d'impatto sulla salute pubblica nelle procedure di esclusione di VIA.

€ 100

A.07.03

Parere per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). Fino a 500 mq. di superficie lorda coperta di pavimento,
comprese le superfici esterne, se occupate da impianti o utilizzate per il deposito (aggiungere € 14 per ogni ulteriore 100
mq. o frazione).

€ 100

A.07.04

Parere su varianti/rinnovi dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

€ 100

A.07.05

Procedimenti di bonifica di siti contaminati, per aree fino a 1.000 mq. - Parere per analisi di rischio sanitario ex D.Lgs. 152/2006.

€ 125

A.07.06

Procedimenti di bonifica di siti contaminati, per aree oltre i 1.000 mq. - Parere per analisi di rischio sanitario ex D.Lgs. 152/2006.

€ 200

A.08 RADIAZIONI

A.08.01

Rilascio, a soggetti non pubblici, del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni classificato di categoria B, ex D.Lgs. 17 marzo
1995, n. 230, per le pratiche comportanti esposizioni a scopo medico:
• attività di medicina nucleare o radioterapia ad eccezione della röntgenterapia;
• attività di röntgenterapia o radioimmunologia (RIA);

€ 2.366
€ 1.184

• altre attività diverse da quelle specificate;

€ 1.184

• solo voltura della titolarità del nulla osta.

€ 59

A.08.02

Parere per il rilascio, a soggetti non pubblici, del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni classificato di categoria B, ex
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, per le pratiche comportanti esposizioni a scopo non medico (industriale o di ricerca).

€ 591

A.08.03

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

€ 591

A.08.04

Rilascio, a soggetti non pubblici, di autorizzazione all'allontanamento di materiali o rifiuti radioattivi.

A.08.05

Rilascio di autorizzazione all’installazione e all'esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo
A (con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 tesla) di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministro della
€ 1.184
Sanità 2 agosto 1991 e all'articolo 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542.

€ 1.184

PARTE B - AREA IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
B.01 IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
B.01.01

Registrazione conseguente a presentazione di SCIA ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 per esercizi di lavorazione, deposito,
trasporto, vendita, somministrazione, anche in forma ambulante, di alimenti e bevande, comprese fiere, mercati, pubbliche
manifestazioni.

€ 50

B.01.02

Riconoscimento ai sensi dei Regolamenti CE 210/2013, 1925/2006, 1333/2008, del D.Lgs. 111/1992, del D.Lgs. 169/2004, del
DPR 514/1997, e variazioni che richiedono l’ispezione in loco. Tariffa oraria ai sensi del D.Lgs. 194/08.

€ 50

B.01.03

Controlli ufficiali supplementari ex art. 28 del Reg. CE 882/04. Tariffa oraria omnicomprensiva.

€ 50

B.01.04

Attività conseguente a presentazione di SCIA per esercizi di deposito e vendita di fitofarmaci.

€ 35

B.01.05

Esame commestibilità funghi con certificazione a fini commerciali. Aggiungere poi l’importo proporzionato al peso merce:
- funghi di coltivazione freschi (al kg) € 0,6;
- funghi non di coltivazione secchi (al kg) € 1,2;
- funghi non di coltivazione freschi (al kg) € 0,6.

€ 68

B.01.06

Certificato di non commestibilità di prodotti alimentari ai fini della distruzione. Tariffa oraria omnicomprensiva ai sensi del
D.Lgs. 194/08.

€ 50

B.01.07

Prelievo acque potabili per punto di prelievo (fino a quattro campioni), escluso il sopralluogo. Aggiungere tariffa voce D.01.05
per il sopralluogo.

€ 35

B.01.08

Parere (giudizio di potabilità) in materia di acque potabili.

€ 36

B.01.09

Certificato per l'esportazione commerciale di alimenti e bevande, esclusi i costi delle analisi (la tariffa è relativa a ciascun
certificato rilasciato, non al numero di esemplari del medesimo).

€ 92

B.02 NUTRIZIONE
B.02.01

Formulazione tabella dietetica per collettività non scolastiche, richiesta da privati.

B.02.02

Adattamento della tabella dietetica adottata dal centro cottura, ai fini della fruibilità del servizio mensa, per soggetti sottoposti a
diete speciali (sono esclusi dal pagamento i soggetti portatori di patologie croniche, riconosciuti esenti dal pagamento del ticket
sanitario).

€ 41

B.02.03

Counselling prevenzione obesità e corretti stili alimentari.

€ 41

B.02.04

Counselling prevenzione obesità e corretti stili alimentari (controllo).

€ 21
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PARTE C - AREA PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO*
C.01 IMPIANTI, STRUTTURE, AMBIENTI DI LAVORO, CERTIFICAZIONI, VERBALI
C.01.01

Rilascio attestato di formazione per RSPP, DL con compiti di prevenzione e protezione dai rischi e addetti a lavorazioni in quota
con accesso e posizionamento mediante funi

€ 41

C.01.02

Autorizzazioni e pareri per deroghe al D.Lgs. 81/2008, escluso il sopralluogo. Aggiungere tariffa voce D.01.05 per il
sopralluogo.

€ 70

C.01.03

Attività amministrativa conseguente a presentazione di SCIA.

€ 35

C.01.04

Visite collegiali, previste da Leggi o Regolamenti o richieste da Enti Pubblici o da privati con relazione scritta (art. 41 D.Lgs.
81/2008, art. 5 Legge 300/70).

€ 100

Consulenze tecniche in tema di responsabilità civile o di polizze infortuni (visita + relazione scritta).

Prestazione trasferita a
ASST a seguito L.R.
€ 178
23/2015 e DGR 4702/2015.
Tariffa indicativa.

C.01.05

C.02 GAS TOSSICI
C.02.01

Parere della Commissione Gas Tossici per il rilascio dell’autorizzazione al deposito e/o utilizzo di gas tossici, senza sopralluogo.

€ 355

C.02.02

Parere della Commissione Gas Tossici per il rilascio dell’autorizzazione al deposito e/o utilizzo di gas tossici, con sopralluogo.

€ 710

C.02.03

Autorizzazione al deposito e/o utilizzo di Gas Tossici.

€ 92

C.02.04

Voltura, aggiornamento (e altre variazione di solo carattere amministrativo) di autorizzazione al deposito e/o utilizzo di gas tossici.

€ 36

C.02.05

Esame per il rilascio del patentino gas tossici. Aggiungere € 7 per ogni altra tipologia di gas oltre il primo.

€ 41

C.02.06

Rinnovo patentino gas tossici.

€ 24

C.03 AMIANTO
C.03.01

Rilascio dell'abilitazione alla rimozione e manipolazione prodotti contenenti amianto.

€ 41

C.03.02

Valutazione stato di conservazione amianto per i proprietari inadempienti (per ogni ora di sopralluogo, o per frazione di ora
successiva alla prima). Alla tariffa aggiungere sia i costi sostenuti dall’ATS per l’accesso in sicurezza alla copertura con
autoscala, che i costi per l’analisi microscopica a campione, da valutarsi per ciascun caso.

€ 70

C.03.03

Prelievo di fibre di asbesto (amianto), per ogni campione.

€ 48

C.03.04

Stesura relazione di valutazione dello stato di conservazione amianto.

€ 60

PARTE D - TARIFFE COMUNI
D.01.01

Altri accertamenti e/o attestazioni richiesti da privati nel proprio interesse, o espressi nell'ambito di Commissioni previste da
norme, per verifica vincolo sanitario, diversi da quelli specificamente previsti nelle altre voci del tariffario, escluso sopralluogo.
Aggiungere tariffa voce D.01.05 per il sopralluogo.

€ 36

D.01.02

Atti amministrativi diversi da quelli specificamente previsti nelle altre voci del tariffario, escluso il sopralluogo.
Aggiungere tariffa voce D.01.05 per il sopralluogo.

€ 36

D.01.03

Accertamenti tecnico sanitari, pareri ecc., non espressamente previsti in altre voci di tariffario, escluso il sopralluogo. Costo
operatore/ora.

€ 70

D.01.04

Aggiornamento di autorizzazioni sanitarie che comportano solo atti amministrativi, escluso il sopralluogo.
Aggiungere tariffa voce D.01.05 per il sopralluogo.

€ 36

D.01.05

Sopralluoghi per accertamenti, campionamenti e prelievi, non espressamente previsti nelle altre voci del tariffario.

€ 48

D.01.06

Autenticazione firme o copie di documenti, oltre le spese di accesso ai documenti amministrativi.

€ 20

D.01.07

Partecipazione a Conferenze di Servizi, per singola seduta.

D.01.08

Vidimazione registri.

€ 22

D.01.09

Atti relativi all’idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri, compreso il sopralluogo.

€ 83

D.01.10

Relazione sugli accertamenti effettuati per inconvenienti igienici, esclusi gli interventi d'ufficio valutati come tali dal Responsabile
di Servizio, compreso il sopralluogo.

€ 83

D.01.11

CCV in seduta plenaria effettuata per esame documentazione presso la sede dell'ente richiedente, con sopralluogo effettuato in loco
in momento temporalmente non separato dalla seduta.

€ 150

D.01.12

CCV con sopralluogo in loco, se effettuato in giorno diverso o in momento temporalmente separato dalla seduta plenaria.

€ 100
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