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Le tariffe relative alle vaccinazioni sono definite in un tariffario dedicato, in considerazione della
necessità di aggiornamenti frequenti.
Tutte le tariffe debbono intendersi al netto del sopralluogo e della trasferta, salvo diversamente
specificato. L’applicazione delle spese di trasferta per prestazioni fuori della sede di servizio è
prevista in forma forfettaria, indipendentemente dalla distanza e la tariffa va imputata per intero a
ciascuno degli utenti.

1 - VOCI GENERALI
Codice Prestazione
1
Spese di trasferta (per intervento)
Sopralluogo (tempo in loco con verbale)
2
Per ogni frazione di ora di 30 minuti
3
Massimo complessivo giornaliero per singolo sopralluogo
Prelievo campioni (per campione, comprensivo di sopralluogo)
4
Per ogni frazione di ora di 30 minuti
5
Massimo complessivo

Euro
20,00
25,00
200,00
25,00
200,00

2 - PRESTAZIONI D’IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
Prestazioni non espressamente previste in altre voci richieste da soggetti privati relative a
Codice Prestazione
Euro
6
Consulenza per la predisposizione di progetti per la realizzazione e/o la
ristrutturazione e/o l’apertura di insediamenti e/o impianti produttivi e
74,00
commerciali, di strutture sanitarie, palestre, impianti sportivi e natatori ecc;
per ogni ora
7
Massimo complessivo
300,00
8
Partecipazione di un rappresentate Ulss a commissioni esterne (nell’interesse del
74,00
privato), compreso sopralluogo
9
Registrazione e vidimazione atti, registri o altri documenti e certificazioni rese
10,00
sulla base degli atti d’ufficio
10 Attestati o pareri non espressamente previsti dal presente tariffario
31,00
11

Elenchi di utenti, informazioni, dati ecc. previa formale richiesta della persona
fisica o giuridica, Ente, Servizio Committente (nel rispetto e per gli usi previsti
31,00
dalla vigente normativa in materia)
per ogni operatore/ora o frazione di ora
Corsi di formazione/aggiornamento attinenti alle specifiche aree indicate nel presente tariffario
12 Per ogni ora di formazione e partecipante
10,00
In caso di partecipanti inferiori a 10 è garantita la tariffa minima di € 90,00
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Codice Prestazione
Euro
Pareri su strumenti urbanistici – da intendersi come opere di urbanizzazione ex articolo 5, comma
3, lettera a) D.P.R. 380/2001 richiesti dal privato
13 Per ogni ora
74,00
14

Massimo complessivo

400,00

Certificato per la dichiarazione di insalubrità alloggio per assegnazione
alloggi IACP o altri Enti Pubblici e Certificato per idoneità alloggio per
23,00
permessi di soggiorno, carta di soggiorno e lavoro subordinato, compreso
sopralluogo
Esame progetto e documentazione tecnica al fine del rilascio del parere di cui all’articolo 5, comma
3, lettera a), D.P.R. 380/2001, ambito residenziale, produttivo, alberghiero, direzionale,
commerciale, strutture socio-sanitarie e collettività in genere (ivi compreso parere igienico sanitario
su progetto di impianto di termoventilazione o climatizzazione)
15

16

Per ogni ora

74,00

17

Massimo complessivo

400,00

Radiazioni ionizzanti
18

Esame documentazione ex art. 22 del D.Lgs. 230/1995 (DGR 1356/2002

50,00

19

Istruttoria finalizzata al nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti
di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico ivi comprese le sorgenti
radioattive sigillate ad alta attività (art. 123 bis L.R. 11 /2001 e L.R. n. 7 del
2010)

103,00

Accertamento tecnico o parere in merito a presunti inconvenienti igienico-sanitari
20

Presso private abitazioni, insediamenti e/o impianti produttivi e commerciali.

26,00

Disinfezione, Disinfestazione e Deratizzazione
21

Disinfezione di oggetti fino a 50 Kg e di vani fino a 50 mc,

30,00

22

Disinfezione di oggetti per ogni 50 Kg e di vani per ogni 50 mc

20,00

Per oggetti da inviare all’estero su richiesta di Istituzioni caritative, riduzione del 50%
Disinfezione, derattizzazione, disinfestazione di aree scoperte e locali chiusi
(più costo del materiale)
23

Per ogni ora

25,00

24

Per ogni ora o frazione di ora successiva

20,00
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Euro

25

Visite mediche con rilascio di relativa certificazione

35,00

26

Prove psicotecniche

20,00

Visite mediche con rilascio di relativa certificazione per :
cessione 1/5 dello stipendio, esonero uso cinture di sicurezza, iscrizione elenchi
e/o albi professionali
Visite mediche con rilascio di relativa certificazione per affidamento e adozione
internazionale e nazionale
Visite mediche con rilascio di relativa certificazione di deambulazione impedita o
sensibilmente ridotta al fine del rilascio dei permessi per il parcheggio dei
portatori di handicap

gratuita

30

Visite medico - collegiali previste da leggi e regolamenti (con relazione scritta)

100,00

31

Consulenza tecnica in tema di responsabilità civile o polizze infortuni

120,00

32

Visite Mediche di controllo nei confronti dei lavoratori privati e pubblici assenti dal servizio a
causa di malattia
(ex art. 5 L.300 del 20.05.1970 e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione delle
categorie per le quali vi sono normative specifiche)
Si applicano i compensi fissati da apposito decreto Ministero del Lavoro e Previdenza
Sociale. Tali compensi si intendono automaticamente aggiornati, con le modalità e la
decorrenza fissate dal Decreto Ministeriale.

26
28
29

15,00

gratuita

3 - TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE
Codice
1

2

3

Prestazione
CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI CUI ALLA TABELLA A
DEL D.M. 18.2.82 comprensivi di visita medica, esame completo urine,
elettrocardiogramma
CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI CUI ALLA TABELLA B
DEL D.M. 18.2.82 CON TESTS DI MASTERS. Comprensivi di visita medica,
esame completo urine, spirometria semplice, elettrocardiogramma con test da
sforzo dei due gradini di Masters
CERTIFICATI PER GLI SPORT AGONISTICI DI CUI ALLA TABELLA B
DEL D.M. 18.2.82 CON TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON
CICLOERGOMETRO. Comprensivi di visita medica, esame completo urine,
spirometria semplice, elettrocardiogramma con test cardiovascolare da sforzo con
cicloergometro.

Euro
29,00

62,00

102,00

