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1. Premessa: onerosità, gratuità, prestazioni congiunte, convenzioni, IVA
Il presente tariffario regionale attiene alle prestazioni, accertamenti ed indagini in materia di
“Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro” effettuate dai Servizi del
Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali in favore di terzi richiedenti e nel loro
specifico ed esclusivo interesse, ivi comprese le Amministrazioni Pubbliche.
Sono gratuite le prestazioni che le ASL erogano d’ufficio, quelle che rientrano nei LEA
(“Prevenzione collettiva e sanità pubblica” di cui al DPCM 29 novembre 2001 e s.m.i.) e quelle per
le quali specifiche norme ne prevedono la gratuità.
Le prestazioni in favore delle Amministrazioni Pubbliche sono rese gratuitamente se richieste
nell’ambito dell’assolvimento di funzioni finalizzate alla tutela della salute pubblica e collettiva,
oppure se la gratuità è espressamente prevista per legge.
La richiesta unica di più prestazioni, da parte dell’utente, comporta una spesa che comprende
la somma delle prestazioni singolarmente tariffate.
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La richiesta di prestazione che determini attività congiunta da parte di più Servizi
dipartimentali deve essere adeguatamente gestita dal Dipartimento di Prevenzione in una logica
endoprocedimentale, dimodochè la tariffa pagata sia unica.
Le tariffe riportate nel presente tariffario sono quelle massime applicabili. Le ASL hanno
facoltà di stipulare convenzioni e/o di applicare riduzioni alle tariffe, in relazione alla numerosità e
alla ricorrenza delle analisi e delle prestazioni richieste; in particolare, potranno stipulare
convenzioni con enti di diritto pubblico, nell’ambito delle quali vengono definite le tariffe per tali
prestazioni.
Le tariffe si intendono al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che va aggiunta ove
prevista dalla normativa tributaria vigente.
2. Normativa di riferimento e criteri di aggiornamento
La legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 “Norme urgenti in materia di sanità e servizi
sociali”, al comma 5 dell’art.38 prevede che la Giunta regionale, su proposta del competente
Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, approvi l’aggiornamento al
tariffario di cui alla DGR n.829/2002. Pertanto, il presente tariffario, acquisite le evoluzioni
normative intervenute nel corso del tempo, è stato predisposto riferimento come aggiornamento del
tariffario regionale per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica, adottato
con la citata DGR.
Detto aggiornamento è consistito principalmente nelle seguenti operazioni:
1. eliminazione delle voci nel tempo divenute obsolete;
2. inserimento delle voci corrispondenti a nuove attività e relativa individuazione dei costi
correlati;
3. valutazione della congruità delle tariffe secondo il principio del costo reale del servizio reso;
4. rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT-FOI.
Sono state, inoltre, individuate e rimosse le criticità di applicazione del precedente tariffario
emerse nel corso degli anni ed elaborate disposizioni atte a garantire l’uniformità di applicazione
del nuovo tariffario su tutto il territorio regionale.
La normativa regionale di riferimento è di seguito riportata:
−

l’art.7 della legge regionale 20 luglio 1984, n.36 così come sostituito dalla legge regionale 8
marzo 2002, n.4, relativa alla organizzazione dei Servizi di igiene e sanità pubblica delle
AA.SS.LL.;

−

l’art.13 della legge regionale 22 agosto 1989 n.13 concernente l’organizzazione dei Servizi
veterinari delle AA.UU.SS.LL;

−

l’art.24 della legge regionale 28 dicembre 1994, n.36 come modificato dalla legge regionale
7 gennaio 2004, n.1 concernente l’organizzazione e l’attività del Dipartimento di
Prevenzione delle ASL;

−

la legge regionale 22 gennaio 1999, n.6 “Sistema regionale della prevenzione. Istituzione
dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).” così come modificata ed
integrata dalla legge regionale 4 ottobre 2006, n.27 e, in particolare, l’art.18 relativo alla
soppressione dei Presidi multizonali di prevenzione di cui alla legge regionale n.4 del 1988;
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−

la legge regionale 3 agosto 2006, n.25 “Principi e organizzazione del Servizio sanitario
regionale” e, in particolare, l’art.13 (Il Dipartimento di prevenzione)

−

l’art.26, comma 3, del regolamento regionale 10 giugno 2008, n.7 “Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale”, concernente la modalità di approvazione, da parte della Giunta
regionale, del tariffario delle prestazioni erogate da ARPA Puglia;

−

il regolamento regionale 30 giugno 2009, n.13 “Organizzazione del dipartimento di
prevenzione”;

−

la legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 “Norme urgenti in materia di sanità e servizi
sociali” che, in particolare, al comma 5 dell’art.38 prevede che la Giunta regionale, su
proposta del competente Servizio assistenza territoriale e prevenzione, approvi
l’aggiornamento al tariffario di cui alla DGR n.829/2002.

− la deliberazione di Giunta regionale 2 luglio 2002, n.829 “Adozione del Tariffario Regionale
per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi dell’art.7
L.R. n.36/84 come modificato dalla L.R. n.4 del 08/03/02”;
Per quanto attiene alla rivalutazione delle tariffe, considerato che l’aggiornamento eseguito
con la DGR n.829/02 è stato effettuato al 31/12/2001, in questa sede si è fatto riferimento
all’incremento che l’indice ISTAT – FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati) ha subìto dal mese di gennaio 2002 a quello di giugno 2011, ultimo dato
ufficiale disponibile. Tale incremento risulta essere pari a 1,209; pertanto, l’aumento delle tariffe
nel periodo considerato (gennaio 2002 – ottobre 2010), come desunto dagli indici ISTAT, è pari al
20,9%, salvo arrotondamenti alla prima cifra decimale.
3. Note generali per l’individuazione dei compensi e per la lettura del tariffario,
maggiorazioni e rimborsi
Per l’espletamento delle attività rese in favore di terzi richiedenti da parte dei Servizi del
Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. sono da applicarsi compensi che, a seconda delle
modalità inerenti alla loro determinazione, vengono così distinti:
A) COMPENSI A VACAZIONE, indicati con il termine C.V.;
B) COMPENSI A PERCENTUALE, indicati con il termine C.P.;
C) COMPENSI A DISCREZIONE, indicati con il termine C.D.;
D) COMPENSI A TABELLA, indicati con il termine C.T.;
E) COMPENSI PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE.
Nel caso di prestazioni richieste con urgenza, si applica una maggiorazione del 25% sulle
tariffe dovute. Il carattere dell’urgenza deve essere opportunamente motivato dal richiedente e
ragionevolmente valutato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione o dal Direttore del Servizio
competente ad erogare la prestazione stessa. E’ da prevedersi, altresì, una maggiorazione del 50%
delle tariffe qualora le prestazioni richieste siano erogate in ore notturne o in giorni festivi.
Indipendentemente dal criterio di determinazione dei compensi, sono dovuti i seguenti
rimborsi:
− spese di viaggio ed eventualmente di vitto e di alloggio per il tempo trascorso fuori dalla
residenza d’ufficio, per ogni tecnico incaricato, se e in quanto dovuti nella misura stabilita
dalla vigente normativa;
− altri rimborsi e/o indennità specificatamente individuati dalla normativa nazionale e/o
regionale di riferimento.

3

A) Compensi a vacazione
I compensi sono detti a vacazione se valutati in ragione esclusiva del tempo impiegato.
Pertanto sono da remunerare con compensi a vacazione tutte le prestazioni il cui risultato non può
esprimersi in voci tabulate o in valore definito, oltre a quelle prestazioni alle quali il tempo concorre
come elemento precipuo. In particolare, sono da computarsi a vacazione:
a) i prelievi di campioni (con riferimento al tempo impiegato dal personale che effettua i prelievi,
comprensivo dei tempi di spostamento), salvo quanto diversamente previsto nelle parte dei
compensi a tabella;
b) i rilievi, i sopralluoghi, le ispezioni e gli studi preliminari relativi alle prove, alle indagini e/o
agli accertamenti analitici;
c) la raccolta ed elaborazione di dati, la messa a punto di interventi, la valutazione di procedure,
studi o interventi attuati;
d) i compensi per le trattative con le autorità ed i convegni informativi o simili;
e) le attività di verifica/istruttoria richieste da strutture sanitarie e socio-sanitarie per le quali grava
su di esse l’onere della spesa;
f) la verifica, sotto il profilo igienico-sanitario, della funzionalità e dell’efficienza di impianti e/o
processi.
I compensi a vacazione sono stabiliti su base oraria. L’importo del compenso, per ogni ora o
frazione di ora, opportunamente rivalutato secondo gli indici ISTAT, è di euro 57,8 per ogni
incaricato.
Qualora l’incaricato debba avvalersi di un ausiliario, il suddetto compenso orario, per
l’ausiliario, è ridotto al 40% ed è pari a euro 23,1.
Quando, per attività particolarmente complesse, è necessario l’intervento di due o più Servizi
dipartimentali, la tariffa per ciascun incaricato è pari al 70% del compenso orario, pari ad euro 40,5.
Di norma, il numero massimo di incaricati per Servizio è pari a due.
Per il trasporto di strumenti e attrezzature è dovuto l’importo chilometrico di euro 0,4.
B) Compensi a percentuale
I compensi a percentuale si applicano alle seguenti prestazioni:
a) assistenza al collaudo di avviamento;
b) pareri;

c) valutazione di impatto ambientale.
L’ammontare dei compensi inerenti alle prestazioni suddette deve essere calcolato prendendo
a base di calcolo i coefficienti riportati nella Tabella 1, espressi in percentuale dell’importo delle
opere e/o dell’insieme dell’attività produttive o commerciali.
Per i pareri preventivi sui nuovi insediamenti produttivi (N.I.P.), o modifiche degli stessi, il
costo dell’opera su cui calcolare i compensi a percentuale deve corrispondere al costo di costruzione
calcolato ed autocertificato dal tecnico progettista con il computo metrico, redatto in conformità ai
prezzari provinciali o, in mancanza, a quelli nazionali, ovvero riferito al costo di costruzione
deliberato dall’Amministrazione comunale, sede dell’opera da realizzare, ai fini della
determinazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire (art. 16 DPR 380/2001).
Per i pareri preventivi che richiedono l’intervento congiunto di più Servizi dipartimentali, la
tariffa da corrispondere deve essere unica. Pertanto, l’importo calcolato con le modalità di cui sopra
costituisce il diritto unico dovuto al Dipartimento di Prevenzione per il rilascio del parere
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sull’opera, anche quando più Servizi del Dipartimento concorrano alla formulazione del parere
stesso, con singoli pareri specifici. Pertanto, l’importo deve essere versato sul conto del
Dipartimento.
Le tariffe di cui alla Tabella 1 concernono la prestazione di tipo igienico-sanitario ed il loro
ammontare non può essere inferiore alle cifre che risulterebbero applicando il criterio del compenso
a vacazione relativamente al numero di ore effettivamente impiegate. Tutte le altre componenti
della prestazione devono essere conteggiate a parte. L’applicazione della tabella per importi
intermedi a quelli indicati si esegue per interpolazione lineare.

TABELLA 1: Compensi a percentuale per le prestazioni effettuabili dal Dipartimento di
Prevenzione delle AA.SS.LL.
(espressi in % dell'importo dell'opera e/o dell'insieme dell'attività produttiva o commerciale)

Assistenza al collaudo
di avviamento

Pareri preventivi per
insediamenti
produttivi a
preponderante
componente
impiantistica
(impianti eolici,
impianti fotovoltaici,
etc.)

Altri
pareri preventivi

Contributo alla
elaborazione di
valutazioni di impatto
ambientale

A

B

C

D

€ 50.000

0,3

0,3

0,5

2,0

€ 125.000

0,2

0,2

0,4

1,5

€ 250.000

0,16

0,15

0,3

1,0

€ 500.000

0,08

0,075

0,15

0,75

€ 1.000.000

0,06

0,06

0,12

0,5

€ 1.500.000

0,04

0,04

0,08

0,4

€ 2.500.000

0,03

0,03

0,06

0,3

€ 5.000.000

0,02

0,02

0,04

0,2

€ 25.000.000

0,008

0,008

0,016

0,08

€ 50.000.000

0,006

0,005

0,01

0.06

Importo dell’opera e/o
ammontare complessivo
dell’attività produttiva o
commerciale

fino a

C) Compensi a discrezione
I compensi per le prestazioni che, per loro caratteristiche, non possono essere determinati con
riferimento ai casi contemplati nei punti precedenti, saranno stabiliti secondo accordi tra le parti
tenuto conto dell’importanza dell’incarico, dello studio e dei mezzi tecnici richiesti, del tempo e del
valore economico degli interessi per i quali la prestazione è richiesta e, se del caso, fatti oggetto di
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contratti secondo le normative. Il compenso non può essere, comunque, inferiore alle cifre che
risulterebbero applicando il criterio del compenso a vacazione relativamente al numero di ore
effettivamente impiegate.
D) Compensi a tabella
I compensi a tabella si riferiscono alle operazioni relative a prove, indagini e/o accertamenti
analitici (chimici, fisici, biologici e micro-biologici, etc.), nonché ad altre attività e/o prestazioni
come in dettaglio indicate.
Dall’onorario a tabella sono esclusi:
a)
i sopralluoghi, i prelievi e le ispezioni che, ove non siano espressamente indicati in
tabella, vanno conteggiati a vacazione;
b)
le elaborazioni complesse di dati che vanno conteggiate a vacazione.
Il presente tariffario comprende, in allegato, le seguenti tabelle riportanti le tariffe dovute per
le attività, prestazioni, indagini ed accertamenti, espletate a richiesta di terzi dai Servizi del
Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL.:
 Sezione A – Attività generale del Dipartimento di Prevenzione della ASL
 Parte I - Attività rese mediante la collaborazione di più Servizi dipartimentali e
attività tecnico-amministrative di carattere generale











Sezione B – Servizi dell’Area medica del Dipartimento di Prevenzione della ASL
Parte II – Attività in materia di igiene degli alimenti e della nutrizione
Parte III – Attività in materia di igiene ambientale ed igiene pubblica
Parte IV – Attività in materia di controllo sull’esercizio delle professioni sanitarie
Parte V – Attività in materia di polizia mortuaria
 Parte VI – Attività in materia di medicina legale
Parte VII – Attività in materia di igiene del lavoro
Parte VIII – Attività in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro
Sezione C - Servizi dell’Area veterinaria del Dipartimento di Prevenzione della ASL
Parte IX - Attività tecnico-amministrative di carattere generale rese dai Servizi
veterinari
Parte X - Attività in materia di sanità animale
 Parte XI - Attività in materia di igiene della produzione e della commercializzazione
degli alimenti di origine animale
 Parte XII - Attività in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche
Tra i Servizi dell’Area veterinaria, ai fini del presente tariffario, non è prevista “attività in
materia di assistenza zooiatrica”. A tale proposito le ASL hanno la facoltà di stabilire un tariffario,
con onorario minimo e massimo, tenendo conto delle tariffe minime imposte dai rispettivi Ordini
Professionali Provinciali, in cui la stessa ASL è competente per territorio.
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E) Compensi per attività di formazione
Le attività di formazione possono essere richieste da terzi in materia di assistenza sanitaria
collettiva in ambiente di vita e di lavoro e può comprendere la progettazione ed esecuzione della
formazione, l’attività di docenza, l’attività di verifica ai fini del rilascio di attestati di idoneità
previsti dalla normativa vigente. Di seguito è riportata la tariffazione da applicare alle diverse
fattispecie di attività erogate:
1) Studio e messa a punto di interventi di educazione sanitaria. Incontri preliminari, definizione
obiettivi, identificazione dei destinatari, scelta delle metodologie da impiegare, presentazione di
un progetto di massima: C.V.
2) Predisposizione esecutiva del progetto formativo con stesura del programma nei dettagli,
definizione orari, scelta dei materiali didattici e dei docenti: C.V.
3) Preparazione dei materiali didattici e degli strumenti di verifica e valutazione dei risultati: C.V.
4)
−

Attività didattica svolta dal personale del Dipartimento di Prevenzione:
ore teoriche: € 120,0
− ore pratiche: € 80,0
5) Attività di supporto ed assistenza di aula da parte di personale non docente: € 45,0
6) Attività di verifica per il rilascio di attestati di idoneità: C.V.
Resta fermo quanto stabilito in Premessa circa la possibilità di stipulare convenzioni e/o
applicare riduzioni di tariffa.
4. Note finali: voci mancanti, modalità di pagamento e riscossione
Per le voci mancanti o incomplete, anche negli allegati, ci si deve riferire a voci analoghe e,
nei casi in cui non sia possibile applicare il criterio dell’analogia, si stabiliscono compensi a
discrezione, sempre tenendo conto del costo effettivo del servizio reso.
Per le prestazioni non ricomprese nel presente tariffario, ma riconducibili a specifiche
professionalità e da queste svolte, si deve fare riferimento ai tariffari nazionali vigenti, ai tariffari
dei rispettivi ordini o collegi professionali, agli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei
rapporti con i professionisti convenzionati con il S.S.N. In mancanza, sono applicate tariffe definite
in base all’analisi dei relativi costi sostenuti.
I compensi previsti nel presente tariffario sono applicabili nel caso di libera professione
intramoenia.
Il pagamento delle tariffe dovute deve essere effettuato in via anticipata ed è riscosso dalle
ASL secondo modalità da esse stabilite, atte comunque ad assicurare l’emissione di fattura entro i
termini prescritti dalla normativa vigente.
Per le attività e/o prestazioni da computarsi con compensi a vacazione e/o a discrezione, per le
quali non è possibile determinare in via preventiva gli importi dovuti, deve essere richiesto il
versamento di una quota anticipata pari all’importo del compenso di 2 ore della tariffa a vacazione,
oltre quanto eventualmente dovuto a titolo di rimborso, spese di trasporto di strumenti e
attrezzature, indennità.
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Il versamento della differenza dovuta, determinata al termine dell’attività e/o prestazione resa,
deve essere effettuato entro trenta giorni dall’invio dell’avviso di pagamento; trascorso inutilmente
il suddetto termine si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Per i compensi di cui alle tabelle allegate, la ripartizione del tariffario in Sezioni e Parti
corrisponde a criteri di facilitazione della consultazione e non interferisce sulle competenze
specifiche di ciascun Servizio. Per analoghe ragioni di facilitazione della consultazione, alcune voci
si trovano inserite in più parti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente tariffario, si rinvia a ciò che è
specificatamente stabilito dalla normativa regionale e nazionale di settore.
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5. Compensi a tabella

 Sezione A – Attività generale del Dipartimento di Prevenzione della ASL
 Parte I - Attività rese mediante la collaborazione di più Servizi dipartimentali e
attività tecnico-amministrative di carattere generale











Sezione B – Servizi dell’Area medica del Dipartimento di Prevenzione della ASL
Parte II – Attività in materia di igiene degli alimenti e della nutrizione
Parte III – Attività in materia di igiene ambientale ed igiene pubblica
Parte IV – Attività in materia di controllo sull’esercizio delle professioni sanitarie
Parte V – Attività in materia di polizia mortuaria
 Parte VI – Attività in materia di medicina legale
Parte VII – Attività in materia di igiene del lavoro
Parte VIII – Attività in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro
Sezione C - Servizi dell’Area veterinaria del Dipartimento di Prevenzione della ASL
Parte IX - Attività tecnico-amministrative di carattere generale rese dai Servizi
veterinari
Parte X - Attività in materia di sanità animale
 Parte XI - Attività in materia di igiene della produzione e della commercializzazione
degli alimenti di origine animale
 Parte XII - Attività in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche
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