
22 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 2 gennaio 2014 1

14_1_1_DPR_252_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2013, n. 
0252/Pres.
LR 43/1981, art. 4. Approvazione tariffario delle prestazioni rese 
dalle Aziende sanitarie regionali nell’interesse di terzi in materia 
di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE
VISTI:
- l’articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 che disciplina il procedimento per la determina-
zione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica espletati nell’in-
teresse di terzi richiedenti dai settori, presidi e servizi delle Aziende sanitarie regionali;
- i propri decreti 9 aprile 2002, n. 096/Pres., 20 dicembre 2002, n. 0399/Pres. e 16 maggio 2005, n. 0143/
Pres. con i quali sono stati approvati i tariffari delle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie regionali 
nell’interesse di terzi richiedenti in materia di igiene e sanità pubblica, medicina del lavoro, medicina 
legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le visite impiantistiche straordinarie e periodiche, con 
le relative disposizioni applicative;
- il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 ottobre 2000 concernente la disciplina 
delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Salute 8 
maggio 2008 “Visite di controllo effettuate dai medici dell’INPS”;
- il Decreto del Ministero della Salute 5 giugno 2003 “Determinazione delle tariffe spettanti all’Istituto 
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei 
soggetti interessati”;
- il Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche 
periodiche di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81; 
- il Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministero della salute 23 no-
vembre 2012 “Determinazione delle “Tariffe” per l’attività di verifica delle attrezzature di lavoro di cui 
all’Allegato VII del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni”; 
- il Decreto del Ministero della Sanità 22 luglio 1996 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulato-
riale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe” e successive modificazioni ed 
integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2005 n. 892 “LR 43/1981 - Tariffario delle presta-
zioni rese dalle Aziende sanitarie regionali nell’interesse di terzi richiedenti in materia di igiene e sanità 
pubblica, medicina del lavoro, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e per le verifiche 
impiantistiche periodiche e straordinarie”;
- la deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2006 n. 531 “D.M. 22 luglio 1996. Prestazioni di as-
sistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale. Approvazione 
del tariffario regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi compresa la diagnostica stru-
mentale e di laboratorio”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2008 “Definizione dei livelli essenziali di 
assistenza”;
RITENuTo di procedere alla revisione delle tariffe attualmente in vigore, così come previsto dall’artico-
lo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43; 
ATTESo che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione 
dei livelli essenziali di assistenza” le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica sono sta-
te comprese nell’ambito delle attività di prevenzione rivolte alla persona, come certificazione medico 
legale;
RITENuTo di inserire nel tariffario allegato le attività certificatorie per l’attività sportiva agonistica in 
raggruppamenti di prestazioni come stabilito dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982 “Norme per la 
tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica” di cui alla tabella A e B.
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 298 con cui venivano inseriti nei LEA 
aggiuntivi regionali l’attività diagnostica finalizzata al rilascio della certificazione attestante l’idoneità 
alla pratica sportiva agonistica non professionistica nei confronti dei maggiorenni;
PRECISATo che la revisione delle tariffe riferite alle prestazioni già presenti nei precedenti tariffari 
è stata operata in base al tasso d’inflazione e che per le tariffe riferite alle nuove prestazioni, inserite 
nel tariffario con il presente provvedimento, sì è tenuto conto dei costi di produzione delle prestazioni 
stesse;
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PRECISATo altresì che per le prestazioni non comprese nel presente tariffario si applicano le tariffe 
fissate nei predetti decreti ministeriali del 8 maggio 2008, e del 23 novembre 2012 e nella deliberazione 
della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 542 e che, qualora le medesime vengano modificate da succes-
sivi provvedimenti, le modifiche si intendono automaticamente recepite con effetto dalla data di entrata 
in vigore degli stessi;
PRECISATo che, sull’attività in parola vi è stato un confronto tecnico con l’Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente (ARPA);
VISTo il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTo il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTo l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;
Su CoNFoRME deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2013 n. 2301; 

DECRETA
1. E’ approvato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, il tariffario delle prestazioni 
rese dalle Aziende sanitarie regionali nell’interesse di terzi richiedenti in materia di igiene e sanità pub-
blica, così come riportato nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
2. E’ approvato l’allegato 2, recante le disposizioni applicative al predetto tariffario, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento.
3. Per le prestazioni non comprese nell’allegato, si applicano le tariffe di cui ai seguenti decreti ministeriali: 
- per le visite mediche di controllo nei confronti dei lavoratori assenti a causa di malattia vanno adde-
bitate al richiedente le tariffe corrispondenti alle somme previste dal Decreto del Ministero del Lavoro 
e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Salute 8 maggio 2008 “Visite di controllo 
effettuate dai medici dell’INPS”;
- per le prestazioni relative all’area impiantistica ed antinfortunistica va fatto riferimento al Decreto 
del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali di concerto con il Ministero della salute 23 novembre 2012 
“Determinazione delle “Tariffe” per l’attività di verifica delle attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del 
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni”;
- per gli accertamenti di chimica clinica e per le prestazioni specialistiche, ivi comprese le indagini di 
diagnostica strumentale e di laboratorio non comprese nel presente tariffario, va fatto riferimento al 
tariffario vigente in Regione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’am-
bito del Servizio sanitario nazionale.
4. Qualora le tariffe di cui al punto 3 vengano modificate da successivi provvedimenti, le modifiche si 
intendono automaticamente recepite con effetto dalla data di entrata in vigore degli stessi.
5. Di inserire nel tariffario allegato le attività certificatorie per l’attività sportiva agonistica in raggrup-
pamenti di prestazioni come stabilito dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982 “Norme per la tutela 
sanitaria dell’attività sportiva agonistica” di cui alla tabella A e tabella B.
6. Di abrogare la lettera f) del punto 1 della deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008 n. 298.
7. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione a de-
correre dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

SERRACCHIANI
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Allegato 1: TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI RESE DALLE AZIENDE SANITARIE 
REGIONALI NELL'INTERESSE DI TERZI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÁ PUBBLICA  

Prestazioni 
Tariffa 

1  Visita medica con rilascio  di certificazione (compresa D1 "Viaggiatori 
internazionali) 

32,54 

2 
Visita fiscale: 

  

  
a) in giornata feriale 

41,67 

  
b) in giornata festiva 

52,80 

3 
Accesso per visita fiscale:  

  

  
a) in giornata feriale 

28,29 

  
b) in giornata festiva 

39,61 

4 
Costo km per visite fiscali 

  

  
a) per visita in città 

6,00 

  
b) per visita fino a 20 km 

10,00 

  
c) oltre 20 km 

15,00 

5 
 Attestazioni e pareri scritti 

65,08 

6 
Certificazione per esportazione (senza sopralluogo) 

64,37 

  
a) per ogni copia aggiuntiva 

  

7 
Test di ergonomia visiva 

28,73 

8 
Tempi di reazione 

16,21 

9 Sopralluogo, comprensivo di rimborso spese viaggio (con 
maggiorazione se notturno – art.6) 

96,31 

10 
Relazione tecnica scritta 

128,86 

11 Valutazione delle analisi chimiche, microbiologiche, biologiche, fisiche, 
con relazione tecnica finale 

128,86 

14_1_1_DPR_252_2_ALL1
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12 
Verifica/compilazione registri 

6,00 

13 
Vidimazione registri 

5,00 

14 
Rilascio e/o rinnovo patentini 

11,20 

  
Prelievo di campioni:  

  

15 
 Acqua destinata al consumo umano (per ciascun campione) 

19,91 

16 
Alimenti e bevande (per ciascun campione) 

21,22 

17 
Altri tipi di campione (per ciascun campione) 

35,04 

PRESTAZIONI DI IGIENE PUBBLICA, MEDICINA DEL LAVORO E 
MEDICINA LEGALE   

18 Parere igienico-sanitario per progetti di costruzione di edifici destinati 
o comprendenti insediamenti produttivi, compresi uffici: 

  

  
a) fino a 500 mq 

96,31 

  
b) ogni 250 mq o frazione in più 

29,80 

  
c) esame di integrazione intesa come integrazione documentale o 
completamento della pratica che non comporti la sostituzione o la 
sostanziale modifica degli elaborati 

33,38 

  
d) esame di variante fino a 500 mq 

59,60 

  
e) esame di variante ogni 250 mq o frazione in più 

11,92 

19 Parere igienico-sanitario su progetti di sepolture private dentro il 
cimitero o cappelle private fuori dal cimitero 

65,08 

20 Parere igienico-sanitario su progetti di piani particolareggiati di      
iniziativa privata e opere di urbanizzazione private 

89,40 

21 
Parere igienico-sanitario per Valutazioni di Impatto Ambientale 

119,20 

22 Parere igienico-sanitario per Autorizzazioni provinciali alla gestione di 
rifiuti ( discariche, inceneritori, stoccaggi, trattamenti di recupero ecc.)

119,20 

23 
Parere rilasciato ai fini Conferenza dei servizi (sportello unico, 
sportello unico lavori pubblici regionale) quando non rientranti nelle 
fattispecie indicate nell’art.1 delle disposizioni applicative 

119,20 

24 Parere igienico-sanitario al fine della dichiarazione di inabitabilità 
(incluso sopralluogo): 

  

  
a) fino a 5 vani 

71,28 

  
b) per ogni vano in più 

7,51 
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25 Parere igienico-sanitario ai fini della dichiarazione di insalubrità degli 
alloggi (incluso sopralluogo) 

13,71 

26 
Parere igienico-sanitario sui nuovi impianti di distribuzione carburanti 

96,31 

27 Parere igienico-sanitario per la classificazione di lavorazioni insalubri 
e per l'individuazione delle eventuali prescrizioni per l'esercizio: 

  

  
a) fino a 500 mq 

96,31 

  
b) ogni 500 mq. in più o frazione 

32,54 

28 
Parere igienico-sanitario per l’idoneità dei locali di esercizi 
commerciali, artigianali e simili ove previsto dal locale Regolamento 
d’igiene: 

  

  
a) esercizi fino a 100 mq 

71,28 

  
b) esercizi fino a  200 mq 

106,33 

  
c) esercizi fino a 400 mq 

178,80 

  
d) esercizi oltre 400 mq 

238,40 

29 Parere igienico-sanitario ai fini del rilascio dell'autorizzazione 
all'apertura di strutture ricettive alberghiere: 

  

  
a) fino a 15 camere 

238,40 

  
b) per ogni 10 camere in più  o frazione 

23,84 

30 Parere igienico-sanitario ai fini del rilascio dell'autorizzazione 
all'apertura di affittacamere 

54,90 

31 
Parere igienico-sanitario ai fini del rilascio dell'autorizzazione 
all'apertura di strutture ricettive a carattere sociale (foresteria, casa 
per ferie, alloggi per la gioventù, colonie, centri estivi, ecc.): 

  

  
a) fino a 10 ambienti 

67,94 

  
b) ogni 5 ambienti in più o frazione 

13,11 

32 
Parere igienico-sanitario ai fini del rilascio dell'autorizzazione 
all'apertura di strutture ricettive all'aria aperta: campeggi e villaggi 
turistici: 

  

  
a) fino a 50 piazzole 

195,25 

  
b) oltre 50 piazzole 

248,41 

33 Accertamenti igienico-sanitari per l'autorizzazione all'apertura di 
strutture sanitarie: 
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a) semplici (ex D.G.R. 3586/2004 – All. A punto 3.1.3) 

143,04 

  
b) a media complessità (ex D.G.R. 3586/2004 – All. A punto 3.1.2) 

  

  
 - fino a 3 ambienti operativi 

286,08 

  
- per ogni ambiente operativo in più 

23,84 

  
c)       ad alta complessità (ex D.G.R. 3586/2004 – All. A punto 3.1.1.) 

  

  
-         fino a 3 servizi/unità operative 

381,44 

  
-         per ogni servizio/unità operativa in più 

95,36 

  
d) Aggiornamento dell'atto autorizzativo  

64,37 

34 Accertamenti igienico-sanitari per il rilascio dell'autorizzazione 
all'apertura di strutture sociosanitarie: 

  

  
a) fino a 5 ambienti 

212,77 

  
b) per ogni 5 ambienti in più o frazione 

112,64 

  
c) Aggiornamento dell'atto autorizzativo  

64,37 

  Per le strutture gestite da enti ed associazioni che non perseguono 
fini di lucro, le tariffe di cui sopra sono applicate nella misura del 50%. 

  

35 Parere igienico-sanitario per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura 
di stabilimenti balneari: 

  

  
a) fino a 50 cabine 

71,28 

  
b) per ogni 50 cabine in più o frazione 

35,04 

36 
Parere igienico-sanitario su progetti per la realizzazione di piscine: 

  

  
a) per vasche fino a 120 mq 

100,00 

  
b) oltre 120 mq 

150,00 

  
c) Esame di integrazione intesa come integrazione documentale o 
completamento della pratica che non comporti la sostituzione o la 
sostanziale modifica degli elaborati 

33,00 

37 Registrazione impresa alimentare ai sensi D.G.R. 22.12.2006 n. 3160 e 
succ. modif. 

  

  
a) nuova impresa 

40,00 
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b) variazione d'impresa 

20,00 

38 
Riconoscimento stabilimenti ex D. lgs. 111/1992, additivi, aromi ed 
enzimi e semi di germogli; stabilimenti di integratori alimentari, 
alimenti destinati ad una alimentazione particolare, alimenti arricchiti 

500,00 

39 Riconoscimento definitivo di stabilimenti di cui al punto precedente 
già in possesso di riconoscimento provvisorio 

100,00 

40 
Esame di commestibilità dei funghi freschi epigei e spontanei 
destinati al dettaglio con rilascio di attestazione, per ogni Kg. o 
frazione 

0,20 

41 Esame di commestibilità dei funghi freschi e spontanei per uso non 
commerciale 

 GRATUITO 

42 
 Esame di commestibilità dei funghi secchi, per ogni Kg. o frazione 

7,75 

43 Certificato di non commestibilità dei prodotti alimentari ai fini della 
distruzione: 

  

  
a) fino a 15 quintali 

50,06 

  
b) per ogni quintale in più 

3,58 

44 
Interventi di disinfezione e disinfestazione: 

  

  
-    per uomo, per ora o frazione di ora 

71,28 

  
-    in stazione di disinfezione, per ora o frazione di ora 

35,04 

  
Il costo del prodotto va addebitato a parte. 

  

45 
Vaccinazioni non previste dai LEA, né comprese in campagne vaccinali 
nazionali o regionali, per dose di ciclo vaccinale (+ prezzo di gara del 
vaccino) 

5,90 

46 Rilevazione dei principali parametri del microclima in ambienti di 
lavoro: 

  

  
a) per un punto e/o un'ora di misura 

35,04 

  
b) per ogni punto e/o ora in più 

29,22 

47 Rilevazione dei principali parametri dell'illuminazione in ambienti di 
lavoro: 

  

  
a) per un punto 

35,04 

  
b) per ogni punto in più 

11,20 

48 Parere igienico-sanitario su progetto di impianto di termoventilazione 
o climatizzazione: 
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a) fino a 10 ambienti 

71,28 

  
b) per ogni 5 ambienti in più o frazione 

7,51 

49 Verifica dell'esecuzione dell'impianto di termoventilazione o 
climatizzazione secondo il progetto approvato: 

  

  
a) fino a 5 ambienti 

56,26 

  
b) per ogni  5 ambienti in più o frazione 

13,71 

50 
Rilevazione di inquinanti aerodispersi (polveri e fibre): 

  

  
a)       prelievo da manufatto o sedimento 

7,51 

  
b)       campionamento su substrato idoneo (per ora o frazione) 

21,22 

  
c)       campionamento su singolo filtro per analisi in SEM 

71,52 

  
d)       preparazione complessa del campione 

21,22 

  
e)       analisi microscopica 

42,55 

  
f)         analisi ponderale 

28,73 

  
g)       conta delle fibre 

56,26 

51 
Rilevazione di inquinanti aerodispersi (gas e aeriformi): 

  

  
a) determinazione con fiale colorimetriche, ciascuna 

17,52 

  b) campionamento per assorbimento su substrato idoneo (per ora o 
frazione) 

21,22 

  
c) determinazione con strumentazione automatica, per punto 

  

  
- fino a 30’ 

42,55 

  
- ogni 15’ in più 

17,52 

52 
Rilevazione dei principali parametri del rumore in luoghi di lavoro 

  

  
a) per un punto 

50,06 

  
b) per ogni punto in più 

21,22 
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53 
Rilevazione di vibrazioni (per singola postazione di lavoro): 

  

  
a) misura con strumento portatile 

32,54 

  b) misura con analizzatore portatile in tempo reale per punto, per 
asse 

193,94 

  
c) analisi in frequenza con filtri 

97,62 

54 
 Accessi per prova fumi nei cantieri di bonifica amianto 

17,88 

55 
Certificato di restituibilità per cantieri di bonifica amianto 

32,54 

56 Esame microscopico per la ricerca di corpuscoli dell’asbesto 
nell’espettorato 

32,54 

57 Autorizzazione in deroga ai sensi del DLgs 81/08 (altezze luoghi di 
lavoro e locali sotterranei), incluso sopralluogo 

96,31 

58 Visita medica con rilascio di certificazione per patentini professionali 
(fochini, conduttori caldaie, ecc.), compresi accertamenti  integrativi 

50,70 

59 
Consulenza di medicina del lavoro con rilascio di relazione 

96,31 

60 
Parere medico-legale con rilascio di relazione 

96,31 

61 
Visita  medico-legale collegiale con rilascio di relazione  

  

62 
 Esame del ricorso avverso giudizio di idoneità espresso dal medico 
competente ai sensi dell’art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/2008 nel caso lo 
richieda il datore di lavoro 

154,96 

63 
Visita medica con rilascio di certificato medico per la patente di guida:

  

  
a) GRUPPO 1 

32,54 

  
b) GRUPPO 2 

51,26 

64 Visita medica con rilascio di certificato per patente nautica 
comprensivo dell’esecuzione dei tempi di reazione 

51,26 

65 
Visita medica con rilascio di certificato medico per porto d’armi 

53,64 

66 
Certificato per esenzione cinture di sicurezza 

32,54 

67 
Certificato per cessione del quinto dello stipendio 

32,54 

68 
Certificati per gli sport agonistici di cui  al  D.M. 18/02/1982 

68/1 certificati per gli sport agonistici di cui alla tabella A del D.M. 
18/02/1982 

37,98 
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68/2 certificati per gli sport agonistici di cui alla tabella B del D.M. 
18/02/1982 

52,15 

68/3 certificati per gli sport agonistici di cui alla tabella B del D.M. 
18/02/1982 con test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro 

81,90 

69 
Assistenza ad esumazioni ed estumulazioni straordinarie 

65,08 

70 
Operazioni relative al condizionamento di salme 

45,06 

71 Parere igienico-sanitario al fine del rilascio della usabilità di tombe 
private 

56,26 

72 Attestazione di rispondenza del feretro destinato ai trasporti fuori dal 
territorio comunale ai disposti del Regolamento di polizia mortuaria 

22,53 

73 
Parere igienico-sanitario per l’idoneità dei carri funebri 

22,53 

74 E.C.G. di durata non inferiore ai 20’ effettuato sul cadavere ai sensi 
dell’art. 8 DPR 285/1990 

65,08 

75 
Parere per idoneità locali adibiti a rimessa carri funebri 

96,31 

  Attività di valutazione nutrizionale non facente parte di iniziative 
promosse a livello aziendale o regionale    

76 
Valutazione igienico nutrizionale di  menù 

128,86 

77 Predisposizione di menù completo di computo nutrizionale e 
grammature 

143,04 

78 
Consulenza ed analisi capitolati d’appalto (ristorazione collettiva). 

193,94 
 

VERIFICHE IMPIANTISTICHE DI OMOLOGAZIONE E PERIODICHE 
NON PRESENTI NEL DECRETO DEL 23/11/2012    

  

Per la verifica di attrezzature o impianti, rientranti nella fattispecie di 
cui all'allegato VII del D. Lgs 09/04/2008 n.81, installati in qualsiasi 

ambito, si applica per analogia la tariffazione prevista da nuovo 
tariffario nazionale del Decreto Intermi   

79 
Impianti di messa a terra   

  
Classi di potenza installata (KW)    

  
Fino a 10 

120,00 

  
Fino a 25 

210,00 

  
Fino a 50 

300,00 

  
Fino a 100 

340,00 

  
Fino a 150 

480,00 
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Fino a 200 

550,00 

  
Fino a 250 

595,00 

  
Fino a 300 

640,00 

  
Fino a 500 

860,00 

  
Fino a 650 

1000,00 

  
Fino a 800 

1200,00 

  
Oltre 800, tariffazione oraria (90,00 euro/h) con un minimo di  

1300,00 

80 
Impianti con cabina di Media/Alta Tensione 

135,40 

81 
Misure delle tensioni di Passo e Contatto, tariffazione oraria 

90,00/h 

82 

Impianti semplici e circoscritti di grande potenza con pochi elementi 
utilizzatori ad assorbimento alto e concentrato di energia (idrovore, 
stazioni di pompaggio, forni fusori e complessi equiparabili con 
utilizzo di circa 80% potenza installata) e impianti semplici diffusi di 
piccola potenza (impianti semaforici, illuminazione pubblica, stazioni 
di misura, protezioni catodiche) 

90,00/h 

83 Verifiche straordinarie ad impegno orario o sopralluoghi e altre 
prestazioni a richiesta 

90,00/h 

84 
Installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche  

241,58 

  
a) superfici protette sino a 50 mq 

70,30 

  
b) superfici protette sino a 150 mq 

100,80 

  
c) superfici protette oltre i 150 mq 

150,00 

85 Strutture metalliche non auto-protette collegate ad apposito 
impianto a terra 

135,20 

86 
Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (omologazione) 

  

  
a) Esame documentazione per la omologazione 

281,00 

  
b) Fino a 5 sorgenti di emissione 

150,70 

  
c) Da 6 a 10 sorgenti di emissione 

253,10 

  d) Oltre 10 sorgenti di emissione, tariffa oraria con minimo di 253,10 
euro 

90/h 



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 33 12 gennaio 2014

87 Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (verifiche 
periodiche/straordinarie) 

  

  
a) Esame documentazione per la omologazione 

90,00 
 

  
b) Fino a 5 sorgenti di emissione 

150,70 
 

  
c) Da 6 a 10 sorgenti di emissione 

253,10 
 

  d) Oltre 10 sorgenti di emissione, tariffa oraria con minimo di 253,10 
euro 

90/h 
 

88 Ascensori, piattaforme elevatrici per disabili e montacariche per sole 
cose 

  
 

  
a) Verifica periodica o straordinaria ascensori fino a 5 fermate 

95,00 
 

  
b) per ogni fermata in più oltre le 5 

7,00 
 

  c) Verifica periodica o straordinaria piattaforme elevatrici per disabili 
e montacarichi sino a 5 fermate 

80,00 
 

  d) per ogni fermata in più oltre le 5 5,00 
 

89 
Tariffa oraria per ogni operatore impiegato 

90/h 
 

90 Duplicati di libretti di omologazione e/o altre documentazioni di 
legge 

92,07 
 

91 
Serbatoi GPL presso le abitazioni: si applicano gli importi previsti dal 
Decreto del 23 novembre 2012 per i recipienti in pressione 

  
 

92 Impianti di riscaldamento con potenza oltre 116kW: si applicano gli 
importi previsti dal Decreto del 23 novembre 2012    

93 

Sopralluogo a vuoto per colpa dell'utente: in analogia al Decreto del 
23 novembre 2012 si applica l'importo minimo tra la tariffa della 
verifica dell'apparecchiatura e la tariffa oraria per il tempo utilizzato 
compresi gli spostamenti 

   

94 
Ogni altro tipo di attività che comporti comunque ratifica o 
accertamento a verbale, non contemplata nelle voci del presente 
tariffario, viene computata con tariffazione oraria 

90/h 
 

 

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI



34 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 2 gennaio 2014 1

Allegato 2 

DISPOSIZIONI APPLICATIVE 

Art. 1 

I compensi indicati nel tariffario devono essere corrisposti alle Aziende sanitarie regionali nei 
casi in cui le prestazioni siano rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati e quando le 
stesse:
a)  non siano comprese tra quelle dovute nel prevalente interesse della collettività 

da parte del Servizio sanitario nazionale; 
b)  siano fornite ad Enti ed Amministrazioni pubbliche per l'assolvimento di propri 

compiti istituzionali che non rientrino tra quelli dovuti ai sensi della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 e/o dalle leggi regionali; 

c)  siano rese ad Enti ed Amministrazioni pubbliche per la gestione di attività 
economiche e/o per l'assolvimento di compiti non istituzionali; 

d)  siano erogate per il controllo dell'integrità fisica dei singoli soggetti e per i controlli 
sui fattori di rischio negli ambienti di lavoro, ad esclusione di quelle rese in attività 
di polizia giudiziaria; 

e)  siano fornite quali pareri per le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco quale autorità 
sanitaria; in tal caso gli oneri devono essere corrisposti a prescindere dalle tasse 
di concessione; 

f)  non siano erogate in relazione a specifici programmi di prevenzione e/o 
promozione della salute regionali o deliberati dalle Aziende sanitarie regionali, 
che ne prevedano la gratuità. 

Art. 2 

a)  Per "vano" si intendono i vani abitabili, ovvero le camere da letto, le camere da 
pranzo, da studio, da soggiorno, le cucine e i cucinini. I vani compresi nelle 
abitazioni, destinati ai servizi, ai disimpegni, ecc. (ingressi, anticamere, corridoi, 
bagni, latrine, ecc.) si considerano "vani accessori" e vanno computati per un 
terzo di vano utile. 

b)  Per "ambiente" va inteso l'ambiente funzionale e/o operativo con esclusione, 
quindi, di eventuali spazi adibiti a servizi, ripostigli, e simili. 

c)  Qualora non specificatamente indicato, le tariffe si intendono non comprensive 
dell'eventuale sopralluogo e delle spese riferite al mezzo di trasporto. 

d)  Fatta salva la gratuità delle vaccinazioni dell'obbligo, non sono soggette a 
pagamento le vaccinazioni facoltative oggetto di specifici programmi e campagne 
nazionali e regionali. La tariffa prevista per le vaccinazioni facoltative ed 
internazionali si intende riferita alla singola prestazione; alla tariffa va sommato il 
costo del vaccino utilizzato a prezzo di gara. 

Art. 3 

Il rimborso delle spese riferite al mezzo di trasporto utilizzato per l'espletamento delle 
prestazioni a pagamento è determinato da una quota fissa di € 9,20 per accesso, 

14_1_1_DPR_252_3_ALL2
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intendendosi per accesso ogni ingresso; per gli accessi relativi alle visite fiscali si applicano 
le voci specificamente previste dal presente tariffario. 

Art. 4 

Non sono consentite tariffazioni difformi da quelle di cui al presente tariffario. Nel caso di 
erogazione di prestazioni a pagamento non comprese nello stesso, nel decreto del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Salute 8 maggio 
2008, nel decreto del Ministero della Sanità 22 luglio 1996 e nel Decreto Interministeriale 11 
aprile 2011 (che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. 
VII del D. Lgs. 81/2008) si intende applicabile il criterio analogico che tenga conto dei fattori 
di produzione delle prestazioni stesse. 

Art. 5 

I compensi per le prestazioni eseguite saranno riscossi dalle Aziende sanitarie regionali 
competenti per territorio secondo le modalità stabilite dalle stesse e saranno destinate dalle 
medesime in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente e dagli accordi nazionali 
di lavoro. 

Art. 6 

Le tariffe di cui all’allegato sono maggiorate del 50% qualora le prestazioni siano rese nelle 
ore notturne (dalle 20.00 alle 8.00) e nei giorni festivi. Alle cifre indicate, ove previsto, va 
aggiunta l’IVA.
Per la visita fiscale eseguita in ambulatorio, va fatto riferimento alla visita fiscale eseguita in 
giorno feriale. 

Art. 7 

Le tariffe per il rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica  indicate nel 
presente provvedimento sono applicate  anche qualora i servizi che rilasciano i certificati non 
facessero parte dei dipartimenti di prevenzione;
Rimane invariata l’esenzione dal pagamento relativamente ai soggetti di età inferiore ai 18 
anni e agli atleti diversamente abili di qualunque età. 
Gli accertamenti clinico strumentali integrativi, come previsto dal DM 18/02/82 o altri 
accertamenti  richiesti dal medico per approfondimenti, necessari al fine del rilascio delle 
summenzionate certificazioni, sono sottoposti al regime di partecipazione/esenzione della 
spesa sanitaria per le prestazioni ambulatoriali. 

Art. 8 

Sono erogate gratuitamente le seguenti prestazioni: 
a)  certificazioni sanitarie ai dipendenti pubblici assenti dal servizio per motivi di 

salute, compresi i certificati per patologia grave previsti dai CCNL; 
b)   certificati per il rilascio dei contrassegni di libera circolazione per invalidi; 
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c)   accertamenti medico-collegiali richiesti da enti pubblici non economici; 
d) certificati per adozione; 
e)  prestazioni rese alla donna in gravidanza per gli aspetti connessi alla gravidanza, 

compresi i certificati per astensione anticipata dal lavoro in gravidanza e 
l’esenzione dalle cinture di sicurezza; 

f)  eventuali altre prestazioni espressamente previste come gratuite da disposizioni 
normative.

                                                                                                                                   
                                                                 

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI


