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TARIFFARIO UNICO REGIONALE
DELLE PRESTAZIONI RESE DAI

DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE
DELLE AZIENDE ULSS
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TARIFFARIO UNICO REGIONALE
DELLE PRESTAZIONI RESE DAI
DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE ULSS
PREMESSA.
Il presente tariffario si applica alle prestazioni istituzionali rese dai Dipartimenti di Prevenzione
delle Aziende ULSS del Veneto nell’interesse dei privati e/o su richiesta dei privati.
Di norma sono comunque da ritenersi gratuite, salvo espressa indicazione nel presente tariffario,
le prestazioni richieste dalle amministrazioni pubbliche, dallo Stato e dagli enti locali, rese
nell’esclusivo interesse delle amministrazioni richiedenti e connesse con l’espletamento delle
attività di stretta pertinenza delle stesse, nonché quelle di iniziativa delle Aziende ULSS.
Sono gratuite le prestazioni relative:
-

-

-

-

alle vaccinazioni previste dal calendario vaccinale regionale e dalle indicazioni nazionali;
ad attività di controllo sulle patologie infettive diffusive, la cui periodicità è prevista da
specifica normativa, che si possono riflettere sulla collettività, ancorché effettuate su singoli
soggetti;
alle funzioni di vigilanza programmata, di esclusiva competenza delle Aziende Ulss, ad
esclusione di quelle per le quali, nella normativa che ne stabilisce l’obbligatorietà, sia
previsto uno specifico onere;
ai pareri e prestazioni connessi con il rilascio, da parte dell’amministrazione dello Stato e
degli Enti Locali di concessioni, autorizzazioni, nulla-osta a condizione che la normativa
specifica non preveda il relativo onere e che i pareri e prestazioni non siano resi comunque
nell’interesse dei privati, ma della collettività;
alle visite specialistiche ed agli eventuali ulteriori accertamenti eseguiti, per la decisione dei
ricorsi ex art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/2008;

L’Azienda ULSS può stipulare convenzioni, a tariffe concordate, con soggetti richiedenti un
complesso di prestazioni.
Per le prestazioni richieste con urgenza è prevista una maggiorazione del 30%. Analoga
maggiorazione è prevista per le prestazioni richieste e rese fuori dal normale orario di servizio.
Laddove venga erogata una prestazione rilevata come priva di urgenza o inconsistente
dall’operatore chiamato in servizio utilizzando l’istituto della “pronta disponibilità”, oltre al costo
della trasferta verrà applicata una tariffa pari ad € 50,00.
Tutte le prestazioni mediche e paramediche rese alle persone non sono soggette ad IVA così come
le prestazioni di esclusiva competenza del Dipartimento di Prevenzione e le prestazioni di pubblica
utilità.
Fermo restando quanto dispone la normativa in materia di imposta di bollo, di IVA e di
legalizzazione delle firme, al richiedente la prestazione spetta il diritto, salvo particolari casi
disciplinati dalla legge, di avere un solo originale dei certificati, relazioni, elaborati, documenti ecc.
concernenti la prestazione richiesta.
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Per tutte le tariffe relative a prestazioni specialistiche e strumentali non contemplate nel presente
tariffario va fatto riferimento ai relativi specifici tariffari regionali (Nomenclatore tariffario delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali, Tariffario Arpav, Tariffario IZS).
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.
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1 - VOCI GENERALI
Codice
Prestazione
Euro
1
Spese di trasferta (per intervento)
20,00
Sopralluogo (tempo in loco con verbale)
2
Per ogni frazione di ora di 30 minuti
25,00
3
Massimo complessivo giornaliero per singolo sopralluogo
200,00
Prelievo campioni (per campione, comprensivo di sopralluogo)
4
Per ogni frazione di ora di 30 minuti
25,00
5
Massimo complessivo
200,00
Valutazione progetti (anche se resa da più servizi)
Consulenza per la predisposizione di progetti per la realizzazione e/o la
ristrutturazione e/o l’apertura di insediamenti e/o impianti produttivi e
6
74,00
commerciali, di strutture sanitarie, palestre, impianti sportivi e natatori ecc.
Per ogni ora
7
Massimo complessivo
400,00
Parere (valutazione tecnico-discrezionale) ai sensi dell’articolo 5, comma 3, lettera a), D.P.R.
380/2001, relativo all’ambito residenziale, produttivo, alberghiero, direzionale,
commerciale, alle strutture sanitarie, sociali e destinate alla collettività in genere, nonchè
alle opere private di urbanizzazione
8
Per ogni ora
74,00
9
Massimo complessivo
400,00
Partecipazione a commissioni
Partecipazione ULSS a commissioni esterne (nell’interesse del privato),
10
74,00
compreso sopralluogo
Corsi di formazione/aggiornamento attinenti alle specifiche aree indicate nel presente
tariffario
Per ogni ora di formazione e partecipante
11
10,00
In caso di partecipanti inferiori a 10 è garantita la tariffa minima di € 90,00

2 - IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
Prestazioni non espressamente previste in altre voci , richieste da soggetti privati relative a :
Codice
Prestazione
Euro
Registrazione e vidimazione atti, registri o altri documenti e certificazioni
1
10,00
rese sulla base degli atti d’ufficio
2
Attestati o pareri non espressamente previsti dal presente tariffario
31,00
Elenchi di utenti, informazioni, dati ecc. previa formale richiesta della
persona fisica o giuridica, Ente, Servizio Committente (nel rispetto e per gli
3
31,00
usi previsti dalla vigente normativa in materia)
Per ogni operatore/ora o frazione di ora
Certificato per la dichiarazione di insalubrità alloggio per assegnazione
alloggi IACP o altri Enti Pubblici e Certificato per idoneità alloggio per
4
23,00
permessi di soggiorno, carta di soggiorno e lavoro subordinato, compreso
sopralluogo
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Radiazioni ionizzanti
Codice
Prestazione
Euro
5
Esame documentazione ex art. 22 del D.Lgs. 230/1995 (DGR 1356/2002
50,00
Istruttoria finalizzata al nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico ivi
6
103,00
comprese le sorgenti radioattive sigillate ad alta attività (art. 123 bis L.R.
11 /2001 e L.R. n. 7 del 2010)
Accertamento tecnico o parere in merito a presunti inconvenienti igienico-sanitari
Codice
Prestazione
Euro
Presso private abitazioni, insediamenti e/o impianti produttivi e
7
26,00
commerciali
Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
Codice
Prestazione
Euro
8
Disinfezione di oggetti fino a 50 Kg e di vani fino a 50 mc
30,00
9
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)
Codice
Prestazione
Euro
10
Per ogni ora
25,00
11

Per ogni ora o frazione di ora successiva

Materia funeraria
Codice
Prestazione
Nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti
12
del concepimento e dei prodotti abortivi (art.25, comma 1, L.R.
n.18/2010)
Certificazione delle caratteristiche della cassa ai fini del trasporto del
13
cadavere all’estero (art.26, comma 4, L.R. 18/2010)
Certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di
morte dovuta a reato (art. 3, comma 1, lettera a) legge 130/2001; art. 46,
14
comma 1, L.R. 18/2010), laddove tale attestazione non risulti dal certificato
necroscopico (art. 7 , comma 2 L.R. 18/2010)
Certificazioni

20,00

Euro
31,00
40,00

15,00

Codice
Prestazione
Euro
15
Visite mediche con rilascio di relativa certificazione
35,00
16
Prove psicotecniche
20,00
Visite medico - collegiali previste da leggi e regolamenti (con relazione
17
100,00
scritta)
18
Consulenza tecnica in tema di responsabilità civile o polizze infortuni
120,00
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
19
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.
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Visite mediche con rilascio di relativa certificazione per:
cessione 1/5 dello stipendio, esonero uso cinture di sicurezza, iscrizione
20
elenchi e/o albi professionali
21
affidamento e adozione internazionale e nazionale
deambulazione impedita o sensibilmente ridotta al fine del rilascio dei
22
permessi per il parcheggio dei portatori di handicap

15,00
gratuita
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

4 - TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Attestazione o parere scritto in materia di applicazione della normativa in Igiene e sicurezza
del lavoro
Codice
Prestazione
Euro
1
Per ogni ora
74,00
2
Massimo complessivo giornaliero
200,00
Parere per l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei ai sensi
3
52,00
dell’art. 65 del D. Lgs. 81/08
Certificazione per restituibilità ambienti bonificati da amianto
4
52,00
(DM 6-9-1994)
5
Visita specialistica di medicina del lavoro e per idoneità lavorativa
26,00
6
Test strumentali per idoneità al lavoro
18,00
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5 - ALTRE PRESTAZIONI
Codice
1
2
3

Prestazione
Parere della Commissione al fine del rilascio della autorizzazione
all’impiego e licenza all’utilizzo di gas tossici
Esame per il conseguimento della patente di abilitazione all’impiego di gas
tossici
Revisione della patente di abilitazione all’impiego di gas tossici

Euro
155,00
38,00
18,00

Istruttoria ULSS finalizzata al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio strutture sanitarie,
socio-sanitarie, sociali ex L.R. 22/02
Codice
Prestazione
Euro
4
Per ogni ora, comprensivo di sopralluogo e trasferta
74,00
Certificato di abilitazione alla vendita di presidi sanitari
Codice
Prestazione
5
Con esame
6
Senza esame o rinnovo

Euro
50,00
26,00
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AMBITI SANITA’ ANIMALE E SICUREZZA ALIMENTARE

6 - CERTIFICAZIONI, VIDIMAZIONI

Codice

Prestazione (per attività certificatoria)

Importo
unitario
Euro

Attività certificatoria per partita (uno o più
certificati)
2
Prescrizione medico-veterinaria: per ricetta.
3,00
Vidimazioni di registri, autenticazioni, ecc. quando
3
espressamente previste dalla normativa vigente: per
10,00
ogni atto.
Tutte le altre attestazioni, certificazioni o nulla osta
richiesti dall’interessato e non comprese nella
4
specifica attività di controllo ufficiale o non
espressamente previste in altre voci del presente
tariffario
* IMPORTO DA CALCOLARSI IN BASE ALL’IMPEGNO ORARIO.
1

Importo
minimo
Euro*

Importo
massimo
Euro*

12,50

50,00

25,00

75,00
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7. PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE
(Regolamenti Comunitari 852/04,853/04,1069/2009,142/2011,183/2005, D. L.vo 148/2008, …)
Procedure di riconoscimento
Codice

Riconoscimento

PICCOLI
(fino a 250
mq)
Euro

MEDI
(da 250 a
1000 mq)
Euro

GRANDI
(> 1000
mq)
Euro

Gestione delle pratiche relative ai nuovi
riconoscimenti, comprensive dei sopralluoghi
1
450,00
800,00
1.500,00
preventivi e dell’audit per il riconoscimento
definitivo
Ampliamento di Sezione/attività/prodotto che
2
comporta l’aggiornamento dell’atto di
100,00
200,00
300,00
riconoscimento
Cambio Ragione Sociale dello stabilimento
3
riconosciuto (senza variazioni strutturali o
100,00
produttive)
Comunicazioni di variazioni strutturali e/o
impiantistiche e/o produttive che non determinano
4
€ 50,00
modifiche dell’atto di riconoscimento (con presa
d’atto/nulla osta)
Gli stabilimenti o impianti che effettuano attività
intermedie e impianti che immagazzinano
sottoprodotti di origine animale (Reg. 1069/2009).
6
€ 450,00 (Nuovi riconoscimenti)
Art. 24 (1) h), i); che effettuano magazzinaggio di
prodotti derivati. Art.24 (1) j);
Inceneritori/coinceneritori/impianti di combustione.
Art 24 (1) b), c), d); impianti di trasformazione. Art.
24(1) a); Impianti di biogas. Art. 24 (1) g). Impianti
di compostaggio. Art. 24 (1) g); impianti che
producono alimenti per animali da compagnia. Art.
€100,00 (Ampliamento con
24 (1) e); Utilizzo per la produzione di fertilizzanti
7
aggiornamento atto)
organici o ammendanti. Art. 24 (1) f) pagano la
tariffa minima, indipendentemente dalle dimensioni
della struttura.
Riconoscimenti contestuali per più attività (es. ai
sensi del reg. 853/2004 e contemporaneamente ai
Tariffa relativa al
sensi del reg. 852/2004 e/o del reg. 1069/2009) in
riconoscimento dell’attività più
8
un medesimo stabilimento (necessario un
onerosa + € 250,00 per ogni
ulteriore attività da riconoscere
coordinamento dei Servizi interessati al fine di
effettuare contestualmente un unico sopralluogo)
L’Azienda ULSS verserà il 10% di quanto riscosso alla Regione Veneto ogni trimestre.
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Procedure di registrazione
Codice

Registrazione imprese

PICCOLI
(fino a 250
mq)
Euro

MEDI
(da 250 a
1000 mq)
Euro

Imprese non dettaglio Gestione delle pratiche di
notifica ai fini della “registrazione”, compresa
9
100,00
200,00
l’attività di valutazione documentale, eventuale
sopralluogo e classificazione in base al rischio.
Imprese solo dettaglianti e altre imprese
(produzione primaria che non risultino già in altri
10
50,00
elenchi) - Gestione delle pratiche di notifica ai fini
della “registrazione”.
Gestione delle pratiche di notifica relative a
25,00
variazioni significative che comportino un
11
aggiornamento della registrazione esistente
(modifiche di ragione sociale/subentro e di attività).
Rilascio del parere per la registrazione nell'elenco
12
regionale dei laboratori di analisi per autocontrollo
75,00
delle imprese alimentari
L’Azienda ULSS verserà il 10% di quanto riscosso alla Regione Veneto ogni trimestre.

GRANDI
(> 1000
mq)
Euro

500,00

ALLEGATOA alla Dgr n. 1251 del 28 settembre 2015

pag. 11/19

8 - SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
Ispettorato Micologico (DGR 3468/2009)
Codice
Prestazione
Le prestazioni rese per l’esame della commestibilità dei funghi spontanei
1
freschi per uso privato dei cittadini fino a un massimo di 2 Chilogrammi
per persona sono rese a titolo gratuito
Certificazione sanitaria e dichiarazione di idoneità al consumo alimentare
2
di funghi spontanei freschi (per ogni 10 Chilogrammi o frazione)
3
Funghi secchi (per Chilogrammo o frazione)
Potabilità Acqua
Codice
Prestazione
4
Prelievo campione acqua per verifica potabilità
Giudizio di potabilità dell’acqua (da pozzi privati ed acquedotti per
5
l’interesse privato)

Euro
Non
dovuta
2,00
6,00

Euro
10,00
12,50

Attività di valutazione nutrizionale su richiesta di privati
Codice

Prestazione

Valutazione menù (mensile) sotto l’aspetto igienico
nutrizionale.
Predisposizione menù completo di computo nutrizionale e
grammature (comprensivo di eventuali variazioni stagionali:
7
a) Semestrale;
b) Annuale.
Consulenza di nutrizione preventiva:
a) Rivolta al singolo, primo incontro;
8
b) Rivolta a gruppi (minimo 5 persone), per singolo;
c) Consigli alimentari di dietetica preventiva nell’attività di
consultorio.
9
Consulenza ed analisi capitolati d’appalto
10
Valutazione diete speciali (ristorazione collettiva)
* IMPORTO DA CALCOLARSI IN BASE ALL’IMPEGNO ORARIO.
6

Importo
minimo
(30 min)
Euro

Importo
massimo
Euro

25,00

50,00

25,00

75,00

25,00

50,00

25,00
25,00

200,00
50,00
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9 - SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Codice
1

Prestazione
Attestazione per il trasporto al macello di animali macellati d'urgenza in
allevamento/al di fuori del macello per ogni attestato compreso sopralluogo

Euro
15,00
15,00

2

3

Ispezione delle carni di animali macellati a domicilio per autoconsumo,
compreso esame per la ricerca delle trichine (ove previsto) ed altri
eventuali accertamenti diagnostici di laboratorio
Ispezione ed attestazione di idoneità al consumo per le carni di selvaggina
che non transita per un centro di lavorazione. Per intervento.

(1° capo)

8,00
(ogni capo
succ)

15,00
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10 - SERVIZIO SANITA’ ANIMALE
Anagrafe animali da reddito (utilizzo banca dati) estrazione fatta dal CREV
Codice
Prestazione (per attività certificatoria)
Euro
1
Singolo movimento inserito manualmente
1,00
2
Singolo movimento inserito con procedure informatiche (ASSO)
0,20
3
Riproduzione: inserimento manuale
2,00
4
Riproduzione: inserimento con procedure informatiche (ASSO)
0,50
5
Vitelloni: inserimento manuale
2,00
6
Vitelloni: inserimento con procedure informatiche (ASSO)
0,20
7
Vitelli a carne bianca: inserimento manuale
2,50
8
Vitelli a carne bianca: inserimento con procedure informatiche (ASSO)
0,25
9
Registrazione in banca dati suinicola della singola partita (manuale)
1,00
Registrazione in banca dati suinicola della singola partita con procedure
10
0,25
informatiche (ASSO)
SI PREVEDE COMUNQUE UN TETTO MINIMO DI 15 EURO ANNUALE A CARICO
DEGLI ALLEVATORI E UNO MASSIMO DI € 3.000,00
Anagrafe animali da compagnia di proprietà
Codice
Prestazione (per attività certificatoria)
Identificazione dei cani e altri animali d’affezione mediante applicazione
11
di microchip, comprensiva della relativa certificazione ed escluso il costo
del microchip.
Rilascio passaporto o duplicato per animale (compreso costo del
12
passaporto)

Euro
20,00
12,50

Certificati di avvenuta pulizia e disinfezione di automezzi e/o rimorchi e/o contenitori. Per
singolo atto, compreso sopralluogo
Codice
Prestazione
Euro
13
Per ogni certificato
5,00
Accertamenti diagnostici, prelievi, ecc., effettuati anche in veste di pubblica autorità ai fini
del rilascio di certificazioni sanitarie, attestazioni di idoneità, per tutte le specie animali ecc.
(al di fuori di interventi da espletarsi in attuazione di piani nazionali e/o regionali di
profilassi e/o bonifica sanitaria del bestiame, di vincoli sanitari, di piani ed azioni
programmate di controllo espressamente dichiarati a titolo gratuito)
Importo Importo Importo
Codice
Prestazione
unitario
minimo massimo
Euro
Euro
Euro
14
Prove allergiche; per ogni capo
2,00
10,00
50,00
15
Prelievo campioni di sangue; per ogni capo
2,00
10,00
50,00
16
Prelievo campione di latte
2,00
10,00
50,00
17
Prelievo campioni di urina: per ogni capo
2,00
10,00
50,00
18
Prelievo campioni di feci; per ogni capo
2,00
10,00
50,00
19
Prelievo campioni di sperma ad equidi; per ogni capo
25,00
Lavaggio prepuziale e relativo prelievo di liquido;
20
20,00
per ogni capo
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Tamponi vaginali, cervicali, clitoridei, prepuziali,
20,00
uretrali; per ogni tampone
22
Prelievo di altri liquidi organici; per ogni capo
20,00
Prove sanitarie per impiego di stalloni nelle stazioni
di monta Voce onnicomprensiva delle attività
23
38,00
effettuate dall’Az. ULSS (esclusi costi analisi presso
IZS).
GLI ESAMI DI LABORATORIO SONO A CARICO DELL’OSA, DA CORRISPONDERE
DIRETTAMENTE, DA PARTE DELLO STESSO, ALLA STRUTTURA CHE HA
EFFETTUATO L’ANALISI.
21

Autorizzazioni/nulla osta/pareri nell’ambito della sanità pubblica veterinaria
Importo
Importo
Codice
Prestazione
unitario
minimo
Euro
Euro*
Istruttoria per l’autorizzazione di cui all’art. 17
24
DPR 320/54 (stalle di sosta, mercati, fiere ed
25,00
esposizioni di animali)
Istruttoria per l’autorizzazione di cui all’art. 24
DPR 320/54 (allevamenti suini, canili privati,
25
25,00
allevamenti animali da pelliccia e da
ripopolamento, giardini zoologici)
26
Istruttoria per l’autorizzazione di pascolo vagante
25,00
27
Istruttoria per registrazione presso UVAC
25,00
Istruttoria per l’autorizzazione all'esercizio di
strutture veterinarie (ambulatori, cliniche, ospedali,
28
50,00
laboratori di analisi) con rilascio di parere (L.R.
22/2002 e DGR 2332/05).
Nulla osta per l'utilizzo dei sottoprodotti per
29
alimentazione animale in allevamento, compreso
50,00
sopralluogo
* IMPORTO DA CALCOLARSI IN BASE ALL’IMPEGNO ORARIO.

Importo
massimo
Euro*
100,00

100,00
50,00

150,00

100,00

Atti inerenti la profilassi dell’anemia infettiva degli equidi
Codice
Prestazione
Euro
30
Verifica annuale passaporto e trascrizione esiti prelievo.
5,00
GLI ESAMI DI LABORATORIO SONO A CARICO DELL’OSA, DA CORRISPONDERE
DIRETTAMENTE, DA PARTE DELLO STESSO, ALLA STRUTTURA CHE HA
EFFETTUATO L’ANALISI.
Controllo animali morti in allevamento con o senza visita necroscopica
Codice

Prestazione

Controllo degli animali morti in allevamento con attestazione
con o senza visita necroscopica
* IMPORTO DA CALCOLARSI IN BASE ALL’IMPEGNO ORARIO.
31

Importo
minimo
Euro*

Importo
massimo
Euro*

12,50

50,00
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Adempimenti e relative prestazioni, autorizzazioni, omologazioni, vidimazioni relative ai
trasportatori di animali vivi
Codice
Prestazione
Euro
32
Rilascio certificato di autorizzazione al trasportatore Tipo 1/Tipo 2
50,00
Rilascio certificato di omologazione, con relativo sopralluogo e verifica del
33
50,00
soddisfacimento dei requisiti del mezzo di trasporto per lunghi viaggi
Attestazione della check-list, con relativo sopralluogo e verifica del
34
25,00
soddisfacimento dei requisiti del mezzo di trasporto per i brevi viaggi
Vidimazione, quale presa d’atto, dell’autodichiarazione del “produttore
35
primario che effettua trasporti dei propri animali” o del “trasportatore di
12,50
animali non in relazione con un’attività economica”
Prova di esame volta al rilascio del certificato di idoneità per
36
25,00
conducente/guardiano (D.G.R. 3150/2007).
Rilasci di certificato di idoneità per conducente/guardiano (D.G.R.
37
12,50
3150/2007)
Adempimenti e relative attestazioni a seguito di evento morsicatura e aggressione. D.P.R.
320/54, O.M. 03 marzo 2009, D.D.R. 164/2009
Importo
Importo
Importo
Codice
Prestazione
unitario
minimo massimo
Euro
Euro*
Euro*
Adempimenti previsti dal D.P.R. 320/1954 nei casi
38
12,50
di animali morsicatori.
Adempimenti previsti dall’ O.M. 03 marzo 2009 e
39
12,50
50,00
dal D.D.R. 164/2009.
* IMPORTO DA CALCOLARSI IN BASE ALL’IMPEGNO ORARIO.
Adempimenti e relative attestazioni, in relazione ai corsi di formazione per proprietari di
cani previsti dall’art.1, comma 4, dell’O.M. 03 marzo 2009 e dal D.M. 29 novembre 2009
Codice
Prestazione
Euro
40
Rilascio dell’attestato di partecipazione al corso base
5,00
41
Prova d’esame volta al rilascio del patentino
25,00
Rilascio del patentino + registrazione in Banca dati dell’anagrafe canina
42
12,50
regionale
Interventi in campo apistico
Codice
43

Prestazione

Importo
unitario
Euro

Intervento tecnico
Certificato per lo spostamento di apiari per
44
12,50
nomadismo e/o compravendita: per ogni partita.
* IMPORTO DA CALCOLARSI IN BASE ALL’IMPEGNO ORARIO.

Importo
minimo
Euro*
12,50

Importo
massimo
Euro*
50,00
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11 - SERVIZIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI
ZOOTECNICHE
Riproduzione animale
Codice

Prestazione

Importo
unitario
Euro

Istruttoria per l’autorizzazione sanitaria alla
1
produzione per il commercio di materiale avicolo
da riproduzione con rilascio parere
Istruttoria per riconoscimento/autorizzazione di
2
incubatoio per la produzione di pollame e uova da
cova per gli scambi con rilascio di parere
Istruttoria per riconoscimento/autorizzazione di
impianti di selezione/moltiplicazione/allevamento
3
per la produzione di pollame e uova da cova per gli
scambi con rilascio di parere
Istruttoria per l’autorizzazione (Attestazione di
4
idoneità) centri di fecondazione artificiale, stazione
100,00
di monta, centro genetico, centro riproduzione
Autorizzazione ad esercitare la fecondazione
5
artificiale sulle fattrici equine, bovine, suine, ovi25,00
caprine, avicunicoli con rilascio autorizzazione
* IMPORTO DA CALCOLARSI IN BASE ALL’IMPEGNO ORARIO.

Importo
minimo
Euro*

Importo
massimo
Euro*

25

50

50

100

50

100

Farmaco veterinario (D.Lgs. 193/2006)
Codice
Prestazione
Autorizzazione per la detenzione di adeguate scorte di medicinali veterinari
6
in impianti in cui vengono curati, custoditi o allevati professionalmente
animali (art. 80 D. Lgs. 193/2006).
Parere ai fini del rilascio delle autorizzazioni vendita di premiscele da parte
7
di grossisti ad allevatori autorizzati
Autorizzazione al commercio all’ingrosso e vendita di medicinali veterinari
8
(artt. 66 e segg) – (artt. 70 e segg.) - (art.73) – premiscele per alimenti
medicamentosi (art.70, commi 2e 9) - compreso il/i sopralluogo/ghi
Modifica della ragione/denominazione sociale, P. IVA, sede legale, legale
rappresentante, responsabile di magazzino, tipologie di medicinali
veterinari che formano oggetto dell’attività, giorni e orari (solo per la
vendita diretta) che determinano modifiche del provvedimento
9
autorizzativo.
Modifica della sede del magazzino (p.e. ampliamento) che determina la
modifica del provvedimento autorizzativo - compreso il/i sopralluogo/ghi.

Euro
25,00
50,00
450,00

100,00

Istruttoria per autorizzazione per la produzione di mangime medicato in
100,00
allevamento con rilascio di autorizzazione
Istruttoria per autorizzazione per la produzione di mangime medicato in
11
100,00
mangimificio con rilascio di autorizzazione
ALTRE COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI CHE NON DETERMINANO MODIFICHE
DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO SONO RESE A TITOLO GRATUITO
10
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D.Lgs. 158/06 a seguito di positività confermata
Codice

Prestazione

Importo
minimo
Euro*

Importo
massimo
Euro*

Piano nazionale residui, campionamento su animali vivi e/o
mangimi in unità produttiva per la ricerca di anabolizzanti,
50,00
150,00
sostanze vietate, farmaci e contaminanti ambientali
* IMPORTO DA CALCOLARSI IN BASE ALL’IMPEGNO ORARIO.
GLI ESAMI DI LABORATORIO SONO A CARICO DELL’OSA, DA CORRISPONDERE
DIRETTAMENTE, DA PARTE DELLO STESSO, ALLA STRUTTURA CHE HA
EFFETTUATO L’ANALISI.
12

D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 e s.m.i. Protezione degli animali allevati a scopo scientifico
Importo
Importo
Importo
Codice
Prestazione
unitario
minimo massimo
Euro
Euro*
Euro*
Parere o attestazione igienico-sanitaria ai fini del
rilascio dell’autorizzazione di stabilimenti di
13
12,50
50,00
allevamento, stabilimenti fornitori, ai sensi del
D.Lgs. 26/2014.
Parere o attestazione igienico-sanitaria ai fini del
14
rilascio dell’autorizzazione di stabilimenti
12,50
50,00
utilizzatori, ai sensi del D.Lgs. 26/2014.
Certificazione o attestazione relativa a stabilimenti
fornitori, stabilimenti utilizzatori su richiesta di
persone fisiche o giuridiche che rivestono la
15
25,00
qualifica di titolari, legali rappresentanti,
responsabili o comunque dipendenti dai medesimi,
per tutti gli usi previsti dalla legge.
* IMPORTO DA CALCOLARSI IN BASE ALL’IMPEGNO ORARIO.
Identificazione di piccoli animali ed adempimenti ai sensi della Legge 218/91 e delle leggi
regionali in materia di randagismo, di profilassi antirabbica e di tutela degli animali
d’affezione.
Importo
Importo
Importo
Codice
Prestazione
unitario
minimo massimo
Euro
Euro*
Euro*
Ricerca anagrafica di animali ritrovati (a carico del
16
12,50
25,00
proprietario dell’animale recuperato)
Restituzione al proprietario del cane smarrito,
catturato e ricoverato presso il pubblico canile e
17
12,50
25,00
altra struttura convenzionata, comprensivo di visita
clinica e di certificato di buona salute
Consegna sul posto di cane recuperato, identificato
18
12,50
e reclamato dal proprietario
* IMPORTO DA CALCOLARSI IN BASE ALL’IMPEGNO ORARIO.
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Recupero cani randagi/vaganti (a carico di Az. ULSS convenzionate)
Codice

Prestazione

Importo
minimo
Euro
50,00
50,00

Importo
massimo
Euro
200,00
100,00

19
Cattura e trasporto al Canile di cane randagio/vagante
20
Uscita per tentato recupero
IMPORTO DA CALCOLARSI IN BASE ALL’IMPEGNO ORARIO.
QUALORA ACCERTASI CHE IL CANE E’ DI PROPRIETA’, TALI IMPORTI SARANNO
ADDEBITATI AL PROPRIETARIO.
DA AGGIUNGERSI INDENNITA’ DI TRASFERTA.
Prestazioni su cani randagi/vaganti e su gatti ricoverati al Canile Sanitario (a carico di Az.
ULSS convenzionate)
Importo
Importo
Importo
Codice
Prestazione
unitario
minimo massimo
Euro
Euro*
Euro*
21
Visita clinica ambulatoriale
25,00
50,00
22
Trattamento terapeutico
15,00
23
Trattamento immunizzante (vaccinazione)
25,00
24
Trattamento antiparassitario
10,00
25
Medicazioni
12,50
50,00
26
Radiografia/Ecografia
25,00
50,00
27
Sterilizzazione cane femmina
75,00
100,00
28
Sterilizzazione cane maschio
25,00
50,00
29
Sterilizzazione gatto maschio
25,00
50,00
30
Sterilizzazione gatto femmina
50,00
75,00
31
Identificazione cani randagi**
8,00
32
Identificazione gatti di colonia con microchip**
8,00
33
Interventi di chirurgia semplice
25,00
75,00
34
Interventi di chirurgia complessa
50,00
200,00
35
Sedazione ed anestesia generale
12,50
50,00
36
Intervento eutanasico
25,00
37
Redazione referto medico
35,00
* IMPORTO DA CALCOLARSI IN BASE ALL’IMPEGNO ORARIO.
QUALORA ACCERTASI CHE IL CANE/GATTO E’ DI PROPRIETA’, TALI IMPORTI
SARANNO ADDEBITATI AL PROPRIETARIO.
** ANCHE A CARICO DEI COMUNI.
Custodia e mantenimento cani randagi/vaganti e gatti ricoverati al Canile Sanitario (a
carico dei Comuni o altre Az. ULSS convenzionate)
Codice
Prestazione
Euro
38
Cani piccola taglia/gatti (al giorno)
3,00
39
Cani media taglia (al giorno)
4,00
40
Cani grande taglia (al giorno)
5,00
QUALORA ACCERTASI CHE IL CANE/GATTO E’ DI PROPRIETA’, TALI IMPORTI
SARANNO ADDEBITATI AL PROPRIETARIO.
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Recupero e smaltimento spoglie animali d’affezione (a carico dei Comuni, di Az. ULSS
convenzionate o dei privati proprietari)
Codice
Prestazione
Euro
41
Fino a 30 km dalla sede
25,00
42
Da 31 km a 50 km dalla sede
50,00
43
Oltre 50 Km dalla sede
75,00
A CUI SI DEVE AGGIUNGERE IL COSTO DELLO SMALTIMENTO EFFETTUATO DA
DITTE SPECIALIZZATE, A CARICO DEL RICHIEDENTE
Trasporto di cane/gatto/spoglie dal Canile Sanitario all'abitazione di privati cittadini o
viceversa (su richiesta dell’interessato)
Codice
Prestazione
Euro
44
Fino a 30 km dalla sede
25,00
45
Da 31 km a 50 km dalla sede
50,00
46
Oltre 50 Km dalla sede
75,00
Recupero cane/gatto in regime di primo soccorso (a carico dei Comuni)
Codice

Prestazione

Importo
minimo
Euro
25,00
25,00

Importo
massimo
Euro
200,00
100,00

47
Recupero cane/gatto ferito
48
Uscita per tentato recupero
IMPORTO DA CALCOLARSI IN BASE ALL’IMPEGNO ORARIO.
QUALORA ACCERTASI CHE IL CANE E’ DI PROPRIETA’, TALI IMPORTI SARANNO
ADDEBITATI AL PROPRIETARIO.
DA AGGIUNGERSI INDENNITA’ DI TRASFERTA.
Sedazione/anestesia su animali a distanza (telenarcosi)*
Codice
Prestazione
Per intervento

Euro
Tariffa oraria +
quota forfettaria di
49
€ 50,00 per utilizzo
di specifica
attrezzatura
* TARIFFA DA APPLICARE SIA NEL CASO IN CUI IL SERVIZIO DISPONGA DI
PERSONALE DISPONIBILE ED IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI (PORTO
D’ARMI, AUTORIZZAZIONE DEL PREFETTO, PARTECIPAZIONE A PERIODICHE
ESERCITAZIONI DI SPARO IN POLIGONO) SIA NEL CASO SI FACCIA RICORSO A
VETERINARI LIBERO-PROFESSIONISTI AUTORIZZATI ALLO SCOPO, FATTI SALVI
DIVERSI ACCORDI TRA LE PARTI.

