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OGGETTO: TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DEL DIPARTIMENTO DELLA
PREVENZIONE, DELLA MEDICINA LEGALE E DEL SERVIZIO DIABETOLOGIA.
ADEGUAMENTO ISTAT 2018.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA UOSD GESTIONE AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E
MEDICINA LEGALE
Dott.ssa Silvia Cenerini
Nell'esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale
dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 1109/2016 e 922 del 19/9/2017
VISTI:
la normativa nazionale e regionale vigente in materia ;
il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
VISTA le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 1059 del 9 dicembre 2013 con oggetto “Nuovo tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti della
Prevenzione delle Aziende USL, delle prestazioni della Medicina Legale e del Servizio diabetologia”
- n. 15 del 13 gennaio 2014 recante rettifica dell'allegato A del nuovo tariffario delle prestazioni dei
Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende USL, delle prestazioni della Medicina Legale e del
Servizio di diabetologia di cui alla DGR n. 1059/2013;
- n. 391 del 30 marzo 2015 recante approvazione modifiche ed integrazioni al tariffario delle prestazioni
dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende sanitarie;
VISTI i relativi atti di recepimento aziendali;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 821 del 20 luglio 2016 con la quale è stato approvato
il tariffario delle prestazioni del Dipartimento della Prevenzione (Prestazioni comuni a più aree della
prevenzione collettiva, Igiene e sanità pubblica, Igiene della nutrizione, Sicurezza alimentare, Tariffe
versate a RT, Sanità animale e igiene allevamenti, Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, Controlli
apparecchiature e impianti, Medicina dello sport), della Medicina Legale, del Servizio di Diabetologia,
del Laboratorio di Sanità Pubblica, delle Prestazioni aggiuntive e dell'Ingegneria Mineraria dell'Azienda
USL Toscana Nord Ovest;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 813 del 10 agosto 2017 con la quale è stato effettuato
l'adeguamento ISTAT rilevato nel mese di maggio 2017 di + 1,4%;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1400 del 11 dicembre 2017 con oggetto
“Approvazione modifiche ed integrazioni al tariffario delle prestazione dei Dipartimenti della
Prevenzione delle Aziende Sanitarie” recepita con deliberazione del Direttore Generale n. 1227 del
28/12/2017;
VISTO il decreto del direttore del Dipartimento della Prevenzione n. 1715 del 29/5/2018 recante
“Tariffario delle prestazioni del Dipartimento della Prevenzione, della Medicina Legale e del Servizio di
Diabetologia. Modifiche ed integrazioni”;

STABILITO che il tariffario delle prestazioni del Dipartimento della Prevenzione, della Medicina
Legale e del Servizio di Diabetologia e del Laboratorio di Sanità Pubblica deve essere aggiornato
annualmente alla data del 1° agosto secondo l'indice di rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo per
famiglie di operai e impiegati rilevato nel mese di maggio dell'anno di adeguamento;
PRESO ATTO che l'indice rilevato nel mese di maggio 2018 risulta di +0,9%;
RITENUTO pertanto dover procedere all'incremento delle tariffe in base all'indice di adeguamento di
+ 0,9%;
ACCERTATO che le tariffe oggetto di adeguamento annuale ISTAT sono quelle stabilite con delibere
regionali di approvazione del tariffario del Dipartimento della Prevenzione, della Medicina Legale, del
Servizio Diabetologia e Laboratorio di Sanità Pubblica e quelle inserite in analogia con altre tariffe di
prestazioni tramite appositi atti, mentre non sono soggette ad adeguamento le tariffe dell'Ingegneria
Mineraria e di altre tipologie di prestazioni alle cui fonti normative viene fatto specifico riferimento
nell'ambito del tariffario stesso;
PRESO ATTO che con Legge n. 96 del 21/6/2017 è stato disposto di sospendere il conio delle
monete da 1 e 2 centesimi di Euro con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e di arrotondare per eccesso o
per difetto al multiplo di 5 centesimi più vicino gli importi nel caso di pagamenti effettuati
integralmente in contanti;
PRESO ATTO della sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di Euro con decorrenza
dal 1° gennaio 2018 di cui alla Legge n. 96 del 21/6/2017 e dell'indicazione di arrotondare gli importi
oggetto di pagamento in contanti come segue:
1 e 2 centesimi: arrotondamento a 0 per difetto
3 e 4 centesimi: arrotondamento a 5 per eccesso
6 e 7 centesimi: arrotondamento a 5 per difetto
8 e 9 centesimi: arrotondamento a 10 per eccesso
STABILITO che le tariffe si applicano anche alle prestazioni richieste da soggetti privati ed enti
pubblici e, che per questi ultimi, anche per le prestazioni richieste nel corso dei procedimenti di
realizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità, ferma restando la possibilità di praticare tariffe
agevolate, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati tra aziende sanitarie ed i soggetti pubblici o
privati;
STABILITO che le aziende sanitarie possono applicare, per eventuali prestazioni non incluse nel
tariffario in via analogica la tariffa della prestazione più simile, nel rispetto delle indicazioni di
esclusione di cui alla DGR n. 722/2011;
STABILITO che i soggetti pubblici e privati destinatari delle prestazioni erogate dai Dipartimenti della
Prevenzione devono provvedere al pagamento delle tariffe sempre prima dell'erogazione delle
prestazioni, salvo queste non siano ritenute urgenti da linee guida interne o vi siano impossibilità
oggettive all'applicazione di tale modalità;
TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dalla dott.ssa Silvia Cenerini che, in qualità di
responsabile del procedimento, ne attesta la completezza:

ATTESTATA la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente
determinazione;
RITENUTO dover dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo al fine di ottemperare alle
disposizioni regionali che indicano la data del 1° agosto come decorrenza dell'adeguamento ISTAT
delle tariffe;
DECRETA
•

di incrementare le tariffe soggette ad adeguamento annuale ISTAT in base all'indice + 0,9%
rilevato nel mese di maggio 2018 con arrotondamento per eccesso o per difetto al multiplo di
5 centesimi di Euro in caso odi pagamenti effettuati per contanti;

•

di stabilire che le tariffe aggiornate, elencate negli Allegati A, B, C, D che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto, entreranno in vigore dal 1° agosto 2018;

•

di stabilire che le tariffe si applicano anche alle prestazioni richieste da soggetti privati ed enti
pubblici e, che per questi ultimi, anche per le prestazioni richieste nel corso dei procedimenti di
realizzazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità,

ferma restando la possibilità di

praticare tariffe agevolate, nell'ambito dei rapporti convenzionali stipulati tra aziende sanitarie
ed i soggetti pubblici o privati;
•

di stabilire che le aziende sanitarie possono applicare, per eventuali prestazioni non incluse nel
tariffario in via analogica la tariffa della prestazione più simile, nel rispetto delle indicazioni di
esclusione di cui alla DGR n. 722/2011;

•

di stabilire che i soggetti pubblici e privati destinatari delle prestazioni erogate dai Dipartimenti
della Prevenzione dovranno provvedere al pagamento delle tariffe sempre prima dell'erogazione
della prestazione, salvo quelle che i Dipartimenti della Prevenzione riterranno di definire urgenti
con proprie linee guida interne o vi siano impossibilità oggettive all'applicazione di tale
modalità;

•

di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell’Azienda, ai sensi dell’art. 42
comma 2 della LR 40/2005

•

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza come
motivato in narrativa
IL DIRETTORE
DELLA UOSD GESTIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E MEDICINA LEGALE
(firmato digitalmente)

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della
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