Decreto nr. 49 del 24/01/2020

OGGETTO:

DETERMINAZIONE IN MERITO AL TARIFFARIO PER PRESTAZIONI ED
INTERVENTI RICHIESTA DA TERZI IN MATERIA DI IGIENE, SANITA’
PUBBLICA, PREVENZIONE E SICUREZZA, MEDICINA LEGALE E
NECROSCOPICA

IL DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella
Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/1069 del 17/12/2018

Acquisiti i pareri:
del Direttore Sanitario - Dr. Nunzio Angelo Buccino
del Direttore Socio Sanitario – Dott.ssa Roberta Brenna
del Direttore Amministrativo – Dott.ssa Teresa Foini

PREMESSO che con Delibera n. 200 del 16/02/2017 avente per oggetto “Tariffario per prestazioni ed
interventi richiesti da terzi nel proprio interesse in materia di igiene, sanità pubblica, prevenzione e sicurezza,
medicina legale e necroscopica” questa ASST provvedeva a recepire le tariffe per visite, certificazioni e altri
atti medici in materia di igiene, sanità pubblica, prevenzione e sicurezza, medicina legale e necroscopica così
come prescritto dalla D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015 “Determinazione in ordine alla gestione del Servizio
Sociosanitario per l’esercizio 2016”;
CONSIDERATO che con D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020”, Regione Lombardia ha disposto
modifiche e integrazioni al tariffario relativo alle attività, anche collegiali di competenza della Medicina
Legale;
RILEVATO che la circolare di Regione Lombardia prot. G1 2020.0001502 del 15/01/2020 specifica che,
sulla scorta delle modifiche apportate dalla D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 sopra menzionata, dal
01/02/2020, la visita necroscopica non è più soggetta alla corresponsione dei diritti sanitari;
TENUTO CONTO che le prestazioni già previste nella precedente D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015 e
tutt’ora valide, hanno avuto un adeguamento delle tariffe in relazione all’incremento ISTAT 2004-2019,
arrotondando gli importi ai 50 centesimi superiori o inferiori;
ATTESO che in relazione al tariffario Medicina Legale è da considerarsi esaurita l’efficacia delle D.G.R. in
materia n. VII/16171/2004 e n. X/4702/2015;
RITENUTO di dover prendere atto a tutti gli effetti delle novità intervenute in materia;
RILEVATO che l’aggiornamento troverà l’applicazione a partire dal 01/02/2020;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento Dr.ssa Simona Richetti – dirigente medico
del Servizio Medicina Legale, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
VISTA la proposta del Direttore Sanitario, che attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente
provvedimento;
DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;
ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal
Direttore Amministrativo;
DECRETA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di prendere atto delle modifiche e integrazioni delle tariffe relative alle attività di Medicina Legale
previste dalla D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019, riassunte nell’Allegato 1 (composto da n.1 pagina)
unito al presente provvedimento a costituirne parte integrante;

2. di prendere atto di quanto contenuto nella circolare Regione Lombardia prot. n. G1.2020.0001502
del 15/01/2020, con la quale viene specificato che, sulla scorta delle modifiche apportate dalla
D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019, dal 01/02/2020 non è più prevista la corresponsione dei diritti
sanitari per la visita necroscopica;
3. di dare atto che le prestazioni già previste nella precedente D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015 e
tutt’ora valide, hanno avuto un adeguamento delle tariffe in relazione all’incremento ISTAT 20042019, arrotondando gli importi ai 50 centesimi superiori o inferiori;
4. di dare atto che le nuove tariffe opereranno sulle prestazioni erogate da questa Azienda a far data dal
01/02/2020;
5. di dare atto che sulla scorta di quanto indicato dalla circolare Regione Lombardia prot. n.
G1.2020.0001502 del 15/01/2020, verrà meno il ricavo aziendale contabilizzato fino ad ora al conto
“Diritti Sanitari Visite Necroscopiche” codice 17.15.025.045 del bilancio territoriale;
6. di considerare esaurita l’efficacia delle D.G.R. n. VII/16171/2004 e n. X/4702/2015 in materia di
tariffario per le prestazioni di Medicina Legale;
7. di dare, inoltre, atto che le tariffe delle attività e prestazioni indicate si intendono al netto di I.V.A. e
che dovrà essere applicata conseguentemente se e quando prevista;
8. di dare mandato all’Ufficio Medicina Legale, per la comunicazione del presente provvedimento a
tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza di
incaricare ciascuna per la parte di competenza, circa gli adempimenti del presente provvedimento;
9. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;
10. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14,
della L.R. 33/2009;
11. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n.
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Carmelo Scarcella)

ALLEGATO N. 1

Codice

PRESTAZIONE

1
1a
1b
1c

Visite e certificazioni di medicina legale (I livello):
Ambulatoriale
Domiciliare
prova psicotecnica completa (tempi di reazione a stimoli semplici e
complessi)
prova psicotecnica: singolo test
Visite idoneità alla guida collegiali: tariffa1 a componente
Commissione di riesame per rivalutazione del giudizio medico-legale espresso
in ambito monocratico
Visite, anche collegiali, previste da Leggi o Regolamenti o richieste da Enti
Pubblici o da privati con relazione scritta e pareri richiesti dall’autorità
giudiziaria (quali ad esempio giudizio su trasportabilità in caso di sfratto
esecutivo, capacità di presenziare in giudizio, accertamenti sulle condizioni di
salute di persone sottoposte ad arresti domiciliari, accertamenti sulle
condizioni di salute di familiare di detenuto) compreso l’esame esterno di
cadavere: visita + relazione scritta2
Rimozione di pacemaker da cadavere

1d
2
3
4

5

Tariffa
€ 40,00
€ 85,00
€ 23,00
€ 4,00
€ 10,00
€ 50,00
€ 148,00

€ 150,00

