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chiesta dei privati. E’ fatto obbligo ai direttori generali dare
immediata attuazione ed esecuzione al presente decreto.

Art. 2

Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del
presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto con i relativi allegati è inviato alla
Gazzetta per la pubblicazione in parte 1ª.

Palermo, 4 luglio 2003

CITTADINI

Allegato 1

TARIFFARIO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI CONTO TERZI
RESE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Il presente tariffario si riferisce alle prestazioni d’ufficio rese a richiesta e nell’interesse di persone fisiche o giuridiche non pre-
viste dai LEA come prestazioni a carico del SSN.

Per quanto attiene alle attività libero-professionali svolte in regime di intramoenia, si deve fare riferimento ai tariffari stabiliti
dai rispettivi ordini professionali.

Le spese di trasferta in aggiunta alle prestazioni richieste e previste nel presente tariffario, vengono così forfettizzate:

Per le prestazioni di durata entro le 8 ore

— entro il raggio di 100 Km. dalla sede di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 13,00
— entro il raggio di 150 Km. dalla sede di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 26,00
— oltre il raggio di 150 Km. dalla sede di servizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 39,00

Per le prestazioni di durata oltre 8 ore

— entro il raggio di 100 Km. dalla sede di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 39,00
— entro il raggio di 150 Km. dalla sede di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 52,00
— oltre il raggio di 150 Km. dalla sede di servizio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 65,00
Escluso costo biglietti passaggio aereo e/o navale.
Per le prestazioni richieste con urgenza e dichiarate tali dal responsabile del servizio, per quelle fuori dell’orario di servizio e/o

in pronta reperibilità, è prevista una maggiorazione del 50%.
La tariffazione è settoriale, per cui una determinata voce non può essere tariffata se non è di competenza specifica dell’area dipar-

timentale.
Nel caso di prestazioni a cui concorrono più aree dipartimentali la tariffa sarà suddivisa tra le aree partecipanti.
Il 70% dei proventi incassati dai servizi del D.P., che provengono dall’applicazione delle tariffe allegate al presente decreto, de-

vono incrementare il budget del D.P, e dovranno essere utilizzate dai servizi delle aree dipartimentali afferenti al D.P. previa regolamen-
tazione del Comitato del D.P.

Detta precedente quota dovrà essere utilizzata esclusivamente a favore del personale che opera nel dipartimento di prevenzione
per la formazione continua, per l’aggiornamento, e/o l’ulteriore ammodernamento della strumentazione, per incentivi al personale, e
comunque per il miglioramento continuo della qualità dei servizi, secondo quanto stabilito e concordato in sede di contrattazione.

Eventuali somme non utilizzate da qualche servizio del dipartimento di prevenzione devono essere ripartite agli altri servizi dello
stesso così come previsto dal regolamento del dipartimento.

Gli importi del tariffario si intendono iva esclusa, da non conteggiare per i costi di percorrenza.
Per quanto concerne l’ENPAV, EMPAM la quote previdenziali corrispondenti al 2% del valore di tutte le prestazioni sanitarie effet-

tuate dai medici e veterinari, alle voci indicate nel presente tariffario deve essere aggiunta la percentuale sopra indicata (2%), a favore
dell’ENPAV e EMPAM e conseguentemente versata.

Le somme derivanti dal tariffario regionale relativo alle prestazioni rese dai servizi veterinari debbono essere incamerate dalle
aziende unità sanitarie locali, ad eccezione di quelle connesse all’espletamento di funzioni riguardanti l’importazione e/o l’esportazione
e gli scambi comunitari. Tali somme debbono essere versate direttamente dai richiedenti, prima o contestualmente al rilascio della rela-
tiva prestazione, sul capitolo “2010” del bilancio regionale - rubrica dipartimento regionale finanze e credito.

Tutti gli introiti derivanti dalle attività a pagamento, scaturenti dall’applicazione del presente tariffario,sono somme a destinazio-
ne vincolate aggiuntive al 5% del F.S.R. destinato al funzionamento del dipartimento di prevenzione in tutte le sue articolazioni.

1.01.01 1.01.01.01 gratis

1.01.02 Vaccinazioni obbligatorie conto terzi Costo vaccini maggiorato del 10% + tarif. 1.01.02.01 15,00

1.01.03 Costo vaccini maggiorato del 10% + tarif. 1.01.03.01 15,00

1.01.04 Costo vaccini maggiorato del 10% + tarif. 1.01.04.01 25,00Profilassi internazionale e vaccinazione del viag-
giatore

Vaccinazioni consigliate fuori programma re-
gionale

Vaccinazioni obbligatorie e consigliate (progr.
region.)

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Codici tariffe Tariffa
(euro)

Allegato 2

TARIFFE PER LE PRESTAZIONI D’UFFICIO A RICHIESTA E NELL’INTERESSE DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE
EROGATE DAI SERVIZI DELL’AREA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Prestazioni rese in veste di pubblica autorità struttura organizzativa “sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva”
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Autorizzazioni

1.02.01 Sino a: 100 mq. 80,00

Ogni 100 mq. in più o fraz. 52,00 

1.02.02 80,00 

1.02.03 52,00 

Acque

1.02.05 75,00 

1.02.06 260,00 

1.02.07 Controllo opere di approvvigionamento idrico Sorgenti e pozzi 120,00 

Depositi 85,00 

Rete idrica 85,00 

1.02.08 Prelievo campioni acqua D.P.R. n. 236/88 75,00 

Acque minerali e acque termali

1.02.09 Di competenza regionale 516,00 

1.02.10 Di competenza regionale 775,00 

1.02.11 Di competenza regionale 300,00 

1.02.26 Vidimazione registri. piscine - ecc. 15,00 

Gas tossici

1.02.14 41,00 

1.02.15

1.02.16 52,00 

1.02.17 Sino a 100 mq. 129,00 

Per ogni 100 mq. in più o fr. 26,00 

1.02.18 Commissione tecnica permanente gas tossici 

1.02.19 Rilascio nulla osta per autorizzazione questura 52,00 

Fitosanitari

1.02.20 Soggetto al D.P.R. n. 290/2001 125,00 

1.02.21

1.02.22 Soggetto al D.P.R. n. 290/2001 41,00 

1.02.23 15,00 

1.02.24 Sino a 100 mq. 129,00 Per ogni sopralluogo in più oltre al primo per
il rilascio di autorizzazioni o pareri

Istruttoria per il rilascio parere di idoneità igie-
nico sanitaria per depositi commercio e ven-
dita di prodotti fitosanitari

Rilascio certificato di abilitazione alla vendita di
prodotti fitosanitari

Suddividere il totale degli importi versati dalle
ditte richiedenti come segue. 20% A.U.S.L.,
80% in parti uguali tra presidente, compo-
nenti e segretario della commissione 

Commissione esami idoneità per abilitazione
alla vendita di prodotti fitosanitari

Partecipazione esami colloquio per abilitazione
vendita prodotti fitosanitari

Suddividere il totale degli importi versati dalle
ditte richiedenti come segue. 20% A.U.S.L.,
80% in parti uguali tra presidente, compo-
nenti e segretario della commissione 

Richiesta parere commissione tecnica perma-
nente per l’autorizzazione all’impiego, custo-
dia e conservazione di gas tossici

Partecipazione esami abilitazione all’impiego di
gas tossici

Suddividere il totale degli importi versati dai
singoli candidati come segue. 20% A.U.S.L.,
80% in parti uguali tra presidente, compo-
nenti e segretario della commissione esami

Commissione esami abilitazione all’impiego di
gas tossici

Rilascio e/o revisione patente impiego gas tos-
sici 

Sopralluogo per rilascio dell’autorizzazione re-
gionale dello stabilimento di confezionamento

Parere preventivo su progetto esecutivo dello
stabilimento di imbottogliamento e confezio-
namento

Parere istruttorio rilasciato per classificazione
delle risorse idriche

Istruttoria per il rilascio autorizzazione pozzi,
sorgenti per scopi idropotabili e ricerca nuovi
fonti di approvvigionamneto idrico

Predisposizione attestazione idoneità per l’uti-
lizzo a scopi irrigui delle acque superficiali
(esclusa analisi)

Parere di idoneità per strutture soggette ad au-
torizzazione regionale

Aggiornamento autorizzazioni del direttore ge-
nerale

Autorizzazioni e pareri sanitari per apertura at-
tività

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Codici tariffe Tariffa
(euro)

Prestazioni rese in veste di pubblica autorità struttura organizzativa “igiene degli ambienti di vita”
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Per ogni 50 mq. oltre i 100 26,00 

1.02.25 52,00 

1.02.26 Vidimazione registri. fitofarmaci - ecc. 15,00 

Inquinanti con effetto sull’uomo

1.02.27 Soggetto ai DD.LL.GGSS nn. 230/95 e 241/2000

1.02.28 26,00 

1.02.29 Soggetto ai DD.LL.GGSS nn.230/95 e 241/2000

1.02.30 Rilascio nulla osta per autorizzazione prefettizia Sino a 100 mq. 129,00 

Per ogni 50 mq. oltre i 100 26,00 

1.02.31 52,00 

1.02.32 Inquinamento acustico Rilevazioni fono 114,00 

1.02.33 Automezzi Rifiuti speciali 85,00 

Detergenti e detersivi

1.02.34 Sino a 100 mq. 129,00 

Per ogni 50 mq. oltre i 100 26,00 

1.02.35 52,00 

1.02.36 Sino a 100 mq. 129,00 

Per ogni 50 mq. oltre i 100 26,00 

1.02.37 52,00 

Igiene mortuaria

1.02.38 Certificato cause di morte 7,00 

1.02.39 Parere per cremazione 50,00 

1.02.40 Nulla osta trasporto salma f.c. 50,00 

1.02.41 Solo sigillatura 50,00 

Con doppia cassa 75,00 

Tratt. antiputref. 50,00 

1.02.42 30,00 

1.02.43 Idoneità loculi Sino a 15 loculi 50,00 

Per ogni loculo in più 5,00 

1.02.44 520,00 

1.02.45 Autofunebri 85,00

Autoambulanze: pareri - autorizzazioni 
attestati idoneità

1.02.46 Per ogni mezzo 85,00 

1.02.48 Predisposizione attestazione idoneità ambulanze 85,00 

1.02.49 Verifica annuale idoenità ambulanze Per ogni mezzo 52,00 

Istruttoria per autorizzazione del direttore ge-
nerale per trasporto infermi a mezzo ambu-
lanze

Pareri espressi dalla conferenza permanente
provinciale dei servizi per i cimiteri* (di cui
20% alla A.U.S.L., 80% da suddividere tra i
componenti ad esclusione dei geologi, del sin-
daco e del tecnico comunale)

Parere e assistenza a esumazione ed estumula-
zione

Assistenza a confezionamento feretro per tra-
sporto

Predisposizione attestazione idoneità igienico
sanitaria locali di produzione di prodotti co-
smetici

Istruttoria per il rilascio parere di idoneità igie-
nico sanitaria per la produzione di cosmetici

Predisposizione attestazione idoneità igienico
sanitaria locali di produzione di detergenti e
detersivi

Istruttoria per il rilascio parere di idoneità igie-
nico sanitaria per la produzione di detergenti
e detersivi

Disinfestazione e derattizzazione: parere pre-
ventivo

Pareri commissione provinciale radiazioni io-
nizzanti

Rilascio presa d’atto di identificazione respon-
sabile impianto radiologico (art. 5 comma 5
decreto legislativo n. 187/2000)

Presa d’atto di denuncia detenzione di apparec-
chi generatori di radiazioni ionizzanti 

Predisposizione attestazione idoneità igienico
sanitaria depositi commercio e vendita di pro-
dotti fitosanitari

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Codici tariffe Tariffa
(euro)
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Edilizia pubblica

1.02.50 Piani regolatori <=20.000 abitanti 1.000,00 

><=50.000 abitanti 1.500,00 

<=100.000 abitanti 2.000,00 

Ogni 100.000 abitanti in più o fr. 1.000,00 

1.02.51 Piani particolareggiati 1.000,00 

1.02.52 Opere pubbliche <=260.000 € 130,00 

<= 320.000 € 160,00 

<=2,5 milioni € 350,00 

<=5 milioni € 500,00 

>5 milioni € 1.000,00 

Edilizia privata

1.02.53 Nuove costruzioni o varianti edilizia residenziale. Pareri o abitabilità 80,00 

1.02.54 Per ogni unità abitativa oltre la prima 20,00 

1.02.55 <=200 mq. 180,00

100 mq. in più o frazione 40,00 

1.02.56 Fino a 100 mq. 100,00 

Ogni 50 mq. in più o frazione 20,00 

1.02.57 Fino a 100 posti 180,00 

Ogni 30 posti in più 40,00 

1.02.58 <=500 mq. 180,00 

500 mq in più o frazione 40,00 

1.02.59 <=500 mq. 180,00 

500 mq. in più o frazione 40,00 

1.02.60 Solo fabbricato rurale o variante al f.r. 80,00 

1.02.61 <=200 mq. 180,00 

100 mq. in più o frazione 40,00 

1.02.62 <=2.000 mq. 300,00

2.000-10.000 mq. 400,00 

>10.000 mq. 600,00 

1.02.63 200,00 

1.02.64 520,00 

1.02.65 Fino a 50 mq. 52,00 

Per ogni 25 mq. in più o fr. 10,00 

1.02.66 Fino a 50 mq. 52,00 

Per ogni 25 mq. in più o fr. 10,00 

1.02.67 Fino a 50 mq. 52,00 

Per ogni 25 mq. in più o fr. 10,00 

Parere igienico sanitario per agibilità per uso al-
berghiero e direzionale, scuole, asili nido

Parere igienico sanitario al fine del rilascio del-
l’agibilità dei locali destinati a scopi indu-
striali, commerciali, agricoli , artigianali

Parere igienico sanitario al fine del rilascio del-
l’agibilità delle strutture produttive, ricettive e
sportive

Sopralluogo e misurazioni preventive del fondo
elettromagnetico preesistente in zone consi-
derate a rischio

Pareri per istallazione cabine elettriche, stazioni
radio-base, stazioni radio-telecomunicazioni

Piani di lottizzazioni, opere di urbanizzazione e
relative varianti

Attività agrituristiche o modifica della destina-
zione d’uso in tali attività

Nuovi insediamenti agricoli o varianti e relative
attività di trasformazione - fienili - stalle e
concimaie ecc. compresa abitazione rurale

Nuove costruzioni o varianti ad uso di attività
artigianali o industriali compresi annessi
quali uffici - alloggi custode - locali esposi-
tivi - ecc.

Locali di pubblico spettacolo - campeggi - im-
pianti sportivi - locali ricreativi - stabilimenti
balneari - ecc.

Nuove costruzioni o varianti ad uso di: scuole -
case di riposo - case di cura - asili nido e al-
tre strutture sociali

Nuove costruzioni ad uso diverso dal residen-
ziale quali:
Uffici - negozi - attività di servizio - attività
commerciali - alberghi-pensioni-complessi ri-
cettivi comprese varianti o cambio destina-
zioni d’uso

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Codici tariffe Tariffa
(euro)
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1.02.68 Sino a 50 posti 77,00 

Sino a 100 posti 155,00 

Sino a 200 posti 181,00 

Per ogni 100 posti in più o frazione 26,00 

Autorizzazioni edilizie

1.02.69 Trivellazioni pozzi - coperture a tetto 65,00 

1.02.70 Tombe e mausolei Sino a 15 loculi 90,00 

Per ogni loculo in più 5,00 

1.02.71 <= 20 utenti 50,00

21-50 utenti 65,00
51-100 utenti 120,00
101-500 utenti 190,00
>500 utenti 250,00 

1.02.72 Proposta di classificazione di attività insalubre 10,00 

1.02.73 6,00 

1.02.74 Certificazione antinquinamento 120,00 

1.02.75 Accertamenti per inconvenienti igienici 100,00 

1.02.76 Con sopralluogo 115,00 

Senza sopralluogo 25,00

Accertamenti e attestati richiesti da privati nel
proprio interesse

Certificato di antiigienicità per assegnazione al-
loggi popolari

Ristrutturazione e cambio di destinazione di uso
da edilizia privata in poi secondo la tipologia
di riferimento, parere igienico sugli impianti
di smaltimento di acque usate domestiche o
provenienti da cicli di lavorazione non inse-
riti nel contesto dei relativi progetti di cui a
num. precedenti

Parere igienico sanitario per agibilità strutture
ricettive all’aperto, case di riposo e simili, im-
pianti sportivi, locali di pubblico spettacolo

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Codici tariffe Tariffa
(euro)

Igiene  alimenti

1.03.01 Sino a: 100 mq. 80,00 

ogni 100 mq in più o frazione 52,00 

1.03.02 Volture autorizzazioni sanitarie 60,00 

1.03.03 Rinnovo autorizzazioni sanitarie stagionali 50,00 

1.03.04 80,00 

1.03.05 Sino a: 100 mq. 80,00 

Ogni 100 mq. in più o frazione 52,00 

1.03.06 Tessere idoneità sanitaria Rilascio 25,00 

1.03.07 Tessere idoneità sanitaria Rinnovo 13,00 

1.03.08 senza sopralluogo 25,00 

con sopralluogo 52,00 

1.03.09 fino a 10 quintali 52,00 

per ogni 10 quintali aggiuntivi 5,00 

Acque potabili

1.03.10 Un comune 50,00 

Più comuni 100,00 

Acque minerali

1.03.11 Di competenza regionale 775,00 Parere preventivo su progetto esecutivo dello
stabilimento di imbottogliamento e confezio-
namento 

Giudizio idoneità per le acque destinate al con-
sumo umano escluso costo analisi

Certificato per esportazione commerciale ali-
menti e bevande (escluso costi analisi)

Certificati per diversa destinazione o distruzione
alimenti e bevande a richiesta di privati per
partita

Richiesta parere di idoneità per strutture sog-
gette ad autorizzazione regionale/ministeriale

Rilascio nulla osta modifiche locali ed impianti
lett. D - art. 27 D.P.R. n. 327/80 e aggiorna-
mento ragione sociale lett. A, art 27 D.P.R. n.
327/80

Autorizzazioni e pareri sanitari per apertura at-
tività

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Codici tariffe Tariffa
(euro)

Prestazioni rese in veste di pubblica autorità struttura organizzativa “igiene degli alimenti e della nutrizione”
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1.03.12 Di competenza regionale 300,00

1.03.13 Giudizio di potabilità 50,00 

Nutrizione

1.03.14 Elaborazione tabelle dietetiche per collettività 500,00 

Per ogni fascia di età oltre la prima 100,00 

1.03.15 Modifica tabelle dietetiche per collettività Per giornata modificata 15,00 

1.03.16 Vidimazione tabelle dietetiche 100,00 

1.03.17 100,00 

1.03.18 100,00 

1.03.19 Parere conformità etichetta nutrizionale 50,00 

1.03.20 Valutazione diete speciali (ristorazioni collettive) 100,00 

Micologia

1.03.21 Per Kg. di prodotto 1,00 

1.03.22 Per Kg. di prodotto 1,00 

1.03.23 Fuhghi secchi Per Kg. di prodotto 10,00 

1.03.24

Alimenti art. 43 Per ogni automezzo 50,00 

Alimenti art. 44 Per ogni automezzo 50,00 

Alimenti art. 44 rinnovo Per ogni automezzo 50,00 

Alimenti O.M. 3 aprile 2002 Per ogni automezzo 81,00 

Banchi temporanei Per ogni banco 21,00

Automezzi: pareri - autorizzazioni - attestati ido-
neità

Consulenza per confezionamento funghi + ta-
riffa sopralluogo

Certificazione di commestibilità per uso com-
merciale per funghi spontanei freschi

Parere dietetico nutrizionale (per fascia di po-
polazione a rischio)

Parere predisposizione capitolati per i servizi di
ristorazione (enti pubblici e privati)

Sopralluogo per rilascio dell’autorizzazione re-
gionale dello stabilimento di confezionamento

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Codici tariffe Tariffa
(euro)

2.00.00

2.01.00 Attività in materia di inquinamento elettromagnetico

2.01.01 Esame documentale progetti 500,00

2.01.02 Sopralluogo e misurazione in banda larga 400,00

2.01.03 Sopralluogo e misurazione in banda stretta 600,00

2.01.04 Sopalluogo e misurazioni di campo elettrico Per punto 25,00

2.01.05 Sopralluogo e misurazioni di campo magnetico Per punto 25,00

2.02.00 Attività in materia di radiazioni ionizzanti

2.02.01 Misure di dose di esposizione per X e Gamma Per punto 15,00

2.02.02 Misure di contaminazione 100,00

2.02.03 Misure di concentrazione di Radon 150,00

2-03.00 Attività in materia di inquinamento acustico

2.03.01 Rilevazione fonometrica per prestazione Per punto 25,00

2.03.02 Analisi spettrale Per punto 25,00

2.03.03 Dosimetria individuale Per persona e per ora 20,00

2.03.04 Esame ricorso avverso giudizio medico competente gratuito

2.03.05 Vidimazione registri infortuni 11,00

2.03.06 NIP (Nuovo insediamento produttivo) 50,00

2.03.07 100,00

2.03.08 Parere preventivo ex art. n. 48/303 50,00

Analisi e parere su documento di valutazione rischi e/o
piani di sicurezza

Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di
lavoro

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Tariffa
(euro)

TARIFFE PER LE PRESTAZIONI D’UFFICIO A RICHIESTA
E NELL’INTERESSE DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE EROGATE DAL SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA

DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DELLE AZIENDE UNITA’ SANITARIE LOCALI
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2.04.00 Corsi di formazione*

2.04.01 Durata fino a 20 ore, quota oraria per iscritto 6,00

2.04.02 Durata fino a 40 ore, quota oraria per iscritto 5,00

2.04.03 Durata fino a 60 ore, quota oraria per iscritto 4,50

2.04.04 Durata oltre le 60 ore, quota oraria per iscritto 4,00

2.05.00 Senza restituibilità degli ambienti 52,00

2.05.01 Con restituibilità degli ambienti 165,00

2.05.02 Rilascio autorizzazione in deroga artt. 6 e 8 D.P.R. n. 303/56 Fino a 200 mq. 114,00

2.05.03 Oltre 200 mq. 140,00

2.05.04 Rilascio autorizzazione in deroga art. 35 D.P.R. n. 303/56 Fino a 10 dipendenti 114,00

2.05.05 Oltre 10 dipendenti 140,00

2.05.06 Per ogni dipendente 26,00

2.06.00 20,00

2.06.01 Volture di precedenti autorizzazioni 52,00

2.06.02 Duplicati certificazioni 4,00

2.06.03

2.06.04 D.M. 9 marzo 2001 tab. II, III, V, VI, VI, VIII;

2.06.05 15,00

Volture di precedenti autorizzazioni

2.07.00 Visita specialistica

2.08.00

(*) E’ previsto lo sconto del 20% per il secondo partecipante pro-
veniente dalla stessa stuttura, iscritto al medesimo corso. Nel
caso di organizzazione di pacchetti formativi dedicati, su ri-
chiesta di terzi, il costo sarà determinato di volta in volta, se-
condo disposizioni di ogni singola azienda, in funzione della ti-
pologia dei corsi, del numero di partecipanti, della logistica etc.
I costi vanno incrementati dell’eventuale quota di affitto per l’u-
tilizzazione di locali di proprietà di terzi, nonchè quella relativa
al compenso di insegnanti esterni retribuiti sulla base del D.M.
13 maggio 1995. nei casi di attività formativa, di perfeziona-
mento e di aggiornamento professionale svolte da organismi
pubblici o privati con programmi finanziati della regioni, dai
Ministeri e dalla Commissione europea, la tariffa in questione
sarà determinata  con riferimento a quanto previsto nei piani
di finanziamento dell’attività didattica.

Secondo tariffario vigente (D.A. n. 24059 dell’11 feb-
braio 1997 e successive modifiche ed integrazioni)

Accertamenti clinico strumentali (test allergometrici, ECG,
spirometria, etc.)

Secondo tariffario  vigente (D.A. n. 24059 dell’11 feb-
braio 1997 e successive modifiche ed integrazioni)

Rilascio libretto tirocinio per conduttori di generatori di va-
pore)

Attività ex ANCC (controllo caldaie, apparecchi a pressione,
ecc.)

D.M. 9 marzo 2001 tab. X, XI, XII, XIII, D.P.R. 22
ottobre 2001

Attività ex ENPI (controllo ascensori, montacarichi, verifi-
che impianti, ecc.)

Rilascio autorizzazione a modificare il contenuto del pac-
chetto di medicazione (D.M. 28 luglio 1958)

Rilascio autorizzazione in deroga (art. 43 decreto legisla-
tivo n. 277/91)

Esame piani di lavoro per il rilascio nulla osta art. 34, de-
creto legisaltivo n. 277/91

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Tariffa
(euro)

2.08.00 Prestazioni e certificazioni attività sportiva agonistica Minore dei 14 anni compiuti gratis 

2.09.01 35,00 

2.09.02 45,00

2.09.03

2.09.04 Compreso di certificato di buona salute 20,00 Rilascio di certificazione per l’attività sportiva non agoni-
stica, comprendente: visita specialistica medico-sportiva,
visita cardiologica, ECG di base, esame urine (completo)

Tutte le altre prestazioni strumentali o specialistiche, inte-
grative, occorrenti, restano a carico dell’utente secondo
la tariffa prevista dal nomenclatore in atto vigente

Maggiore dei 14 anni, tabella B compreso certi-
ficato di idoneità

Rilascio di certificazione per l’attività sportiva agonistica,
comprendente: visita specialistica medico-sportiva, visita
cardiologica, ECG di base e da sforzo (step-test), esame
spirometrico (ove richiesto), esame urine (completo)

Maggiore dei 14 anni, tabella A compreso certi-
ficato di idoneità

Rilascio di certificazione per l’attività sportiva agonistica,
comprendente: visita specialistica medico-sportiva, visita
cardiologica, ECG di base, esame spirometrico (ove ri-
chiesto), esame urine (completo)

Costo

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe totale della
prestazione

(euro)

Medicina dello sport



24 18-7-2003 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 32

3.01.01 Fino a 20 UBE 3.1.01.01 16,00 
oltre 20 UBE 3.1.01.02 32,00 

3.01.02 3.1.02.01 5,00

3.1.02.02 0,50 

3.01.03 3.1.03.01 10,00

3.1.03.02 1,00
3.1.03.03 10,00

3.1.03.04 27,00
3.1.03.05 52,00
3.1.03.06 13,00

3.1.03.07 27,00
3.1.03.08 4,00 

3.01.04 Per ogni contenitore 3.1.04.01 5,00 

3.01.05 Per ogni certificato 3.1.05.01 8,00 

3.01.06 Senza sopralluogo 3.1.06.01 52,00 

Con sopralluogo 3.1.06.02 81,00 

3.01.07 3.1.07.01 2,00
3.1.07.02 2,00

3.1.07.03 27,00
3.1.07.04 2,00
3.1.07.05 2,00
3.1.07.06 10,00
3.1.07.07 5,00
3.1.07.08 90,00
3.1.07.09 60,00
3.1.07.10 65,00

3.1.07.11 65,00

3.1.07.12 65,00
3.1.07.13 3,00

3.1.07.14 1,00

3.1.07.15 0,50

3.1.07.16 15,00 

3.1.07.17 50,00
3.1.07.18 13,00

3.01.08 3.1.08.01 3,00

3.1.08.02 8,00
3.1.08.03 5,00 

Per ogni capo marcato con marca auricolare, od
altro idoneo metodo diverso dal microchip e
dal tatuaggio

Per ogni capo marcato con tatuaggio
Per ogni capo marcato con microchip

Identificazione e/o marcatura degli animali ai
fini zoosanitari e/o zootecnici (per i casi non
espressamente previsti in altre voci del pre-
sente tariffario)

Inoculazioni diagnostiche per ogni capo/gabbia.
Lettura reazioni ad inoculazioni diagnostiche

per ogni capo.
Inoculazione malleina e lettura reazione.
Prelievo di campioni di sangue per ogni capo.
Prelievo di campioni di latte per ogni capo.
Prelievo di campioni di urina per ogni capo.
Prelievo di campioni di feci per ogni capo.
Prelievo di sperma ad equini per ogni capo.
Prelievo di sperma ad altre specie per ogni capo.
Lavaggio prepuziale e relativo prelievo di liquido

per ogni capo.
Tamponi vaginali, cervicali, clitoridei, prepur-

ziali, uretrali per ogni capo.
Prelievo di altri liquidi organici per ogni capo.
Intervento immunizzante di animali delle specie

equina, bovina, bufalina, suina per ogni capo
Intervento vaccinale di animali della specie

ovina, caprina, selvaggina allevata da pelo di
media e grossa taglia, uccelli corridori per
ogni capo.

Intervento immunizzante di animali delle specie
avicunicole, della selvaggina allevata da
penna, della selvaggina allevata da pelo di pic-
cola taglia, per ogni capo.

Intervento immunizzante di animali delle specie
canina, felina ed altre specie di affezione,
presso struttura pubblica, per ogni capo.

Intervento immunizzante di animali delle specie
canina, felina ed altre specie di affezione, al
domicilio del richiedente, per il primo
capo/gabbia.

Per ogni capo/gabbia successivo

Accertamenti diagnostici, trattamenti immuniz-
zanti, ecc., su richiesta e nell’interesse dei pri-
vati (compravendita ecc.) o effettuati in forma
coatta

Nulla osta, pareri, attestazioni, certificazioni,
autorizzazioni, richiesti da persone fisiche o
giuridiche non espressamente previsti in altre
voci del presente tariffario

Certificazioni inerenti la profilassi obbligatoria
di TBC, BRC, LEB e di altre malattie infet-
tive, su richiesta di persona fisica o giuridica

Certificazioni attestanti l’avvenuto controllo sa-
nitario di uova da cova

Per ogni UBE o frazione di esso fino a cinque
UBE.

Per ogni UBE successivo al quinto capo.
Pesce vivo e prodotti dell’acquicoltura per ogni

q.le o frazione di esso.
Per ogni certificato attestante l’avvenuto con-

trollo sanitario di cani, gatti ed altre specie di
affezione:
– presso struttura pubblica a capo;
– a domicilio a capo;
– per ogni altro capo.

Per ogni certificato attestante l’avvenuto con-
trollo sanitario di altre specie animali diverse
dalle precedenti omeotermi ed eterotermi eso-
tiche e non:
– fino a 10 ceste o gabbie, contenitori;
– per ogni cesta o gabbia successiva, conte-

nitori

Certificato attestante l’avvenuto controllo sani-
tario di animali:
1. destinati alla spedizione in paesi comuni-

tari ed extracomunitari;
2. introdotti da Paesi comunitari ed extraco-

munitari per il prescritto periodo di osser-
vazione

Per ogni UBE o frazione di esso fino a cinque
UBE

Per ogni UBE o frazione di esso successivo al
quinto capo

Certificato attestante l’avvenuto controllo sani-
tario del bestiame in partenza ed in arrivo per
mezzo di natanti, ferrovia, automezzi, a
norma degli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 320/54 e
successive modificazioni ed integrazioni

Certificato di origine e sanità per l’alpeggio e la
transumanza del bestiame

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Codici tariffe Tariffa
(euro)

Prestazioni rese in veste di pubblica autorità struttura organizzativa “sanità animale”
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3.01.09 Per ogni atto 3.1.09.01 15,00 

3.01.10
Per ogni operatore/ora 3.1.10.01 52,00 

3.01.11 3.1.11.01 20,00

3.1.11.02 5,00

3.1.11.03 10,00 

3.01.12 Per ogni operatore/ora 3.1.12.01 52,00

3.01.13 3.1.13.01 5,00
3.1.13.02 5,00

3.1.13.03 5,00
3.1.13.04 10,00

3.1.13.05 10,00

3.1.13.06 28,00 

3.01.14 3.1.14.01 20,00

3.1.14.02 10,00

3.1.14.03 15,00
3.1.14.04 15,00

3.1.14.05 5,00
3.1.14.06 20,00
3.1.14.07 52,00
3.1.14.08 20,00

3.1.14.09 40,00

3.1.14.10 52,00
3.1.14.11 27,00

3.1.14.12 150,00

3.1.14.13 200,00

3.1.14.14 100,00

3.1.14.15 120,00

3.1.14.16 80,00

3.1.14.17 60,00

3.01.15 Per ogni intervento 3.1.15.01 15,00 Controlli clinici e chirurgici successivi alla cat-
tura cani, gatti

Per l’osservazione di animali morsicatori al do-
micilio dei detentori (per ogni visita).

Per l’osservazione di animali morsicatori presso
il canile/rifugio privato ( per ogni visita).

Ricerca anagrafica di animali ritrovati.
Registrazione all’anagrafe canina, comprensiva

di marcatura (tatuaggio o altro idoneo mezzo)
e relative attestazioni, al domicilio del pro-
prietario o detentore.

Sedazione.
Sedazione ed anestesia.
Eutanasia e relativa certificazione.
Intervento di pronto soccorso con emostasi chi-

rurgica semplice.
Intervento di pronto soccorso con emostasi chi-

rurgica complessa.
Intervento di sutura di ferite.
Intervento di pronto soccorso per animali sel-

vatici.
Intervento pronto soccorso chirurgia ortopedica

animali randagi
Intervento pronto soccorso chirurgia toracica

animali randagi.
Intervento pronto soccorso chirurgia addomi-

nale o urologica animali randagi.
Sterilizzazione chirurgica cani femmine (art. 16,

legge regionale n. 15/2000).
Sterilizzazione chirurgica gatti femmine (art. 16,

legge regionale n. 15/2000).
Sterilizzazione chirurgica cane/gatto maschio

(art. 16, legge regionale n. 15/2000)

Adempimenti e relativi eventuali pareri, attesta-
zioni, certificazioni o autorizzazioni anche ai
sensi degli artt. 83 e 92 D.P.R. n. 320/54 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, legge
n. 281/91, legge regionale n. 15/2000

Iscrizione capi in anagrafe. A capo.
Movimentazione animali in ingresso ed in

uscita. A capo.
Denuncia di morte di capi in azienda. A capo.
Richiesta assegnazione di marchi auricolari. A

richiesta.
Registrazione della sostituzione di marchi auri-

colari. A registrazione.
Registrazione informazioni di competenza pre-

viste art. 13 D.M. 31 gennaio 2002 (premi co-
munitari)

Registrazione dati anagrafe animale da reddito
e d’affezione ai fini zoosanitari e/o zootecnici
(non sono soggette a pagamento le registra-
zioni in BDN qualora il soggetto deputato è
il servizio veterinario)

Accertamento tecnico o parere in merito ad in-
convenienti igienico-sanitari presso private
abitazioni, insediamenti e/o impianti produt-
tivi e commerciali

Rilascio libretto o compilazione scheda segna-
letica

Convalida scheda segnaletica relativa a libretti
rilasciati da enti o associazioni riconosciute

Verifica annuale scheda segnaletica e trascri-
zione dei prelievi

Atti inerenti la profilassi delle malattie infettive
degli equini

Prestazioni relative a:
1. stime o perizie comprensive di relativa cer-

tificazione o attestazione;
2. consulenze, collaborazioni, accertamenti

tecnico-sanitari, pareri, ecc.;
3. lezioni, corsi di formazione e aggiorna-

mento professionale, ecc.;
4. assistenza tecnico-sanitaria presso fiere,

mercati, esposizioni, mostre, concorsi,
gare, raduni, concentramenti di animali an-
che temporanei, ecc., erogata al di fuori
della prevista attività di vigilanza perma-
nente non espressamente previsti in altre
voci del presente tariffario;

5. campionamenti, prelievi, sopralluoghi, ecc.;
non espressamente previsti in altre voci del
presente tariffario

Vidimazioni, autenticazioni, ecc., non espressa-
mente previste in altre voci del presente ta-
riffario

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Codici tariffe Tariffa
(euro)
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3.01.16 Per ogni capo 3.1.16.01 60,00 

3.01.17 Per ogni operatore/ora 3.1.17.01 52,00 

3.01.18 Per ogni operatore/ora 3.1.18.01 52,00 

Ai sensi del presente tariffario, n. 1 U.B.E. corrisponde a:
— n. 1 bovino, bufalino, equide, selvaggina da pelo di media grossa taglia, ratite;
— n. 2 vitelli, annutoli;
— n. 3 suini di peso superiore ai 30 Kg.;
— n. 5 ovi-caprini adulti;
— n. 6 suini, ovini, caprini di peso inferiore ai 30 Kg.;
— n. 10 agnelli o capretti inferiori a 15 Kg.;
— n. 300 capi avi-cunicoli, selvaggina allevata da penna o da pelo di piccola taglia;
— n. 20 arnie;
— n. 100 animali da pelliccia.

Assistenza veterinaria effettuata in veste di pub-
blica autorità per la cattura tramite sedazione
o anestesia a distanza. ( Unico compito del
medico veterinario A.U.S.L. consiste nella pre-
parazione del cocktail anestesiologico e il con-
trollo della sedazione)

Assistenza veterinaria effettuata in veste di pub-
blica autorità per il benessere degli animali
utilizzati ai fini sperimentali, per manifesta-
zioni, spettacoli

Intervento di sedazione o di anestesia di ani-
mali, a distanza, ai fini della cattura, con at-
trezzatura idonea

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Codici tariffe Tariffa
(euro)

3.02.01 Per ogni controllo 3.2.01.01 15,00 

Per ogni q.le, o frazione, di prodotto 3.2.01.02 2,00 

3.02.02 3.2.02.01 163,00

3.2.02.02 52,00 

3.02.03 3.2.03.01 52,00

3.2.03.02 80,00

3.2.03.03 109,00

3.2.03.04 163,00

3.2.03.05 27,00 

3.02.04 Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432

3.02.05 Indennità fissa per ogni intervento 3.2.05.01 50,00 

3.02.06 Per ogni capo 3.2.07.01 9,00 

Fino a un massimo di 10 CAPI 3.2.07.02 52,00

3.02.07 3.2.07.01 77,00
3.2.07.02 20,00

3.2.07.03 72,00
3.2.07.04 81,00
3.2.07.05 20,00

Su progetto fino a 100 mq.
Per ogni 50 mq. in più o frazione fino ad un

massimo di 1000 €

Con sopralluogo aggiungere
Per ogni intervento compreso prelievo campioni
Relativa attestazione

Parere preventivo

Attestazione di avvenuta visita sanitaria di cin-
ghiali  uccisi a caccia, compreso esame tri-
chinoscopico

Attestazione di avvenuta visita sanitaria per ma-
cellazioni d’urgenza e/o fuori orario

Contributi applicativi del decreto legislativo 19
novembre 1998, n. 432

Strutture con superfici complessive fino a mq.
100

Strutture con superfici complessive da mq. 100
a mq. 200

Per strutture con superfici complessive superiori
a mq. 200

Per strutture con superfici complessive fino a
mq. 400

Per ogni frazione di 100 mq.

Nulla osta o parere o attestazione di idoneità ai
fini del rilascio dell’autorizzazione sanitaria
sindacale di:
– spacci di vendita di prodotti di origine ani-

male (*);
– aree pubbliche attrezzate;
– impianti o laboratori per la produzione, e/o

la preparazione, il confezionamento, il de-
posito, e/o la somministrazione di alimenti
di origine animale (*) non annessi agli eser-
cizi di vendita;

– impianti di lavorazione, produzione, prepa-
razione di alimenti di O.A. (*) annessi agli
esercizi di vendita

Per strutture con superfici complessive fino a
mq. 400.

Ogni 100 mq. in più o frazione

Nulla osta o parere o attestazione di idoneità ai
fini del rilascio del decreto di riconoscimento
CE di:

Stabilimenti, impianti o laboratori per la pro-
duzione, il sezionamento, la preparazione, la
trasformazione, il confezionamento, o il de-
posito, di alimenti di origine animale (*)

Giudizio di commestibilità o meno di alimenti
di origine animale (*), freschi, congelati, sur-
gelati, o comunque preparati

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Codici tariffe Tariffa
(euro)

Prestazioni rese in veste di pubblica autorità struttura organizzativa “igiene degli alimenti di origine animale”
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3.02.08 Per ogni intervento/ora 3.2.08.01 52,00 

3.02.09 Fino a q.li 10 3.2.09.01 25,00 

Per ogni 10 q.li successivi 3.2.09.02 5,00 

3.02.10 3.2.10.01 50,00 

3.02.11 Per ogni autorizzazione autonegozio 3.2.11.01 81,00 

Per ogni autorizzazione banco temporaneo 3.2.11.02 21,00 

3.02.12 Per ogni certificato 3.2.12.01 5,00 

Per ogni capo bovino equivalente; 3.2.12.02 5,00 

3.02.13 Per singolo attestato 3.2.13.01 81,00 

3.02.14 Per singolo attestato 3.2.14.01 25,00 

Per singolo intervento 3.2.14.02 52,00
Per ogni certificato 3.2.14.03 5,00 

3.02.15 Fino a Kg. 100 3.2.15.01 25,00 

Oltre i Kg 100 3.2.15.02 50,00 

3.02.16 Per ogni atto 3.2.16.01 15,00 

3.02.17 3.2.17.01 52,00

3.02.18 3.2.18.01 52,00 

3.02.19 Inserimento capo macellato BDN A capo 3.02.19.01 2,00

(*) Carni fresche, congelate o comunque preparate, ivi comprese le carni di volatili da cortile, selvaggina e conigli, di prodotti alimentari della pesca
freschi, congelati o comunque preparati, molluschi bivalvi vivi, mitili, latte e derivati.

Campionamenti, prelievi, sopralluoghi, ecc.; non
espressamente previsti in altre voci del pre-
sente tariffario

Per ogni operatore/ora (compresi i tempi di per-
correnza)

Prestazioni relative a:
1. stime o perizie comprensive di relativa cer-

tificazione o attestazione;
2. consulenze, collaborazioni, accertamenti

tecnico sanitari, pareri, ecc.;
3. lezioni, corsi di formazione e aggiorna-

mento professionale, ecc.;
4. assistenza tecnico sanitaria presso fiere,

mercati, esposizioni, mostre, concorsi,
gare, raduni, concentramenti di animali
anche temporanei, ecc., erogata al di fuori
della prevista attività di vigilanza perma-
nente non espressamente previsti in altre
voci del presente tariffario

*Vidimazioni, autenticazioni,ecc. non espressa-
mente previste in altre voci del presente ta-
riffario

*Attestazione sanitaria per il trasporto di organi
e ghiandole animali destinati agli stabilimenti
industriali che preparano prodotti opoterapici

Nulla osta o attestato o parere di idoneità  per
attività di lavorazione, deposito, vendita di
miele, prodotti dell’alveare e derivati

Nulla osta o attestato o parere di idoneità  per at-
tività di lavorazione, deposito, vendita, sommi-
nistrazione di alimenti di origine animale (*),
durante l’effettuazione di fiere, esposizioni e
pubbliche manifestazioni

Certificato attestante l'avvenuto abbattimento
degli animali infetti o sospetti infetti

Attestazione di idoneità di automezzi adibiti a
negozio mobile e banchi temporanei com-
preso il parere igienico sanitario del deposito
degli alimenti

Per ogni automezzo, compresi quelli a cassone
scarrabile e porta container per ogni nuova
autorizzazione o rinnovo

Attestazione di idoneità di automezzi e/o conte-
nitori per il trasporto di alimenti di origine
animale freschi, congelati, surgelati (*)

Certificato di origine e sanità per l'importazione
e  l’esportazione nei Paesi comunitari ed ex-
tracomunitari  di prodotti  di origine animale
freschi, congelati, surgelati o comunque pre-
parati

Visita ed attestazione di idoneità al consumo de-
gli animali macellati da privati a domicilio,
per uso familiare (art.13, R.D. n. 3298/28)

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Codici tariffe Tariffa
(euro)
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3.03.01 Per ogni certificato 3.3.01.01 15,00

15,00 

3.03.02 3.3.02.01 81,00

3.3.02.02 109,00 
3.3.02.03 163,00 

3.03.03 3.3.03.01 20,00

3.3.03.02 15,00

3.3.03.03 10,00

3.3.03.04 2,00

3.03.04 3.3.04.01 20,00

3.3.04.02 40,00

3.3.04.03 60,00

3.03.05

3.3.05.01 20,00
3.3.05.02 60,00
3.3.05.03 1,00
3.3.05.04 80,00

3.3.05.05 20,00
3.3.05.06 2,00
3.3.05.07 80,00 

3.03.06 3.3.06.01 109,00

3.3.06.02 109,00

Per strutture con superfici complessive fino a
mq. 100

Per strutture con superfici complessive oltre mq.
100

Nulla osta o parere o attestazione di idoneità
anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione:
1. case di cura zooiatriche;
2. studi-ambulatori-cliniche ed ospedali vete-

rinari;
3. laboratori veterinari;
4. locali adibiti a toelettatura e/o a vendita di

animali di affezione ed esotici;
5. scuderie e ippodromi;
6. allevamenti di suini art. 24, comma e),

D.P.R. n. 320/54;
7. canili, gattili e cimiteri per piccoli animali;
8. allevamenti industriali di animali da pel-

liccia;
9. giardini zoologici.

Registrazione allevamento ovi-caprino ai sensi
del D.P.R. n. 54/97:
– entro 30 capi
– da 31 a100 capi
– per ogni successivo capo fino a 500 capi
– otre i 501 capi

Registrazione allevamento bovino bufalina ai
sensi del D.P.R. n. 54/97:
– entro 10 capi
– per ogni capo successivo fino a 100
– oltre i 101 capi

Prestazioni concernenti le procedure di regi-
strazione delle aziende di produzione di latte
di cui all’art.11 D.P.R. n.  54 del 14 gennaio
1997.
(D.M. del 10 novembre 1999).

Per ogni allevamento con una consistenza da 1
a 5 capi bovino equivalenti

Per ogni allevamento con una consistenza da 5
a 20 capi bovino equivalenti

Per ogni allevamento con una consistenza oltre
20 capi bovino equivalenti

Nulla osta o parere o attestazione di idoneità, o
autorizzazione degli allevamenti per la pro-
duzione del latte destinato a:
1. consumo diretto o da potersi consumare

crudo;
2. produzione di latte alimentare trattato ter-

micamente o alla trasformazione.

Per ogni nuova autorizzazione

Per ogni rinnovo automezzo
Per ogni rinnovo contenitori:

fino a 5 contenitori

Per ogni contenitore successivo

Attestazione di idoneità automezzi e/o conteni-
tori per il trasporto di:
1. animali vivi;
2. sangue destinato alla produzione di pro-

teine plasmatiche;
3. rifiuti di origine animale a basso, alto ri-

schio e materiale specifico a rischio.

Per ogni impianto fino a 200 mq.

Per ogni impianto da 200 mq. a 400 mq.
Per ogni impianto oltre 400 mq.

Nulla osta o parere o attestazione di idoneità
anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione
di:
1. allevamenti di animali;
2. stalle di sosta;
3. centri di produzione della selvaggina;
4. ricoveri o concentramenti animali, anche

se temporanei, ecc.;
5. strutture per il commercio all’ingrosso di

medicinali veterinari;
6. strutture per la detenzione di sostanze far-

macologicamente attive;
7. stabilimenti di pretrattamento, inceneritori

e stoccaggio materiale alto e specifico a ri-
schio.

Certificato d’origine e sanità, certificato atte-
stante l’avvenuto controllo sanitario ai fini
della spedizione in ambito nazionale, comu-
nitario ed extra comunitario di:
– prodotti ed avanzi di origine animale per

uso diverso da quello alimentare umano;
– avanzi ed oggetti atti alla propagazione

delle malattie infettive degli animali;
– piume, piumini, lane, crini, setole, ossa, un-

ghie, corna, sego, sangue, budella, pelli ed
altri avanzi animali;

– altri prodotti di O.A. non destinati al con-
sumo umano.

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Codici tariffe Tariffa
(euro)

Prestazioni rese in veste di pubblica autorità struttura organizzativa “igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”
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3.03.07 3.3.07.01 52,00

3.3.07.02 163,00

3.3.07.03 109,00

3.03.08 3.3.08.01 60,00

3.3.08.02 40,00

3.3.08.03 20,00 

3.03.09 Per ogni parere/ora 3.3.09.01 52,00

3.03.10 3.3.10.01 27,30

3.3.10.02 81,90 

3.03.11 Per ogni atto 3.3.11.01 52,00 

3.03.12 3.3.12.01 163,00

3.3.12.02 191,00

3.03.13 Per ogni atto 3.3.13.01 15,00

3.03.14 3.3.14.01 52,00

3.3.14.02 5,00

3.3.14.03 1,00

3.03.15 3.3.15.01 25,00

3.3.15.02 52,00 

3.03.16 3.3.16.01 52,00

3.3.16.02 81,00

Senza sopralluogo

Con sopralluogo

Nulla osta, pareri, attestazioni, certificazioni,
autorizzazioni, richiesti da persone fisiche o
giuridiche non espressamente previsti in altre
voci del presente tariffario.

Senza sopralluogo

Con sopralluogo

Certificazione per diversa destinazione o distru-
zione alimenti di origine animale o spoglie
animali. Per partita.

Per ogni ora

Per ogni automezzo

Per ogni contenitore

Disinfezione/disinfestazione stalle, fiere, merca-
ti, centri abitati, altro.

Certificato di avvenuta pulizia e disinfezione di
automezzi e/o contenitori (escluso le disinfe-
zioni presso fiere e mercati).

Vidimazioni, autenticazioni, ecc. non espressa-
mente previste in altre voci del tariffario.

Per strutture con superfici complessive fino a
mq. 400

Per strutture con superfici complessive oltre i
mq. 400 fino a mq. 1.600

Nulla osta o parere o attestazione di idoneità
anche ai fini del rilascio dell’autorizzazione,
del decreto di riconoscimento ministeriale di:
1. impianti per la raccolta e/o la lavorazione

e/o la bonifica e/o il deposito di prodotti
ad alto e basso rischio, materiale specifico
a rischio, avanzi animali, dei residui ali-
mentari di origine animale;

2. strutture per il commercio all’ingrosso di
medicinali veterinari, ex art. 31, decreto le-
gislativo n. 119/92;

3. strutture per la detenzione di sostanze
farmacologicamente attive, ex art. 36, de-
creto legislativo n. 119/92;

4. centri produzione selvaggina;
5. centri imballaggio uova e impianti incuba-

zione uova.

Sopralluogo per prelevamento campioni su ri-
chiesta.

Per ogni certificazione

Per ogni certificazione con sopralluogo

Certificazione o attestazione relativa a stabili-
menti di allevamento, insediamenti o impianti
produttivi o commerciali su richiesta di per-
sone fisiche o giuridiche che rivestano la qua-
lifica di titolari, legali rappresentanti, respon-
sabili o comunque dipendenti dei medesimi,
per tutti gli usi previsti dalla legge.

Parere o attestazione igienico sanitaria ai fini
del rilascio dell’autorizzazione di stabilimenti
utilizzatori, ai sensi dell’art. 12, decreto legi-
slativo n. 116/92.

Per ogni autorizzazione

Per ogni parere

Per ogni prescrizione

Autorizzazione per la detenzione di adeguate
scorte di medicinali veterinari in impianti di
cui vengono curati, custoditi o allevati pro-
fessionalmente animali; ex art. 34, decreto le-
gislativo n. 119/92:
– parere ai fini del rilascio delle autorizza-

zioni di cui all’art. 31, comma 1, e art. 32,
comma 2, decreto legislativo n. 119/92;

– prescrizione per animali da reddito.

Per ogni capo

Per ogni centro

Per ogni recapito

Certificato attestante l’idoneità dei riproduttori
maschi dei centri di fecondazione artificiale o
destinati alla monta.

Attestazione di idoneità dei centri di feconda-
zione artificiale.

Attestazione di idoneità dei recapiti per il de-
posito di materiale seminale.

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Codici tariffe Tariffa
(euro)



ASSESSORATO
DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI

E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 giugno 2003.

Approvazione del bando chiamata progetti, relativo alla
disciplina delle modalità di utilizzo dei fondi strutturali
FESR P.O.R. Sicilia, misura 4.18, azione C, per gli anni 2003
e 2004.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
TURISMO, SPORT E SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e

successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il decreto del Presidente Regione 20 novembre

2000, con il quale è stata emanata la delibera n. 260 del
18 ottobre 2000, recante il “Quadro comunitario di so-

stegno Italia ob.1 Programma operativo della Regione si-
ciliana (P.O.R. 2000/2006)”, approvato con decisione n. C
(2000) 2346 dell’8 agosto 2000 e successive modifiche;

Visto il Complemento di programmazione della mi-
sura 4.18 (ex 4.4.1) azione C) e successive modifiche;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 39,
che ha ridisegnato la materia delle manifestazioni turi-
stiche istituendo al primo comma il “Calendario regio-
nale delle manifestazioni di grande richiamo turistico”;

Ritenuto di dover determinare le modalità di inter-
vento finanziario dell’azione C, misura 4.18, secondo i
criteri indicati nel Complemento di programmazione,
adottando apposito provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

E’ approvato il bando chiamata progetti, che costitui-
sce allegato del presente decreto, recante la disciplina
delle modalità di utilizzo dei fondi strutturali FESR,
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3.03.17 3.3.17.01 52,00

3.3.17.02 52,00

3.03.18 3.3.18.01 15,00
3.3.18.02 52,00
3.3.18.03 10,00
3.3.18.04 1,00

3.03.19 Per ogni operatore/ora 3.3.19.01 52,00

3.03.20 Per ogni vidimazione o certificazione 3.3.20.01 2,00 

Per ogni q.le di prodotto 3.3.20.02 0,50

3.03.21 Attestazione ad ogni prelievo 3.3.21.01 5,00 

3.03.22 Per ogni atto 3.3.22.01 8,00 

3.03.23 Per ogni Kg. 3.3.23.01 1,00 

3.03.24 Per ogni prelievo 3.3.24.01 10,00

(2003.28.1770)*

Prelievi effettuati in ottemperenza al piano re-
sidui solo in caso di positività: Direttiva 96/23

Distruzione carcassa animale d’affezione in im-
pianti di ASL, fatte salve le convenzioni tra
aziende e ditte private specializzate

Certificazione di avvenuta distruzione di pro-
dotti ed avanzi animali e di oggetti atti alle
propagazioni di malattie infettive

Rilascio attestazione a seguito prelevamento
campione su richiesta

Vidimazione del documento di trasporto di ri-
fiuti di origine animale (art. 8, D.M. 26 marzo
1994)

Assistenza veterinaria effettuata in veste di pub-
blica autorità per il benessere degli animali
– utilizzati ai fini sperimentali, per manife-

stazioni, spettacoli

Per ogni parere
Per ogni operatore/ora
Per ogni certificato
Per ogni arnia

Interventi in campo apistico:
– nulla osta, attestato, parere di idoneità, au-

torizzazione temporanea per attività di la-
vorazione, deposito, vendita miele,prodotti
dell’alveare e derivati

– intervento tecnico
– certificato per lo spostamento di apiari per

nomadismo e/o compravendita

Per ogni operatore/ora (compresi i tempi di per-
correnza)

Per ogni operatore/ora (compresi i tempi di per-
correnza)

Prestazioni relative a:
1. stime o perizie comprensive di relativa cer-

tificazione o attestazione;
2. consulenze, collaborazioni, accertamenti

tecnico sanitari, pareri, ecc.;
3. lezioni, corsi di formazione e aggiorna-

mento professionale, ecc.;
4. assistenza tecnico sanitaria presso fiere,

mercati, esposizioni, mostre, concorsi,
gare, raduni, concentramenti di animali
anche temporanei, ecc., erogata al di fuori
della prevista attività di vigilanza perma-
nente, non espressamente previsti in altre
voci del presente tariffario;

5. campionamenti, prelievi, sopralluoghi, ecc.
non espressamente previsti in altre voci del
presente tariffario;

6. cambio della ragione sociale

Cod. Prestazione Parametri applicazione tariffe Codici tariffe Tariffa
(euro)


