
Pagina 1 di 70

Delibera firmata digitalmente

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 651  DEL 24/07/2017

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri
su proposta della struttura aziendale

Dipartimento Prevenzione

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO:  Tariffario  delle  prestazioni  del  Dipartimento  di  Prevenzione  -  presa
d'atto e aggiornamento sulla base degli indici ISTAT anno 2017

Responsabile della struttura proponente: Madrucci Paolo

Responsabile del procedimento:  Madrucci Paolo

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera 
di pari oggetto con num. Provv. 2801
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 872 del 22 luglio 2016 “ Approvazione schema dello Statuto 

dell'Azienda USL Toscana Sud Est”;

VISTA la  deliberazioni  del  Direttore  Generale   n.873  del   22  luglio  2016  “  Approvazione  schema  del 

Regolamento di Organizzazione dell'Azienda Usl Toscana Sud Est”;

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 875 del  22/07/2016 

“Prima applicazione regolamento aziendale di organizzazione: nomina incarichi sanitari apicali” che definisce

le articolazioni organizzative apicali ed assegna le rispettive nomine, nelle more del perfezionamento dell'iter

di approvazione regionale degli schemi di Statuto e Regolamento sopra citati, con cui il Dr. Paolo Madrucci è  

stato nominato Direttore del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est a decorrere

dal 01/08/2016;

RICHIAMATA la deliberazione GRT del 9 dicembre  2013, n. 1059, “Nuovo tariffario delle prestazioni dei 

Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende USL, delle prestazioni della Medicina Legale e del Servizio di 

diabetologia”  

RICHIAMATA la Deliberazione GRT 30/03/2015 , n. 391 con la quale la Regione Toscana ha provveduto a 

modificare ed integrare le tariffe delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle aziende sanitarie,  

riportate nell'Allegato A della Delibera Giunta regionale n.1059/2013 sopra citata, contenente le Sezioni delle 

prestazioni delle aree di attività della prevenzione collettiva;

RICHIAMATA la Deliberazione GRT 16/02/2016 n.  85  con la quale,  nell'ambito della prevenzione della 

diffusione  del  meningococco  C  in  Toscana,  è  stata  stabilita  la  modifica  della  tariffa  della  prestazione 

“Vaccinazione antimeningococcica (coniugato) tetravalente ACW135-Y “individuata nel codice ISP 25 lettera 

f-bis dell'allegato1 alla Deliberazione GRT 30/03/2015 , n. 391 sopra richiamata , riducendola da € 58,23 a €  

45,52 ;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Direttore Generale  863 del 20/07/2016 “Tariffario delle prestazioni 

del Dipartimento di Prevenzione – presa d'atto e aggiornamento sulla base degli indici ISTAT anno 2016” con 

la quale è stato  recepito il tariffario approvato con la Deliberazione GRT del 9 dicembre 2013, n. 1059 sopra 

richiamata e aggiornato agli indici ISTAT anno 2016;

CONSIDERATO altresì che con la deliberazione GRT n. 391 del 30/03/2015 si stabilisce che le Aziende USL 

possano  applicare,  per  eventuali  prestazioni  di  prevenzione  non  incluse  nel  presente  tariffario,  in  via 

analogica  la  tariffa  della  prestazione  più  simile,  nel  rispetto  delle  indicazioni  di  esclusione  di  cui  alla 

Deliberazione GRT n.722 del 4 agosto 2011;

VISTA la necessità di introdurre nel tariffario delle prestazioni del Dipartimento della Prevenzione anche 

quelle effettuate dalla medicina dello Sport agli atleti  Over 40 anni per gli sport speciali di tipo B, così come  

di seguito codificate ed individuate :

- Visita tipo B SUB over 40 anni (MS11a)

- Visita tipo B SCI 1 over 40 anni (MS11b)



Pagina 3 di 70

Delibera firmata digitalmente

- Visita tipo B SCI 2 over 40 anni (MS11c)

- Visita tipo B Pugil 1 over 40 anni (MS11d)

- Visita tipo B Pugil 2 over 40 anni (MS11e);

VISTA altresì la necessità di introdurre nelle prestazioni offerte dal Dipartimento della Prevenzione come 

attività al di fuori dei Livelli  Essenziali  di Assistenza anche le prestazioni della UF Laboratorio di Sanità  

Pubblica, come di seguito codificate ed individuate:

- Azacitidina materiali (ACH 39)

- Ifosfamide materiali (ACH 40)

- Taxolo materiali (ACH 41)

-  Biossido  di  azoto,  Biossido  di  zolfo,  acido  fluoridrico  in  cromatografia  ionica  (per  singolo  composto)  

campionamento attivo o passivo (ACH 42)

- Taratura fonometro (AFI 13)

- Taratura microfono (AFI 14)

- Taratura calibratore (AF 15)

- Tallio nei capelli (ICP/MS) (TOA 53)

-  Acqua lavaendoscopi: Conta microrganismi a 30°C (MAC 41)

-  Acqua lavaendoscopi: Conta Escherichia coli β glucuronidasi positivi a 37°C (MAC 42)

-  Acqua lavaendoscopi: Conta Coliformi totali a 37°C (MAC 43 )

-  Acqua lavaendoscopi: Conta Enterococchi (MAC 44)

-  Acqua lavaendoscopi: Conta Stafilococchi patogeni (MAC 45)

-  Acqua lavaendoscopi: Legionella (MAC 46)

-  Acqua lavaendoscopi: Conta Pseudomonas Aeruginosa (MAC 47)

-  Acqua  lavaendoscopi:  (Escherichia  coli,  Enterococchi,  Pseudomonas  aeruginosa,  Stafilococchi  aurei, 

Colonie a 30°C, Coliformi a 37°C) (MAC 48)

RICORDATO  inoltre che le citate Delibere GRT n.  1059 del 9 dicembre 2013 e n.  391 del  30/03/2015 

stabiliscono che le Aziende USL della Regione Toscana provvedano ad aggiornare il tariffario alla data del 1° 

agosto di ciascun anno e per i  successivi  anni,  sulla base degli  indici  ISTAT dei prezzi  al consumo per 

famiglie di operai ed impiegati, calcolato nel mese di maggio del medesimo anno”;

PRESO ATTO  che  con  nota  del  03/07/2017  la  Regione  Toscana ha  comunicato  che  l’indice  ISTAT di  

rivalutazione, relativo a maggio 2017, è  del 1,4 % a decorrere dal 1 agosto 2017;

RICHIAMATO altresì il  Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2012, che definisce le Tariffe per le attività di  

verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del Testo Unico sulla Sicurezza (Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n.81) alle quali non viene applicato l'indice di adeguamento ISTAT trasmesso dalla 

Regione Toscana in quanto soggette ad altro sistema di aggiornamento;
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DATO ATTO  della necessità di assumere un unico Documento Aziendale per l'applicazione delle tariffe delle 

prestazioni del Dipartimento di Prevenzione  e delle prestazioni del Laboratorio della Sanità Pubblica, oltre  

che  per le prestazioni aggiuntive  e per quelle della  attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di  

cui al sopra richiamato  Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2012;

SENTITO  Il Direttore del Dipartimento Gestioni Economiche e Finanziarie, Dott.ssa Barbara Serboli  per gli  

aspetti di rilievo fiscale;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, provvedere ad approvare  il Tariffario del Dipartimento di 

Prevenzione,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  di  cui  all'Allegato 1A  ”Tariffario  delle 

prestazioni LEA comuni a più aree di attività della Prevenzione collettiva” assicurate per i Livelli Essenziali di 

Assistenza di cui al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 12/01/2017 e all'Allegato 1B  ”Tariffario delle 

prestazioni extra LEA comuni a più aree di attività della Prevenzione collettiva e del Laboratorio di Sanità  

Pubblica” offerte al di fuori dei Livelli  Essenziali  di Assistenza di cui al Decreto Presidente Consiglio dei 

Ministri  12/01/2017,  aggiornato  in  applicazione  delle  disposizioni  regionali  e  secondo  l'indice  ISTAT di 

rivalutazione  sopra indicato con validità a decorrere dal 1 agosto 2017;

RITENUTO altresì  di  dover  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  42, 

comma 4, della LRT 40/2005, al fine di dar corso quanto prima agli aggiornamenti in oggetto;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

• di prendere atto dell'indice ISTAT di rivalutazione comunicato con nota di posta elettronica del 03/07/2017 è 

del 1,4% a decorrere dal 1 agosto 2017;

• di approvare il Tariffario del Dipartimento di Prevenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, 

di  cui  all'  Allegato 1A  ”Tariffario delle prestazioni  LEA comuni  a più aree di  attività della Prevenzione 

collettiva”   e  all'  Allegato 1B ”Tariffario delle  prestazioni  extra  LEA comuni a più  aree di  attività della  

Prevenzione collettiva e del Laboratorio di Sanità Pubblica” aggiornato in applicazione delle disposizioni 

regionali e secondo l'indice ISTAT di rivalutazione sopra indicato con validità a decorrere dal 1 agosto 2017  

al 31/07/2018, ad esclusione delle tariffe ricomprese nel Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2012 - che 

definisce le Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del Testo  

Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81) - alle quali non viene applicato l'indice di  

adeguamento  ISTAT  trasmesso  dalla  Regione  Toscana  in  quanto  soggette  ad  altro  sistema  di 

aggiornamento;

• di incaricare, tramite il Direttore amministrativo, le strutture aziendali competenti affinché provvedano ad 

effettuare i  dovuti aggiornamenti  nei sistemi informatici aziendali  di riscossione, in modo da rispettare la 

decorrenza applicativa del 1 agosto 2017;
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• di  dare atto che dall'adozione della  presente deliberazione non derivano oneri  aggiuntivi  a carico del 

bilancio aziendale;

• di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della LRT 40/2005, 

per le motivazioni espresse in narrativa.

• di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è il Dr. Paolo Madrucci, 

Direttore del Dipartimento di Prevenzione.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione  

(Dr. Paolo Madrucci)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma 

dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la 

nomina dei Direttori Generali delle Aziende Usl, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare  

l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il  rapporto di  lavoro del  Direttore Generale delle Aziende unità 

sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la  Legge  Regionale  Toscana  28  dicembre  2015,  n.  84  “Riordino  dell'assetto  istituzionale  e 

organizzativo  del  sistema  sanitario  regionale.  Modifiche  alla  l.r.  40/2005”,  che  introduce  modifiche  ed 

integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:

-l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di 

Pistoia,  USL 4 di Prato, USL 5 di  Pisa,  USL 6 di Livorno,  USL 7 di Siena, USL 8 di  Arezzo,  USL 9 di  

Grosseto,  USL 10 di  Firenze,  USL 11 di  Empoli,  USL 12 di  Viareggio sono soppresse alla data del  31  

dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, 

a decorrere dal 1 gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici 

attivi  e  passivi  delle  aziende  unità  sanitarie  locali  soppresse,  comprese  nell'ambito  territoriale   di 

competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale Dr. Enrico  

Desideri è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con decorrenza dal giorno 1 

marzo 2016;
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LETTA E VALUTATA la  sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore del Dipartimento 

della Prevenzione ,  avente ad oggetto”Tariffario delle prestazioni del  Dipartimento di  Prevenzione - 

presa d'atto e aggiornamento sulla base degli indici ISTAT anno 2017”;

PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal 

Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

 

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

1. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto di:

-di prendere atto dell'indice ISTAT di rivalutazione comunicato con nota di posta elettronica del 03/07/2017  è 

del 1,4% a decorrere dal 1 agosto 2017.

- di approvare il Tariffario del Dipartimento di Prevenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto,  

di  cui  all'  Allegato 1A  ”Tariffario delle prestazioni  LEA comuni  a più aree di  attività della Prevenzione 

collettiva”   e  all'  Allegato 1B ”Tariffario delle  prestazioni  extra  LEA comuni a più  aree di  attività della  

Prevenzione collettiva e del Laboratorio di Sanità Pubblica” aggiornato in applicazione delle disposizioni 

regionali e secondo l'indice ISTAT di rivalutazione sopra indicato con validità a decorrere dal 1 agosto 2017  

al 31/07/2018, ad esclusione delle tariffe ricomprese nel Decreto Dirigenziale del 23 novembre 2012 - che 

definisce le Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del Testo  

Unico sulla Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81) - alle quali non viene applicato l'indice di  

adeguamento  ISTAT  trasmesso  dalla  Regione  Toscana  in  quanto  soggette  ad  altro  sistema  di 

aggiornamento;

- di incaricare, tramite il Direttore amministrativo, le strutture aziendali competenti affinché provvedano ad 

effettuare i  dovuti aggiornamenti  nei sistemi informatici aziendali  di riscossione, in modo da rispettare la 

decorrenza applicativa del 1 agosto 2017;

- di  dare atto che dall'adozione della  presente deliberazione non derivano oneri  aggiuntivi  a  carico del 

bilancio aziendale;

- di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della LRT 40/2005,  

per le motivazioni espresse in narrativa.

- di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è il Dr. Paolo Madrucci, 

Direttore del Dipartimento di Prevenzione.

2. di incaricare la U.O. Affari Generali:

-di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009,  

consultabile sul sito WEB istituzionale;
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-di  trasmettere  il  presente atto,  contestualmente  alla  sua  pubblicazione,  al  Collegio  Sindacale,  ai  sensi 

dell’art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..    

Il Direttore Generale

(Dr. Enrico Desideri)
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