
ALLEGATO A 

Accertamenti e certificazioni 

1 Vaccinazioni disponibili  

Con questa definizione si intendono quei preparati non compresi nei piani nazionali e/o 
regionali, disponibili presso i servizi vaccinali delle ASL, da somministrare in co-payment; 
per le indicazioni d'uso. Con il PRPV si dispone che a far data dalla sua attuazione, venga 
applicato a tali vaccini il costo aziendale di acquisto* (secondo le aggiudicazioni della 
Centrale Regionale di Acquisto + IVA 10% ) maggiorato di € 10,00 per la prestazione 
effettuata, se trattasi di preparato a somministrazione parenterale 
 Costo Prestazione effettuata.......................................................................  
 *NB: Costo vaccino (annualmente verificare il prezzo regionale di acquisto dopo la gara 

della Centrale Regionale Acquisti) 

Vaccino anti Rotavirus  

Per la somministrazione del vaccino* anti Rotavirus per bocca ai bambini 

contemporaneamente alle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate (esavalente + 

PCV13) non vanno richiesti gli E. 10,00 di prestazione.  

*NB: Costo vaccino (annualmente verificare il prezzo regionale di acquisto dopo la gara 

della centrale Regionale Acquisti)  

Vaccino MPRV O MPR+V  

nel caso di richiesta di vaccinazione per Varicella nei soggetti al di fuori della fascia di 

gratuità in cui sia indicata anche l'esecuzione della vaccinazione per 

Morbillo/Parotite/Rosolia (MPR) :  

- somministrazione MPRV costo intero del vaccino* senza richiedere la prestazione per 

compensare la gratuità dell'MPR . . . . . . . .  

 - somministrazione MPR + V costo del vaccino* per Varicella più E. 10,00 per la 

prestazione .......  

*NB: Costo vaccino (annualmente verificare il prezzo regionale di acquisto dopo la gara 

della centrale Regionale Acquisti).  

 

 

 

 

 

 

 

 

E.      10,00  

2 Certificati medici a richiesta di privati: (escluso il caso di gravidanza)  

a) Ambulatorio...................................................................................................  

b) Domicilio........................................................................................................ 

c) Visite patenti:  

                              per patenti A, B.......................................................................  

                               per patenti C, D. E. K. e nautiche............................................ 

 

E.      45,00 

E.      69,00 

 

E.      45,00 

E.      50,00 
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Certificazioni per visite fiscali:  

1. in ambulatorio................................................................................................ 

 

E.      35,00 

2. a domicilio...................................................................................................... E.      40,00 

Accesso per i comuni distanti < 10km……………………………………………….. E.      15,00 

Accesso per i comuni distanti > 10km……………………………………………….. E.      30,00 

Nei giorni festivi le tariffe delle visite vanno maggiorate con un supplemento   

di......................................................................................................................... E.      40,00 

4 

 

Visita collegiale per rilascio certificazione idoneità porto d’armi…………………… 

(esclusi gli accertamenti clinici disposti dal Collegio)  

E.       200,00 

5 

 

Accertamento per non inidoneità alle mansioni e all'attività lavorativa da parte del 

Collegio Medico Legale effettuati su richiesta di Enti Pubblici tenuti 

 

al pagamento della prestazione……………………………………………………………………. 

Sono esclusi i costi relativi a:  

a) gli accertamenti clinici disposti dal Collegio; 

 b) la quota di competenza della Cassa Pensioni per il gettone di partecipazione relativo 

al proprio Medico quando dovuto.  

E.       171,00 

6 

 

Certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica: (per gli atleti di età maggiore di anni 

18) 

 

 

a) Tabella A del D.M. Sanità 18/2/82…………………………………………………………….. E.       45,00 

b) Tabella B del D.M. Sanità 18/2/82................................................................. E.       57,00 

c) Tabella B del D.M. Sanità 18/2/82 (per i soggetti di età superiore a 40    

anni)................................................................................................................... E.       102,00 

7 

 

Consulenza di Medicina dei Viaggi (escluso il costo del/ dei   

vaccino/i)........................................................................................................... E.       30,00 

Per la somministrazione dei vaccini nell'ambito della Medicina dei Viaggi, va applicata la 

tariffa della consulenza (E. 30,00) + il solo costo aziendale del vaccino*, in quanto la 

prestazione rientra nella consulenza.  

Nel caso in cui il soggetto ritorni all'ambulatorio per i richiami di vaccini iniziati come 

Medicina dei Viaggi o per l'esecuzione di vaccinazioni correlate a viaggi ma per i quali 

non è richiesta/prevista la consulenza, il costo all'utente sarà pari al costo aziendale del 

vaccino* + E. 10,00 per la prestazione (esclusi i casi di gratuità previsti nel Piano 

Regionale Prevenzione Vaccinale PRPV)  

*NB:Costo vaccino (annualmente verificare il prezzo regionale di acquisto dopo la gara 

della Centrale Regionale Acquisti). 

 



ALLEGATO A 

8 

 

Accertamenti richiesti da privati nell'esclusivo loro interesse, per pareri o per verifica di 

inconvenienti igienico sanitari........................................................... 

                                     

 E.       200,00 

 

9 

 

Accertamenti inerenti la vidimazione registri:  

fino a 250 pag..................................................................................................... 

per ogni 250 pagine in più.................................................................................. 

 

E.       15,00 

E.       15,00 

 

10 

 

Pareri di natura prodromica o endoprocedimentale per atti autorizzatori o concessori, 

resi a commissioni ovvero comitati esterni all' amministrazione delle AA.SS.LL. 

(Commissione Pubblici Spettacoli etc...)  

(ad esclusione di conferenza dei Servizi per la quale si fa riferimento alla voci 

specifiche.).......................................................................................................... 

 

 

 

E.       114,00 

 

11 SOPPRESSA SOPPRESSA  

12 

 

Controllo e rilascio del certificato in materia di sicurezza alimentare per l’esportazione di 

prodotti alimentari 

a) Senza sopralluogo……………………………………………………………………………… 

b) Con sopralluogo………………………………………………………………………………… 

 

 
E. 40.00 
 

Vedi tariffa per 

certificazioni con 

sopralluogo 

prevista dal 

D.lgs.32/2021 

(art. 5 c. 5 e art. 

10) 

13 

 

Altre certificazioni e pareri su richiesta di privati (valevole solo per attività inerenti la 

sanità animale e Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche) 

a) Verifica documentale 

b) Con sopralluogo 

                                                          

                                     

 E.   80.00 

E. 200.00  

+ frazioni di ore 

14 SOPPRESSA SOPPRESSA  

15 Rilascio attestazioni richieste dai privati nell’esclusivo loro interesse E.    20,00 
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Funghi epigei spontanei 

60 Riconoscimento idoneità all’identificazione specie fungine  E.     120,00 

61 Controllo micologico 

a) Cassetta <kg.5 

 

E.     1,50 

b) Per ogni kg. In più E.     0,30 

c) Funghi secchi E.     80,00/ora o 

frazioni al 

minuto 

 

Reg. CE 852/04 - Reg. CE 853/04 - Reg. CE 1069/09 - Reg. Ce 183/05 – art. 8 D. L. 

158/2012 – Reg. UE 210/2013 

Riconoscimento per impianti di produzione, lavorazione e deposito di alimenti di origine 

animale e sottoprodotti di origine animale, di additivi, aromi ed enzimi, di prodotti 

destinati ad una alimentazione particolare e di semi e germogli 

93 Riconoscimento impianti ai sensi del Reg. CE 852/04 Reg. CE 853/04, del Reg. CE 

1069/2009, del Reg. Ce 183/05 e per gli impianti di produzione degli additivi, aromi ed 

enzimi e di produzione e di confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione 

particolare (art. 8 D.L. 158/2012) e di germogli (Reg. UE n. 210/2013) 

Vedi D.lgs. 

32/2021, all. 2, 

sez. 8 

 

 

93 bis Riconoscimento di impianti di deposito ai sensi del Reg. CE 852/04 di additivi, aromi ed 

enzimi e di semi e germogli (Reg. UE n. 201/2013) 

94 Riconoscimento contemporaneo per diverse attività ad una stessa ditta 

95 Riconoscimento per cambio di ragione sociale (Reg. CE 853/04, del Reg. CE 1069/2009, 

del Reg. ce 183/05) e per gli impianti di produzione degli additivi, aromi ed enzimi e di 

produzione e confezionamento di prodotti destinati ad una alimentazione particolare e 

di semi e germogli 

95 a Riconoscimento a seguito di variazioni strutturali elo impiantistiche e/o di tipologia 

produttiva che determinano modifiche del provvedimento iniziale di riconoscimento 
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95 b Nulla osta per variazioni strutturali elo impiantistiche  e/o di tipologia produttiva che 

non determinano modifiche del provvedimento iniziale di riconoscimento - su verifica 

documentale o con sopralluogo (a discrezione dell’autorità competente) 

Non tariffabile in 

quanto non 

prevista nelle 

tariffe 

armonizzate 

dell’all. 2, sez. 8 

del D.lgs. 

32/2021 

 

Sanità animale 

96  Rilascio di certificati attestanti l’avvenuto abbattimento di animali infetti per singolo 

certificato 

Rilascio 

certificati 

nell’interesse del 

privato  ( D.L.gs. 

N 32/2021 art.9  

c.3)  

Senza 

sopralluogo 

E. 40.00 

con sopralluogo 

E. 80.00 

+ frazioni di ore 

97 Rilascio di attestazione per lo spostamento di animali infetti o per lo spostamento di 

animali fuori zona infetta 

98 Rilascio dei certificati inerenti i piani nazionali di profilassi e di altre malattie infettive 

98 bis Accertamento sanitario ai fini del rilascio dei certificati inerenti i piani nazionali di 

profilassi  e di altre malattie infettive degli animali  

99 Rilascio del certificato attestante l’avvenuto  controllo sanitario del bestiame in partenza 

ed in arrivo per mezzo di automezzi , ferrovia, natanti ed aeromobili 

99 bis 

 

 Gestione degli eventi in BDN (bovini-ovicaprini-equidi-lagomorfi-pollame-api) – tariffa 

annuale forfettaria 

a) Sino a 20 

UGB/UBE……………………………………………………………………………………………………………. 

b) Da 21 a 50 

UGB/UBE…………………………………………………………………………………………………………….. 

c ) > 50 

UGB/UBE……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

E.  100.00 

E. 150.00 

E. 200.00   

100 Rilevamento dello stato segnaletico degli equini, per capo E.   40,00 

100 

bis 

Identificazione equide tramite inserimento trasponder e rilascio documento unico 

identificazione a vita (S.L.I.D.) 

E.   80,00 

101 Visita clinica degli equini, al fine di movimentazione, con rilascio di certificato sanitario   E.   40,00 

102 Prelievo ematico coggin’s test con vidimazione e altri prelievi nell’interesse del privato 

a) Sino a 3 capi 

 

E. 30.00 a capo 

b) Per ogni capo successivo E. 15.00 a capo 
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Accertamento dell'idoneità igienica delle strutture di cui agli artt. 17 e 24 d.p. r. 320/54: 

 

E. 80.00 + frazioni 

di ora   

 

104 

 

Accertamento dell'idoneità igienica delle strutture da adibire all'allevamento di animali da 

pelliccia 
E. 80.00 + frazioni 

di ora   

 

105 Accertamento dell'idoneità igienica delle strutture da adibire all'allevamento della 
selvaggina  

 

E. 80.00 + frazioni 

di ora   

 

106 Accertamento preventivo e di vigilanza su mercati, fiere ed esposizione di animali E. 80.00 + frazioni 

di ora  

 

107 

 

Vigilanza veterinaria su manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono 

impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati 

Nota (1) Sono escluse dal campo di applicazione del presente tariffario le manifestazioni con equidi che si 

svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le Politiche agricole e forestali 

e del Coni attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso sulla base 

delle specifiche competenze, ivi inclusi gli Enti di Promozione sportiva che, nei propri statuti, regolamenti o 

disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla O.M. 07 agosto 2014 

nonché sfilate, cortei e raduni. 

 

E. 80.00 + frazioni 

di ora  

 

 

108 SOPPRESSA SOPPRESSA   

109 Accertamento sanitario riproduttori maschi E. 120.00  

110 Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 

2016, n. 154. DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 52 

E. 80.00 + frazioni 

di ora  

 

111 SOPPRESSA SOPPRESSA   

112 Idoneità igienica automezzi trasporto animali vivi 

a) Mezzo proprio produttore primario 

b) Trasporto equidi conto proprio 

c) Trasporto tipo 1 

d) Trasporto tipo 2 

 

E. 20.00 

E. 20.00 

E. 120.00 

E. 240.00 

 

113  Rilascio del certificato attestante l’avvenuto   disinfezione automezzi adibiti al trasporto di 

animali 

 

Senza sopralluogo 

E.  40.00 

Con sopralluogo 

E.  80.00 

+ frazioni di ore 

114  Rilascio del certificato di origine e sanità animali avviati all’alpeggio, transumanza o 

praticanti il pascolo vagante  

115   Rilascio certificazioni su richiesta di privati per controllo prodotti e sottoprodotti di O.A 
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116 Rilascio del certificato attestante l’avvenuto controllo sanitario animali destinati agli 
scambi/export (TRACES) 

a) Sino a 5 
UGB/UBE…………………………………………………………………………………………………… 

 

E. 80.00 a 

certificato 

b) Per ogni successiva 
UGB/UBE……………………………………………………………………………………............................ 

E. 10.00 a 
certificato 

117 Accertamento dello stato sanitario degli animali importati dall'estero nel corso del 

periodo di osservazione  

- fino a 5 u.b.e......................................................................................  

 

E. 80.00 a 

certificato 

       -      per ogni u.b.e. successiva………………………………………………………………… E. 10.00 a 

certificato 

118 Certificato sanitario per import/export/transito cani, gatti e furetti ( Direttiva 92/65 CE 

es.m.i. D.M. 19 giugno 2000 n. 303) 

E. 40.00 

119 Controllo sanitario animali morsicatori 

a) Presso struttura ASL 

 

E. 40.00 

b) A domicilio E. 80.00 

120 Accertamento igienico strutture di detenzione animali esotici  

 

E. 80.00 + frazioni 

di ora   

121  

 

Rilascio certificati per nomadismo api E. 40.00 

+ frazioni di ore 

122 Identificazione cani gatti e furetti tramite microchip ( L.R. 23/2000) E. 40.00 

122 

bis 

Registrazione passaggio di proprietà cani gatti e furetti ( iscrizione o variazione L.R. 

23/2000) e iscrizione e segnalazione animale proveniente dall’estero o da altra regione 

E. 20.00 

123 Rilascio duplicato passaporto bovino (DPR 370/2000) e emissione duplicato S.L.I.D./ 

variazione dati S.L.I.D. 

E. 20.00   

124 Rilascio passaporto cani gatti e furetti (Reg. CE  576/2013) E. 40.00 

125 Rinnovo passaporto cani gatti e furetti Reg. CE  576/2013) E. 20.00 

126 Vidimazione registri, passaporto,  S.L.I.D. E. 15.00 

 

127 Accertamenti sanitari richiesti da privati al fine di rimuovere inconvenienti igienici o di 

natura similare  

E. 80.00  

+ frazioni di ora   
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Sicurezza Alimentare 

128 Notifica inizio attività ai fini della registrazione (Regg. 852, 1069, 183) 

- Notifica inizio attività per la produzione primaria 

- Notifica di installazione di distributori automatici di latte crudo ai sensi della DGR 

411/2011 art. 4 p.to III lettera b 

- Notifica di partecipazione a manifestazioni temporanee, mostre, fiere, etc. 

(corresponsione omnicomprensiva a cura del soggetto organizzatore) 

- Notifica altra attività (non produzione primaria) 

- Notifica variazione di registrazione (esclusa la notifica di cessazione totale e 

definitiva dell'attività, esente da tariffa) 

Vedi D.lgs. 

32/2021, all. 2, 

sez. 8 

 

129 SOPPRESSA SOPPRESSA  

130 Visite domiciliari per macellazione domiciliare suini e ovicaprini per autoconsumo (per ogni 

accesso del Servizio Veterinario) 

Vedi D.lgs. 

32/2021, all. 2, 

sez. 9 

1311 Gestione degli eventi in BDN (bovini-ovicaprini-equidi-lagomorfi-pollame-api) – tariffa 

annuale forfettaria 

a) Sino a 20 UGB/UBE…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

E 100.00 

1321 b) Da 21 a 50 UGB/UBE………………………………………………………………………………………………….. E. 150.00 

c ) > 50 UGB/UBE……………………………………………………………………………………………………………. E. 200.00 

133 Rilascio autorizzazione imprese di acquacoltura (art. 4 D. Lgs. 04/08/08 n. 148) E. 100.00 

134 Variazione di autorizzazione per imprese di acquacoltura E.   30.00 

135 Rilascio parere per deroghe ex artt. 11-12-14 Reg. 142/11 E.  150.00 

136 Rilascio parere igienico sanitario relativo a Sicurezza Alimentare non contemplato in altre 

voci 

E.  100.00 

137 Classificazione di nuove zone di produzione e/o stabulazione per una o più specie di 

molluschi bivalvi ed echinodermi, situate in un'area che non è mai stata classificata o 

classificazione di una nuova zona di produzione in un'area già classificata, ma per una specie 

diversa di molluschi bivalvi ed echinodermi (sono esclusi dai costi di classificazione i banchi 

naturali senza concessione), comprensiva di: 

a) valutazione igienico sanitaria con sopralluogo e predisposizione relazione 

preliminare, programma e piano di campionamento ……………………………………………… 

 

 

 

                  

E.2000,00 

b) costo per singolo intervento di campionamento finalizzato alla classificazione (se 

effettuato dalla ASL)…………………………………………………………………………………………….. 

              

E.130,00 + E.  

50,00 per ogni 

ora di servizio 

prestato  
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c) valutazione igienico sanitaria finale e proposta di 

classificazione………………………………………………………………………………………………………. 

 

            

E.1000.00   

FINO AD UN 

MASSIMO PER 

LE VOCI A), B) e 

C) di E. 4500, SE 

APPLICATE 

COMPLESSIVA-

MENTE. 

138 riclassificazione di una zona di produzione e/o stabulazione già precedentemente 

classificata (salvo necessità di campionamenti ulteriori rispetto alla fase di monitoraggio, da 

tariffare come voce 137 lett. b)……………………………………………………………………………………………… E.1000,00 

139 Iscrizione, nell’elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini 

dell'autocontrollo delle imprese alimentari, anche a seguito di variazione della sede o della 

titolarità del laboratorio………………………………………………………………………………………………………… E. 255,00 

 

1 Ex voce tariffario DGR 1197/2013 
                                                            


