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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Vista la nota del Direttore Generale prot. N. 82968/2019, conservata agli atti, con la quale alla Dr.ssa
Valeria Favata viene prorogata la nomina di Direttore Amministrativo facente funzione, nelle more dell’
individuazione e conseguentemente della nomina del Direttore Amministrativo;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 922 “Nuovo tariffario delle Prestazioni della Prevenzione
della Aziende USL della Toscana – modifica della DGRT 1059/2013, revoca della DGRT 1400/2017 e
della DGRT 270/2019”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale nr. 1059 del 09/12/2013 con oggetto “Nuovo Tariffario
delle prestazione dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende USL, delle prestazioni della Medicina
Legale e del Servizio diabetologia, in sostituzione del tariffario approvato con Delibera regionale n.
755/2012”;
Preso atto che la citata DGRT n. 922/2019 non contempla l’applicazione, alla data del 1° di agosto 2019,
l’aggiornamento delle tariffe sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati calcolato al mese di maggio 2019 in considerazione della completa e articolata revisione del
Tariffario delle prestazioni di cui agli allegati A e B parti integranti e sostanziali del presente atto, sia dal
punto di vista delle prestazioni che delle tariffe;
Preso atto altresì che, relativamente alle prestazioni della Medicina Legale e del Servizio di Diabetologia
(non incluse nel nuovo Tariffario) resta valido quanto disposto all’allegato C della DGRT 1059/2013 e
pertanto dette tariffe dovranno essere adeguate, a partire dal 1° agosto 2019, sulla base del coefficiente
ISTAT di rivalutazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), relativo a maggio
2019, pari allo 0,7%;
Ritenuto pertanto opportuno procedere, con il presente atto al recepimento degli Allegati A e B del
tariffario regionale approvato con la citata DGRT nr. 922/2019, come risultante dagli allegati “A” e “B”,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Preso atto che con Legge n. 96 del 21/06/2017, art. 13 quater, è stato disposto di sospendere il conio
delle monete da 1 e 2 centesimi con decorrenza 1° gennaio 2018 e di arrotondare per eccesso o per difetto
al multiplo di 5 centesimi più vicino agli importi nel caso di pagamenti effettuati integralmente in contanti;
Ritenuto opportuno anche per motivi di semplificazione procedere all’arrotondamento delle tariffa in
caso 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.

Ritenuto altresì opportuno, come sopra indicato, adeguare, a partire dal 1° agosto 2019, sulla base del
coefficiente ISTAT di rivalutazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), relativo
a maggio 2019, pari allo 0,7% , il Tariffario delle prestazioni della Medicina Legale e del Servizio di
Diabetologia, come da allegato “C” al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
Ritenuto ancora opportuno revocare eventuali precedenti deliberazioni ancora in vigore di ex aziende
sanitarie, oggi afferenti all’ASL Toscana Centro, relative al Tariffario delle Prestazioni della Prevenzione;
Dato atto che dall’assunzione del presente atto non derivano oneri per l’Azienda;
Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento,
dr.ssa Giuntoli Cinzia della SOC Servizi Amministrativi alle strutture, alla Prevenzione e alla Medicina
Legale;
Preso atto che il Direttore della SOC Servizi Amministrativi alle strutture, alla Prevenzione e alla Medicina
Legale, dr. Ferdinando Milicia, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e
la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria
effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, dr.ssa Giuntoli Cinzia in servizio c/o la Struttura
SOC Servizi Amministrativi alle strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale;
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento;
Su proposta del Direttore SOC Servizi Amministrativi alle strutture, alla Prevenzione e alla Medicina
Legale;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore dei
Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1) di prendere atto e recepire l’allegati “A” e “B” di cui alla DGRT n. 922/2019 avente ad oggetto
“Nuovo tariffario delle Prestazioni della Prevenzione della Aziende USL della Toscana – modifica della
DGRT 1059/2013, revoca della DGRT 1400/2017 e della DGRT 270/2019c ome risultante dagli allegati
“A”e “B”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riferito alla prestazioni comuni a più
aree della Prevenzione Collettiva (incluso regime fiscale/contributo ENPAV);
2) di adeguare, a partire dal 1° agosto 2019, sulla base del coefficiente ISTAT di rivalutazione dei prezzi al
consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI), relativo a maggio 2019, pari allo 0,7% , il Tariffario delle
prestazioni della Medicina Legale e del Servizio di Diabetologia, come da allegato “C” al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di revocare eventuali precedenti deliberazioni ancora in vigore di ex aziende sanitarie, oggi afferenti
all’ASL Toscana Centro, relative al Tariffario delle Prestazioni della Prevenzione;
4) di prendere atto altresì che la DGRT nr. 922/2019 stabilisce che:
- le tariffe si applicano anche alle prestazioni richieste da soggetti private ed enti pubblici e, per questi
ultimi, anche per le prestazioni richieste nel corso dei procedimenti di realizzazione delle opere

pubbliche e pubblica utilità; fermo restando la possibilità di praticare tariffe agevolate, nell’ambito di
rapporti convenzionali stipulati tra aziende sanitarie ed i soggetti pubblici o privati;
- le aziende sanitarie possono applicare, per eventuali prestazioni non incluse nel tariffari in via analogia
la tariffa della prestazione più simile, nel rispetto delle indicazioni di esclusione di cui alla DGRT
722/2011;
- 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;
5) di dare atto che dall’adozione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del Bilancio
aziendale;
6) di applicare le nuove tariffe a far data del 1° agosto 2019;
7) di trasmettere copia del presente atto, a cura del Responsabile del procedimento, alle strutture ed enti
interessati;
8) di dichiarare la presente deliberazione, vista la necessità di dare immediata applicazione alle tariffe
indicata nel Tariffario della Prevenzione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quarto,
della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.;
9) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
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