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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)
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 deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 02/05/2022 “Nuovo tariffario delle prestazioni
dei Dipartimento della Prevenzione delle Aziende UUSSLL della Toscana – Revoca della Delibera
21.12.202 n. 1606”, pubblicata sul Burt dell’11 maggio 2022;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alla disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 che:
- all'art. 1 comma 1 stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre
attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e
sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA),
mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli
animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo
VI, del regolamento (UE) 2017/625;
- all’articolo 5 commi 5, 6 e 7 determina le tariffe da applicarsi da parte della Azienda sanitaria
locale per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione;
- all’articolo 6 commi 13 e 14 determina le tariffe da applicarsi da parte della Azienda sanitaria
locale per la registrazione e per il rilascio dei riconoscimenti in materia di alimenti e sicurezza
alimentare, mangimi, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, sanità animale;
- all’articolo 6 comma 15 determina le tariffe da applicarsi da parte della Azienda sanitaria locale
per il rilascio delle autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti di cui al comma 13 in materia di
alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti
(MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati,
benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari;
- all’articolo 6 comma 16 ed all’articolo 7 definisce le modalità di versamento delle tariffe
applicate dai laboratori ufficiali per le ricerche di laboratorio;
- all’articolo 7 determina le tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria
locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali
selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta;
- all'articolo 9 comma 3 stabilisce le tariffe da applicarsi da parte della Azienda sanitaria locale
per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali originariamente non programmati e per quelle
su richiesta degli operatori, compresi quelli per il rilascio di certificati e attestati ufficiali e per
l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza;
- all'articolo 9 comma 5 stabilisce le tariffe da applicarsi da parte della Azienda sanitaria locale
per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello;
Preso atto che la DGRT nr. 505/2022 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;

- 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 e quelle stabilite dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 per le quali si rimanda alle
modalità di applicazione e riscossione previste dall’art. 13 dello stesso decreto;
- le prestazioni previste negli allegati alla presente delibera e per le quali si fa riferimento al Decreto
Legislativo 2 febbraio 2021 n. 32, soggiacciono alle relative tariffe applicate secondo le modalità, le
procedure per il calcolo e la determinazione e le esclusioni previste dal decreto stesso;
- per le materie di competenza del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 si applicano le tariffe in
esso contenute per tutte le prestazioni non dettagliate negli allegati alla presente delibera;
- dal 1° gennaio 2022 le Aziende UUSSLL hanno iniziato la riscossione dei diritti sanitari
conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 ed a tal fine occorre
revocare la DGRT 21 dicembre 2020 n. 1606 inerente il tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti
della prevenzione delle Aziende UUSSLL riportando nella presente delibera le disposizioni aggiornate
alla citata nuova norma nazionale.
Ritenuto pertanto opportuno procedere, con il presente atto, al recepimento della DGRT n. 505/2022,
allegata in parte integrante al presente atto (all. C) avente ad oggetto “Nuovo tariffario delle prestazioni dei
Dipartimento della Prevenzione delle Aziende UUSSLL della Toscana – Revoca della Delibera 21.12.202 n. 1606”
unitamente ai suoi allegati “A” e “B” come 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);
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 la DGRT n. 505/2022, allegata in parte integrante al presente atto (all. C)
avente ad oggetto “Nuovo tariffario delle prestazioni dei Dipartimento della Prevenzione delle Aziende UUSSLL della
Toscana – Revoca della Delibera 21.12.202 n. 1606” unitamente ai suoi allegati “A” e “B” come 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 prendere atto altresì che la DGRT 505/2022 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;
- 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 e quelle stabilite dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 per le quali si rimanda alle
modalità di applicazione e riscossione previste dall’art. 13 dello stesso decreto;
- le prestazioni previste negli allegati alla presente delibera e per le quali si fa riferimento al Decreto
Legislativo 2 febbraio 2021 n. 32, soggiacciono alle relative tariffe applicate secondo le modalità, le
procedure per il calcolo e la determinazione e le esclusioni previste dal decreto stesso;
- per le materie di competenza del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 si applicano le tariffe in
esso contenute per tutte le prestazioni non dettagliate negli allegati alla presente delibera;
- dal 1° gennaio 2022 le Aziende UUSSLL hanno iniziato la riscossione dei diritti sanitari
conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 ed a tal fine occorre
revocare la DGRT 21 dicembre 2020 n. 1606 inerente il tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti
della prevenzione delle Aziende UUSSLL riportando nella presente delibera le disposizioni aggiornate
alla citata nuova norma nazionale.
3) di dare atto che dall’adozione della presente deliberazione non derivano oneri a carico del Bilancio
Aziendale;
4) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera alle strutture ed enti
interessati;
5) 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.
6) di dichiarare il presente atto, vista la necessità di dare immediata applicazione alle tariffe indicate nel
Tariffario della Prevenzione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42 comma 4, della L.R.T.
40/2005 e ss.mm.ii.;
7) di pubblicare sull’ albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.
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