DELIBERA N. 31 DEL16/01/2020
Proposta n. 39 del 15/01/2020:

OGGETTO: RECEPIMENTO D.G.R. N. XI/2698 DEL 23/12/2019 RECANTE “TARIFFARIO
DELLE PRESTAZIONI E DEGLI INTERVENTI EROGATI DAL
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA DELLE ATS
RICHIESTI DA TERZI NEL PROPRIO INTERESSE” E D.G.R. N. XI/2633 DEL
16/12/2019 RECANTE “RETE DEI LABORATORI DI PREVENZIONE –
CATALOGO GENERALE E TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI
ANALITICHE OFFERTE -AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. X/4761 DEL
28/01/2016”.

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
- la Legge della Regione Lombardia n. 33/2009 ad oggetto “Testo unico delle leggi regionali in
materia di sanità” e s.m.i., all’art. 128, comma 1, stabilisce che le tariffe per gli accertamenti e le
indagini in materia di igiene e sanità pubblica, di tutela della salute negli ambienti di vita e di
lavoro, nonché di sanità pubblica veterinaria, inclusi i compensi per le prestazioni effettuate
nell’interesse dei privati, sono determinate sulla base di direttive della Giunta Regionale;
- con D.G.R. n. X/7600 del 20/12/2017 recante “Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio sociosanitario per l’esercizio 2018” la Regione Lombardia prevedeva, al paragrafo
3.18.11 “Interventi di semplificazione: raccordo con gli sportelli unici per le attività produttive”,
la valutazione dei tariffari del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, aggiornati ai sensi
della D.G.R. X/4702 del 29.12.2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio
sociosanitario per l’esercizio 2016”e l’eventuale emanazione di ulteriori indirizzi per
semplificare ed uniformare, a livello regionale, il tariffario (prestazioni e costi);
RISCONTRATO che la Regione Lombardia
 con Delibera di Giunta n. XI/2698 del 23 dicembre 2019 ha approvato il tariffario delle
prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle
Agenzie di Tutela della Salute richiesti da terzi nel proprio interesse, elaborato a seguito
dell’applicazione dei seguenti criteri/evidenze:
- il trasferimento di competenze/prestazioni dalle ATS alle ASST (L.R. 33/2009 e s.m.i.);
- l’abrogazione di alcune prestazioni che non risultano più previste od in capo al DIPS in virtù
dell’attuazione di recenti disposizioni normative (D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “LEA”, D.Lgs.
n. 222/2016, L.R. 33/2009 e s.m.i., D.G.R. VIII/4799/2007, ecc. …);
- il concetto di “ruolo preminente della tutela della salute della collettività” nell’espressione di
pareri quando richiesti dalle Autorità competenti in occasione di Conferenze di Servizio,
quand’anche l’oggetto sia un procedimento legato all’interesse del singolo/privato;
- il principio della responsabilità ambientale “chi inquina paga” introdotto dalla Direttiva
2004/CE, attuata dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62 che, all’art. 4, dispone che “gli oneri per

prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell’attuazione di normative
comunitarie sono a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la
disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio;
tali tariffe sono predeterminate e pubbliche”. Tale principio comporta che i costi per il
ripristino e la tutela ambientale vengano imputati al soggetto che ha un rapporto di interesse
economico con l’area sulla quale incombe rischio o compromissione ambientale;
- l’attualizzazione del costo delle prestazioni da erogare:
 attraverso l’aggiornamento ISTAT delle tariffe già previste;
 valorizzazione delle nuove prestazioni in analogia od in riferimento ad interventi similari già
tariffati;
EVIDENZIATO che Regione Lombardia, con l’approvazione del tariffario di cui trattasi, revoca,
contestualmente, il tariffario approvato con D.G.R. VII/16171/2004, attualmente in vigore e
stabilisce che, al fine di garantire uniformità di offerta ai cittadini sul territorio Regionale, è fatto
obbligo alle ATS:
- di adottare il tariffario di cui alla D.G.R. XI/2698 del 23 dicembre 2019 a partire dal 1° febbraio
2020;
- di non prevedere integrazioni/modifiche allo stesso tariffario;
- di adeguare ogni due anni le tariffe di cui trattasi in base all’indice ISTAT relativo alla
rivalutazione monetaria del costo della vita;
e specifica che le tariffe:
- si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che viene applicata se e in quanto
dovuta dalla normativa vigente;
- sono aumentate del 50% nel caso in cui, su richiesta, vengano erogate in regime d’urgenza od in
orario notturno o festivo, a condizione che:
 siano rispettati i tempi di attesa previsti dalla normativa previsti per la medesima prestazione;
 l’erogazione delle prestazioni in regime di urgenza non può modificare i tempi di attesa in
essere;
RILEVATO che per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’allegato VII del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., presenti nella sezione “Impiantistica”, si applicano le tariffe predisposte e
periodicamente adeguate ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto Dirigenziale del Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali 23/11/2012 – ultimo aggiornamento effettuato con nota prot. n.
U.0004393 del 04.03.2019, recepita da questa ATS con delibera n. 611 del 14 agosto 2019;
RISCONTRATO, altresì, che con D.G.R. n. XI/2633 del 16/12/2019 ad oggetto “Rete dei
Laboratori di Prevenzione – catalogo generale e tariffario delle prestazioni analitiche offerte –
aggiornamento della D.G.R. X/4761 del 28/01/2016”, la Regione Lombardia ha approvato i
documenti intitolati, rispettivamente:
1) Rete di Laboratori di Prevenzione a servizio delle ATS (Allegato A alla citata D.G.R. XI/2633);
2) Catalogo generale e relative tariffe delle prestazioni dei Laboratori di Prevenzione delle ATS
della Lombardia (Allegato B alla citata D.G.R. XI/2633);
3) Regolamenti REACH e CLP – Laboratori ufficiali di controllo (Allegato C alla citata D.G.R.
XI/2633)
ed ha stabilito che ciascuna ATS interessata provveda a recepire con proprio atto, entro un mese
dall’approvazione della stessa DGR, il Catalogo delle prestazione e relative tariffe, di cui al predetto
punto 2), ed a pubblicarlo sul proprio sito internet;
PRESO ATTO che con delibera n. 94/2016 e successiva integrazione con delibera n. 170/2016
questa ATS ha:
- aggiornato il Tariffario Regionale del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, come da
indicazioni della Regione Lombardia con D.G.R. X/4702/2015;
- recepito il tariffario Regionale del Laboratorio Sanità Pubblica di cui alla D.G.R. X/4761 del
28/01/2016;

RITENUTO, pertanto, di dover recepire le disposizioni Regionali di cui alle citate D.G.R. n.
XI/2698 del 23 dicembre 2019 ad oggetto “Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richiesti da
terzi nel proprio interesse” e n. XI/2633 del 16 dicembre 2019 ad oggetto “Rete dei Laboratori di
Prevenzione – Catalogo Generale e Tariffario delle prestazioni analitiche offerte – Aggiornamento
della D.G.R. n. X/4761 del 28/01/2016”;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’ ATS della
Montagna;
DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza, alla
regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate
1. DI RECEPIRE le disposizioni Regionali di cui alle citate D.G.R. n. XI/2698 del 23 dicembre
2019 ad oggetto “Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di
Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richiesti da terzi nel proprio
interesse” e n. XI/2633 del 16 dicembre 2019 ad oggetto “Rete dei Laboratori di Prevenzione –
Catalogo Generale e Tariffario delle prestazioni analitiche offerte – Aggiornamento della
D.G.R. n. X/4761 del 28/01/2016”;
2. DI RECEPIRE, altresì,:
- il tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute richiesti da terzi nel proprio
interesse (allegato alla citata D.G.R. n. XI/2698 del 23 dicembre 2019) che si allega al
presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;
- il Catalogo e relative tariffe delle prestazioni dei Laboratori di Prevenzione delle ATS della
Lombardia (Allegato B alla citata D.G.R. XI/2633 del 16 dicembre 2019) che si allega al
presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;
3. DI DISPORRE la revoca del Tariffario Regionale del Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria sinora in vigore presso questa ATS, di cui alla delibera n. 94/2016 e successiva
integrazione con delibera n. 170/2016;
4. DI FARE PROPRIE le seguenti disposizioni Regionali di cui alla citata D.G.R. n. XI/2698 del
23 dicembre 2019 relativa all’approvazione del tariffario delle prestazioni e degli interventi
erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle Agenzie di Tutela della Salute
richiesti da terzi nel proprio interesse:
- decorrenza applicazione tariffe: 1° febbraio 2020
- non prevedere integrazioni/modifiche allo stesso tariffario;
- adeguare ogni due anni le tariffe di cui trattasi in base all’indice ISTAT relativo alla
rivalutazione monetaria del costo della vita;
5.

DI DARE ATTO che le tariffe del tariffario del DIPS di cui al predetto punto 4:
- si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che viene applicata se e in
quanto dovuta dalla normativa vigente;
- sono aumentate del 50% nel caso in cui, su richiesta, vengano erogate in regime d’urgenza
od in orario notturno o festivo, a condizione che:
 siano rispettati i tempi di attesa previsti dalla normativa previsti per la medesima
prestazione;

 l’erogazione delle prestazioni in regime di urgenza non può modificare i tempi di attesa
in essere;
6. DI DARE ATTO che per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’allegato
VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., presenti nella sezione “Impiantistica”, si applicano le tariffe
predisposte e periodicamente adeguate ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Decreto Dirigenziale
del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 23/11/2012 – ultimo aggiornamento effettuato con
nota Ministeriale prot. n. U.0004393 del 04.03.2019, recepita da questa ATS con delibera n. 611
del 14 agosto 2019;
7. DI INTROITARE le tariffe di cui agli allegati Tariffari Regionali sugli specifici conti
economici del Bilancio sanitario di questa ATS;
8. DI AUTORIZZARE la pubblicazione sul sito di questa ATS degli allegati tariffari, allo scopo
di darne massima diffusione;
9. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato on-line dell’Agenzia ai sensi
della vigente normativa;
11. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento deliberativo, il
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ed il Servizio Economico Finanziario.
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