IX LEGISLATURA ‐ SEDUTA N. 112
DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE PROGR. N. 98
DEL 18 DICEMBRE 2012

Assemblea legislativa della Regione Emilia‐Romagna
OGGETTO n. 3437
Approvazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 (Norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e Sanità pubblica, veterinaria e
farmaceutica), delle modificazioni al tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti
di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui alla delibera
dell’Assemblea legislativa n. 69 del 22 dicembre 2011. (Proposta della Giunta
regionale in data 3 dicembre 2012, n. 1855). (Prot. n. 50642 del 18/12/2012)
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Ha comunicato di non poter partecipare alla seduta il consigliere Villani, sono, inoltre, assenti i
consiglieri Bonaccini, Favia e Fiammenghi.

Presiede il vicepresidente Enrico Aimi.
Segretari: Roberto Corradi e Gabriella Meo.
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Oggetto n. 3437:

Approvazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4
maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle
funzioni in materia di igiene e Sanità pubblica,
veterinaria e farmaceutica), delle modificazioni
al tariffario delle prestazioni rese dai
Dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende
Unità Sanitarie Locali, di cui alla delibera
dell’Assemblea legislativa n. 69 del 22
dicembre 2011.
(Proposta della Giunta regionale in data 3
dicembre 2012, n. 1855)
_____________________________________
Prot. n. 50642 del 18 dicembre 2012

L'Assemblea legislativa
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1855 del dicembre
2012, recante in oggetto "Proposta, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4 maggio 1982,
n. 19 e s.m., all’Assemblea legislativa di approvazione delle modificazioni al
tariffario delle prestazioni rese dai dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende
Unità Sanitarie Locali, di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa n. 69/2011";
Preso atto delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
commissione assembleare referente "Politiche per la salute e politiche sociali",
giusta nota prot. n. 49353 in data 11 dicembre 2012;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1804 del 5 dicembre
2011, recante ad oggetto "Proposta all’Assemblea legislativa di approvazione del
tariffario delle prestazioni rese dai dipartimenti di Sanità pubblica delle Aziende
Unità Sanitarie Locali, di cui all’art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e
successive modificazioni";
Richiamata altresì la delibera dell’Assemblea legislativa n. 69 del 22
dicembre 2011 “Approvazione del tariffario delle prestazioni rese dai Dipartimenti
di Sanità pubblica delle Aziende Unità Sanitarie Locali, di cui all’art. 14 della L.R.
4 maggio 1982, n. 19 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e
Sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica). (Proposta della Giunta regionale in
data 5 dicembre 2011, n. 1804)” che inserisce e accorpa in un unico tariffario, al
fine di renderne più agevole la consultazione e più trasparente l’utilizzo, le
prestazioni dei Dipartimenti di Sanità Pubblica, comprese quelle veterinarie e di
igiene degli alimenti;
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Ritenuto necessario, in ragione di successivi interventi legislativi,
procedere alla introduzione e alla modificazione di alcune voci previste nel
tariffario di cui alla soprarichiamata deliberazione concernenti prestazioni
veterinarie e di igiene degli alimenti rese dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle
Aziende Unità sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna, erogate su istanza
e nell’interesse dell’utente,come previsto dall’art. 14 della L.R. 4 maggio 1982, n.
19 e ss.mm., adeguandole all’evoluzione normativa nazionale ed in particolare
comunitaria;
Ritenuto altresì di dover procedere all’adeguamento alle nuove
disposizioni legislative anche attraverso la eliminazione dal tariffario più volte
citato di tariffe corrispondenti a voci relative a prestazioni non più previste come
onerose;
Valutata altresì la necessità di procedere, sulla base delle osservazioni e
richieste di chiarimenti pervenuti dal territorio, alla individuazione, alla
precisazione di voci non specificate nel tariffario approvato con la deliberazione
più volte richiamata, ma ricomprese in voci più generali, cosi evitando dubbi
interpretativi e al contempo conseguendo omogeneità applicativa su tutto il
territorio regionale;
Ritenuto quindi di dover procedere all’aggiornamento delle tariffe relative
alle prestazioni veterinarie e di igiene degli alimenti, al fine da un lato di rendere il
relativo tariffario coerente al mutato quadro legislativo di riferimento e dall’altro di
facilitare e renderne uniforme l’applicazione sul territorio regionale consentendo
ai competenti Servizi delle Aziende USL di operare in un quadro di maggiore
chiarezza e certezza giuridica;
Ritenuto di dover confermare integralmente i principi e i criteri per
l’applicazione del tariffario, approvati nella citata deliberazione dell’Assemblea
legislativa n. 69/2011, quale riferimento per l’applicazione del tariffario su tutte le
prestazioni previste da parte dei competenti Servizi delle Aziende USL;
Ritenuto dunque di procedere alla modificazione - sulla base di quanto più
sopra previsto - del suddetto tariffario concernente le prestazioni veterinarie e di
igiene degli alimenti con quello di cui all’allegato parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento che, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT),
sostituisce, a tutti gli effetti, le tariffe preesistenti - veterinarie e di igiene degli
alimenti - di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 69/2011;
Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della
Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 1855 del 3 dicembre 2012 (qui
allegato);
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Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera
1) l’approvazione, ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 19/82,
dell’aggiornamento delle tariffe delle prestazioni veterinarie e di igiene degli
alimenti erogate dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL su
istanza e nell’interesse degli utenti, di cui alla deliberazione dell’Assemblea
legislativa n. 69/2011 così come rideterminate, per i motivi esposti in
premessa e che qui si intendono integralmente riportati, nell’allegato alla
presente deliberazione;
2) di approvare, pertanto, il tariffario delle prestazioni veterinarie e di igiene
degli alimenti, come risultante nell’allegato parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, aggiornato sulla base delle integrazioni e variazioni
rese necessarie dall’adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria
sopravvenuta e alle difficoltà applicative pervenute dal territorio descritte in
premessa, che sostituisce a tutti gli effetti il tariffario delle prestazioni
veterinarie e di igiene degli alimenti allegato alla deliberazione
dell’Assemblea legislativa n. 69/2011, provvedendo contestualmente alla sua
abrogazione;
3) di confermare la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 69/2011 in ogni
altra sua parte;
4) di fissare la decorrenza del tariffario dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
5) di pubblicare la delibera assembleare ed il relativo allegato nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
* * * *

GR/dn

PRESTAZIONI VETERINARIE E DI IGIENE DEGLI ALIMENTI
Certificati o attestazioni di idoneità sanitaria per alimenti, rilasciati
nell’interesse del privato non previsti dal d.Lgs 194/2008:
per ogni certificato
Certificati, precertificati, attestazioni di idoneità sanitaria per alimenti
destinati all'esportazione

72,00
Tariffa oraria

Attestazione di idoneità al consumo per le macellazioni al domicilio dei
privati ai sensi dell'art.13 RD 3298/29:
per ogni capo, compreso esame trichinoscopico ed altri eventuali
accertamenti diagnostici di laboratorio.

9,00

Attestazione di idoneità al consumo per gli ungulati selvatici che non
transitano per un centro di lavorazione:
per ogni capo, compreso esame trichinoscopico ed altri eventuali
accertamenti diagnostici di laboratorio.

6,00

Attestazione per il trasporto al macello di animali macellati d'urgenza
in allevamento:
per ogni attestato

9,00

Prestazioni concernenti le procedure di riconoscimento di idoneità ai
requisiti previsti dalle normative comunitarie per stabilimenti di
produzione, lavorazione e deposito di cui ai Regg. CE 852/2004, 853/04,
1069/2009, 183/2005, 1831/2003, dalle normative sugli alimenti destinati
ad una alimentazione particolare, gli integratori alimentari, gli alimenti
addizionati di vitamine e minerali e gli additivi, nonché dalle normative
sulla riproduzione animale:
Stabilimenti con superficie complessiva fino a 500 mq

450,00

Stabilimenti con superficie complessiva superiore a 500 mq

900,00

per l'aggiornamento con modifiche dell'atto di riconoscimento a seguito di
variazioni strutturali/impiantistiche/produttive

180,00

per il cambio della ragione sociale che richiede sopralluogo

120,00

per il cambio della ragione sociale che non richiede sopralluogo

60,00

a seguito di comunicazione di modifiche che non comportano variazioni
all'atto di riconoscimento

60,00

per sopralluogo finalizzato al ripristino di attività riconosciuta sospesa a
seguito di N.C.

120,00

Gestione delle pratiche di notifica e registrazione (comprese le
variazioni che comportano un aggiornamento dell'atto di registrazione
esistente, ad esclusione delle comunicazioni riguardanti
l'aggiornamento periodico della dislocazione dei distributori
automatici di alimenti e bevande) ai fini del Reg. CE/852/04

20,00

Gestione delle pratiche di notifica e registrazione (comprese le
variazioni che comportano un aggiornamento dell'atto di registrazione)
ai fini dei Regg. CE/183/2005, CE/767/2009 e CE/1069/2009

20,00

Registrazione impianti in deroga all'art. 18 del Reg. 1069/2009/CE

50,00

Attestazione di avvenuta disinfezione di automezzi e contenitori

3,00

Attestazioni di idoneità per i centri di raccolta animali vivi di cui all'art.
9 D.L.vo 196/99

300,00

Attestazione di idoneità per stabilimenti per gli scambi intracomunitari
di pollame e uova da cova ai sensi del DPR 587/93

210,00

Attestazione di idoneità per la vendita all'ingrosso di farmaci ai sensi
del D.L.vo 193/06

210,00

Autorizzazioni alla detenzione di scorte di farmaci

21,00
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Attestazione di idoneità per la produzione di premiscele
medicamentose

300,00

Attestazione di idoneità per la produzione di mangimi medicati a
partire da prodotti intermedi

210,00

Attestazione di idoneità per la produzione di mangimi medicati a
partire da premiscele

420,00

Attestazioni di idoneità per esercizi di vendita di cui al D.M. 16.11.93
(mangimi medicati in rivendite al dettaglio)

21,00

Attestazione di idoneità per stalle di sosta e concentramenti anche
temporanei di animali da reddito di cui all’art. 17 del DPR 320/54

36,00

Certificato attestante l’avvenuto controllo sanitario del bestiame in
partenza per mezzo di natanti, ferrovia, automezzi ecc. nonché
certificato di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza in ambito
comunitario ed extracomunitario:
bovini, equini, bufalini: fino a 5 capi
per ogni capo successivo
fino ad un massimo di euro
vitelli, puledri e anutoli: fino a 10 capi
per ogni capo successivo
fino ad un massimo di euro
suini: fino a 10 capi
per ogni gruppo di 10 o frazione successiva

6,00
1,00
16,00
6,00
1,00
16,00
6,00
2,00

fino ad un massimo di euro

16,00

ovini e caprini: fino a 50 capi

4,00

per ogni gruppo di 10 o frazione successiva
fino ad un massimo di euro
volatili da cortile conigli,selvaggina allevata: fino a 100 capi
complessivamente
per ogni 10 capi successivi
fino ad un massimo complessivo di euro
animali selvatici esotici e non (per ogni certificato)

2,00
11,00
5,00
1,00
21,00
11,00

cani, gatti ed altri piccoli animali d’affezione (per ogni certificato)

6,00

altri animali (per ogni certificato)

6,00

Certificato di sanità per animali introdotti dalla CE ed extra CE, per il
prescritto periodo d’osservazione, per ogni gruppo di animali di cui al
certificato di scorta

11,00

Identificazione animali da compagnia:
Identificazione di animali da compagnia mediante applicazione di microchip
(escluso costo microchip) e registrazione nella banca dati regionale

20,00 (*)

Identificazione di animali da compagnia mediante applicazione del microchip
(escluso costo del microchip)

10,00 (*)

Registrazione nella banca dati regionale

10,00 (*)

Rilascio passaporto o duplicato per cani, gatti e furetti (compreso costo del
passaporto)

15,00

Identificazione animali da reddito:
Tariffe per Banca Dati Anagrafe Nazionale (per ogni registrazione di singolo
capo capo (bovino) o per partita (suini, ovicaprini, avicoli..).

3,00 (*)
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Stampa passaporto bovino

1,00 (*)

Altre certificazioni, attestazioni o pareri, richiesti da privati nel loro
interesse, inerenti alla sanità animale ed igiene delle produzioni e degli
allevamenti compresi la riproduzione e i pareri sul benessere animale:
per ogni certificato, senza sopralluogo
per ogni certificato, con sopralluogo

6,00
21,00

e per ogni prestazione necessaria alla certificazione richiesta:
Prelievo di sangue in allevamento
Prelievo pool di campioni di sangue per avicoli destinati a mostre, fiere e
mercati

pimo prelievo 9,00
prelievi succ. 4,00
6,00

Prova allergica (cad.)

6,00

Prelievo sperma (cad.)

30,00

Tamponi: vaginali, prepuziali, cervicali, ecc. (cad.)

10,00

Prelievo pool di tamponi per avicoli destinati a mostre, fiere e mercati
Prelievo di latte (cad.)

10,00
5,00

Prelievo materiale patologico (cad.)

10,00

Prelievo di altri liquidi e materiali organici (feci) (cad.)

10,00

Altre prestazioni non elencate (es. esame autoptico, valutazione
comportamentale, eutanasia escluso costo del medicinale, ecc.)

Tariffa oraria

visita animale morsicatore, comprensiva di visita comportamentale, quando
prevista

19,00

per ogni attestazione dei soli referti segnaletici negli animali d'interesse
zootecnico

11,00

Vidimazione registri:
Registri fino a 10 fogli

10,00

Registri oltre i 10 fogli

20,00

Prestazioni relative al trasporto di animali vivi ai sensi del Reg.
1/2005/CE:
Verifica automezzi con rilascio certificato di omologazione (per trasporti per
conto terzi internazionali di durata superiore alle 8 ore, o nazionali di durata
superiore alle 12 ore)

90,00

Verifica automezzi con rilascio autorizzazione (per trasporti per conto terzi in
ambito nazionale entro le 12 ore, e in ambito CE entro le 8 ore)

60,00

Registrazione e attestazione (per trasporti dei propri animali sui propri mezzi
compresi i cavalli da diporto)

16,00

Esame di idoneità all'attività di trasporto di animali vivi

20,00

Rilascio attestazione di esame di idoneità al trasporto di animali vivi

13,00

Autorizzazione della ditta/trasportatore Tipo 1 (s) (art. 10 reg. 1/2005/CE)

15,00

Autorizzazione della ditta/trasportatore Tipo 2 (L) (art. 11 reg. 1/2005/CE)

25,00

Attestazione di idoneità dei centri di produzione della selvaggina

30,00

Parere in materia di igiene urbana veterinaria, relativo a
sanità/benessere animale, problematiche connesse alle popolazioni
sinantropiche.
Registrazione di impianti adibiti alla vendita, compresi gli esercizi di
vendita di animali vivi d'affezione e toelettature, al concentramento,
anche temporaneo, all'allevamento, all'addestramento e al ricovero, di
animali di cui agli articoli 18 e 24 del DPR 320/54

Tariffa oraria

20,00
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Parere igienico-sanitario con sopralluogo, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione al commercio e vendita dei prodotti fitosanitari:
Superficie in mq inferiore o uguale a 100
Superficie in mq superiore a 100

72,00
222,00

Attestazioni per Impianti di cura e laboratori veterinari

62,00

Rilascio del parere per la registrazione nell'elenco regionale dei
laboratori di analisi per autocontrollo delle imprese alimentari

60,00

TARIFFA ORARIA
Per tutte le prestazioni in cui è prevista tariffa oraria e per eventuali
prestazioni non altrimenti tariffate, quali l'attività di formazione,
l'attività nell'interesse del privato compresa quella di
supervisione/ricertificazione per stabilimenti che esportano alimenti, la
tariffa si intende applicata al tempo impiegato per la concreta
erogazione della prestazione sul posto (sopralluogo, verifica, lezione)
indipendentemente dalla qualifica degli operatori

67,00

(*) più IVA se dovuta
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Tiziano Carradori, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE
SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/2045

data 27/11/2012
IN FEDE
Tiziano Carradori

