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Oggetto: Aggiornamento tariffario per le prestazioni in materia di Sanità Pubblica 
Veterinaria espletate dalle Aziende Unità Sanitarie Locali: sostituzione 
dell’Allegato C di cui alla D.G.R. n. 10740/1995 e relativa approvazione 
nuovo documento denominato “Tariffario per le prestazioni in materia di 
Sanità Pubblica Veterinaria” (Allegato A) . 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
SU PROPOSTA della Presidente della Regione Lazio; 
 
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 
personale regionale”, nonché successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale; 
 
VISTO il Decreto della Presidente della Regione Lazio n. T0288 del 21 giugno 2010 
che riserva alla stessa le competenze inerenti al settore organico di materie relative alla 
Salute; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni 
recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria che introduce il sistema della 
remunerazione a tariffazione dei soggetti pubblici e privati che erogano assistenza 
sanitaria nonché il principio della libera scelta da parte dell’assistito delle strutture 
eroganti”; 
 
VISTO il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 che definisce i livelli essenziali di 
assistenza; 
 
CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 255 del 01/03/2002 sono stati 
recepiti a livello regionale i principi sanciti dal suddetto D.P.C.M.; 
 
VISTA la L.R. 28 aprile 2006 n. 4 - art. 134 concernente “Modifiche all’art. 70 della 
Legge Regionale 7 giugno 1999 n. 6 relativo a disposizioni in materia di contabilità 
delle Aziende UU.SS.LL.”; 
 
VISTO l’art. 7 della L.R. 6 giugno 1980, n. 55 che assegna alla Giunta Regionale, 
sentita la competente Commissione Consiliare, la determinazione delle tariffe delle 
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indagini ed accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria espletati a 
favore dei privati dai servizi, presidi e strutture delle unità sanitarie locali; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 1995 n. 10740 con la quale 
si è provveduto ad un aggiornamento delle tariffe in base alla variazione del medesimo 
indice ISTAT subito tra il gennaio 1992 e il dicembre 1994; 
 
PRESO ATTO che la medesima Deliberazione approva all’”Allegato C” il tariffario 
per le prestazioni di igiene, sanità e profilassi veterinaria; 
 
CONSIDERATA la necessità di apportare una revisione, a distanza di oltre 15 anni 
dall’emanazione del precedente aggiornamento, del suddetto tariffario, anche alla luce 
delle nuove normative europee, nazionali e regionali entrate in vigore; 
 
RITENUTO, altresì, opportuno procedere al predetto aggiornamento anche sulla base: 

- della variazione percentuale annuale dell’indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati - Foi generale al netto dei tabacchi, rilevato 
dall’ISTAT dal gennaio 1996 all’ottobre 2010, 

- dell’introduzione dell’EURO, quale moneta unica europea, dal 1° gennaio 2002; 
 
PRESO ATTO del documento denominato “Tariffario per le prestazioni in materia di 
Sanità Pubblica Veterinaria” (Allegato A), elaborato dalla competente Direzione 
Regionale Assetto Istituzionale, Prevenzione e Assistenza territoriale, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
SENTITO il parere dell’Ufficio di Coordinamento per la Sanità Pubblica Veterinaria 
nel corso dell’incontro convocato il 15/10/2010;  
 
CONSIDERATO, altresì, che per eventuali prestazioni non incluse nel tariffario 
regionale, le Aziende UU.SS.LL. potranno, in attesa di integrazione dello stesso, 
applicare in via analogica la tariffa della prestazione più simile; 
 
RITENUTO, quindi, di dover sostituire l’allegato denominato “Allegato C – Tariffario 
per le prestazioni di igiene, sanità e profilassi veterinaria”, approvato con D.G.R. n. 
10740 del 19 dicembre 1995, con l’Allegato A sopra specificato ed accluso alla presente 
Deliberazione; 
 
RITENUTO, altresì, che le Aziende UU.SS.LL. recepiscano, con propri atti, il 
nomenclatore tariffario regionale approvato con la presente deliberazione, 
aggiornandolo alla data del 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2012, sulla base 
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati; 
 
ACQUISITO il preventivo parere della Commissione Sanità sul presente atto nella 
seduta del ……/……/……….; 
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ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le Parti 
Sociali; 
 
all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni richiamate nelle premesse:   
 
- di approvare il documento denominato “Tariffario per le prestazioni in materia di 

Sanità Pubblica Veterinaria” (Allegato A), distinto in: 
 Area della Sanità Animale e Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 

Zootecniche, 
 Area Ispezione e Vigilanza Alimenti di Origine Animale 

accluso al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione 
dell’”Allegato C – Tariffario per le prestazioni di igiene, sanità e profilassi 
veterinaria”, approvato con D.G.R. n. 10740 del 19 dicembre 1995; 

 
- di stabilire che le Aziende UU.SS.LL., per eventuali prestazioni non incluse nel 

tariffario regionale, possano applicare in via analogica - in attesa di integrazione 
dello stesso- la tariffa della prestazione più simile; 
 

- di stabilire, altresì, che le Aziende UU.SS.LL. recepiscano, con propri atti, il 
nomenclatore tariffario regionale approvato con la presente deliberazione, 
aggiornandolo alla data del 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2012, sulla base 
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati; 
 

- di far decorrere l’applicazione del tariffario stesso dalla data di pubblicazione sul 
B.U.R.L.; 
 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e 
sul sito ufficiale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nel portale POS Lazio della 
Sanità. 
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ALLEGATO A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tariffario per le prestazioni in materia di 
Sanità Pubblica Veterinaria 
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AREA SANITA' ANIMALE E IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI  

E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE 

COD. PRESTAZIONE  TARIFFA    NOTE  

3.1   
Trasporto animali vivi e 
sottoprodotti di origine animale   

 
3.1.1  

Attestazione idoneità automezzi per 
trasporto di animali d'affezione ed 
esotici 

 €            30,00  
 

 

3.1.2  Attestazione idoneità automezzi per 
trasporto di animali < 8 h.  €            55,00  

più € 20,00 per ogni 
automezzo ulteriore 
appartenente alla stessa 
impresa 

 
3.1.3  Attestazione idoneità automezzi per 

trasporto di animali > 8 h.  €            85,00  
più € 30,00 per 
omologazione 
automezzo 

 
3.1.4  Vidimazione autodichiarazione 

trasporto equidi conto proprio  €            11,00  
 

 
3.1.5  

Vidimazione autodichiarazione 
trasporto animali Reg. CE n. 
852/2004 

 €            11,00  
 

 
3.1.6  

Esame e certificato idoneità 
trasportatori Reg. CE 1/2005, D. Lgs 
532/92 e succ. modificazioni 

 €            50,00  
 

 
3.1.7  

Attestazione automezzi o contenitori 
per trasporto materiale 1.2.3, Reg. 
1774/02 

 €            40,00  
 

3.2   Certificato di avvenuta disinfezione 
di automezzi  €              9,00   

3.3   
Certificato di origine e sanità per 
l’alpeggio e la transumanza del 
bestiame (Mod.7)  

 
3.3.1  fino a 10 capi bovini, bufalini ed 

equini, complessivamente  €            17,00  

  3.3.1.1 per ogni capo successivo  €              0,40  

 3.3.2  fino a 20 capi suini, 
complessivamente  €            17,00  

  3.3.2.1 per ogni capo successivo  €              0,40  

 3.3.3  fino a 50 capi ovini o caprini, 
complessivamente  €              9,00  

  3.3.3.1 per ogni capo successivo  €              0,10  
 3.3.4  massimo di tariffa pari a   €          200,00  

Il rilascio della 
certificazione Mod. 7 
comprende e sostituisce, 
ove compatibile, il mod. 
4 che, se rilasciato, è in 
tal caso gratuito 
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COD. PRESTAZIONE  TARIFFA    NOTE  

3.4   

Attestazione di idoneità delle stalle 
di sosta pubbliche, mascalcie ed 
altri impianti adibiti alla vendita, al 
concentramento, all'allevamento ed 
al ricovero anche temporaneo di 
animali, compresi circoli ippici e 
maneggi   

 3.4.1  Grossi animali:  
  3.4.1.1 fino a 5 capi  €            37,00  
  3.4.1.2 fino a 10 capi  €            51,50  
  3.4.1.3 fino a 50 capi  €            66,00  
  3.4.1.4 fino a 100 capi  €            81,00  
  3.4.1.5 fino a 150 capi  €            96,00  
  3.4.1.6 fino a 200 capi  €          110,00  
  3.4.1.7 oltre i 200 capi, ogni 50  €            37,00  
  3.4.1.8 massimo di tariffa pari  a  €          200,00  

 
3.4.2  

Piccoli animali (vitelli, suini, 
ovicaprini, animali da pelliccia e/o da 
ripopolamento):  

  3.4.2.1 fino a 20 capi  €            33,00  
  3.4.2.2 fino a 40 capi  €            59,00  
  3.5.4.3 oltre i 40 capi, per ogni 20 capi  €              7,50  
  3.5.4.4 massimo di tariffa pari a  €          200,00  
 3.4.3  Animali da cortile:  
  3.4.3.1 fino a 500 capi  €            26,00  
  3.4.3.2 fino a 2000 capi  €            40,50  
  3.4.3.3 oltre i 2000 capi, per ogni 500 capi  €              7,50  
  3.4.3.4 massimo di tariffa pari a  €          200,00  

La tariffa da applicare è 
soltanto quella che 
comprende il numero di 
capi 

 
3.4.4  

Attestazione di idoneità per impianti 
adibiti all'attività ippico-sportiva 
(ippodromi) 

 €          260,00   

3.5   

Attestazione di idoneità per 
impianti, anche temporanei, adibiti 
all'attività di allevamento, 
addestramento, mostra, ricovero e 
vendita di cani, gatti ed altri 
animali d'affezione   

 
3.5.1  

Attestazione di idoneità per impianti 
adibiti a ricovero di cani, gatti ed altri 
animali randagi 

 €            60,00  
 

 
3.5.2  

Attestazione di idoneità allevamento, 
centri di addestramento, spiagge e 
pensioni cani e gatti  

 €          150,00  
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COD. PRESTAZIONE   TARIFFA    NOTE  

 

3.5.3  

Attestazioni di idoneità per 
detenzione e per impianti adibiti 
all'attività di allevamento, 
mantenimento e commercio di 
animali esotici compresi acquari, 
anche quarantenari e terrari 

 €          169,00  

 

 
3.5.4  Attestazione idoneità locali vendita 

animali d'affezione e toilette  €            88,00  
 

 
3.5.5  Attestazione di idoneità per mostre e 

manifestazioni  €            88,00  
 

3.6   Altre attestazioni   

 
3.6.1  Attestazione idoneità strutture 

riproduzione animali/monta  €          100,00  
 

 
3.6.2  

Attestazione idoneità campi per 
inumazione di spoglie di piccoli 
animali 

 €          250,00  
 

 
3.6.3  

Attestazione idoneità impianti 
sperimentazione animali (D.L. n. 
116/92 art. 12) 

 €          160,00  
 

3.7   

Certificato attestante l'avvenuto 
controllo sanitario del bestiame in 
partenza ed in arrivo per mezzo di 
natanti, ferrovia, automezzi: 

 

Per “controllo sanitario” 
si intende l’effettiva visita 
clinica degli animali 
all’arrivo/alla partenza 
richiesta da provvedimenti 
di polizia veterinaria ed 
attestata sul Mod. 4 

 3.7.1  Grossi animali:   
  3.7.1.1 fino a 15 capi (complessivamente)  €              8,00   
  3.7.1.2 per ogni capo successivo  €              1,00   
 3.7.2  Vitelli da latte:   
  3.7.2.1 fino a 50 capi (complessivamente)  €              5,00   
  3.7.2.2 per ogni capo oltre il 50°  €              0,50   
 3.7.3  Suini:   
  3.7.3.1 fino a 50 capi (complessivamente)  €              3,50   
  3.7.3.2 per ogni capo oltre il 50°  €              0,20   
 3.7.4  Ovini e caprini:   
  3.7.4.1 fino a 50 capi (complessivamente)  €              2,50   
  3.7.4.2 per ogni capo successivo  €              0,10   

 
3.7.5  Certificato di carico di volatili da 

cortile, conigli e selvaggina allevata:   
  3.7.5.1 fino a 20 gabbie (complessivamente)  €            17,00   
  3.7.5.2 per ogni gabbia successiva  €              2,00   
 3.7.6  massimo di tariffa pari a   €          120,00   

 
3.7.7  Certificazione sul benessere animale 

nei punti di sosta  €            35,00  
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COD. PRESTAZIONE  TARIFFA    NOTE  

3.8   

Certificato attestante l'avvenuto 
controllo sanitario di animali 
destinati all'esportazione o agli 
scambi intracomunitari (Traces)   

 3.8.1  Grossi animali:   
  3.8.1.1 fino a 15 capi (complessivamente)  €            37,00   
  3.8.1.2 per ogni capo successivo  €              3,00   
  3.8.1.3 cavalli registrati per ogni capo  €            25,00   
 3.8.2  Vitelli da latte:   
  3.8.2.1 fino a 50 capi (complessivamente)  €            22,00   
  3.8.2.2 per ogni capo oltre il  50°  €              0,80   
 3.8.3  Suini:   
  3.8.3.1 fino a 50 capi (complessivamente)  €            22,00   
  3.8.3.2 per ogni capo oltre il 50°   €              0,80   
 3.8.4  Ovini e caprini:   
  3.8.4.1 fino a 50 capi (complessivamente)  €            22,00   
  3.8.4.2 per ogni capo successivo  €              0,80   

 
3.8.5  Certificato di carico di volatili da 

cortile, conigli e selvaggina allevata:   
  3.8.5.1 fino a 20 gabbie (complessivamente)  €            17,00   
  3.8.5.2 per ogni gabbia successiva  €              2,00   
  3.8.5.3 massimo di tariffa pari a   €            88,00   

 3.8.6  
Animali selvatici, pericolosi, esotici e 
non:   

  3.8.6.1 grossi, primo capo  €            22,00   
  3.8.6.2 grossi, per ogni capo successivo  €              7,50   
  3.8.6.3 piccoli, primo capo  €            15,00   
  3.8.6.4 piccoli, per ogni capo successivo  €              7,50   
  3.8.6.5 piccoli, primo collo di spedizione  €              8,00   
  3.8.6.6 piccoli, per ogni collo successivo  €              1,00   
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COD. PRESTAZIONE   TARIFFA    NOTE  

 3.8.7  
Cani, gatti ed altri piccoli animali 
d'affezione:  

  

3.8.7.1 
Rilascio passaporto europeo per cani, 
gatti e furetti (comprensivo di tutte le 
attività da eseguire) 

 €            62,00  

  3.8.7.2 Duplicato passaporto  €              8,00  

  

3.8.7.3 

Registrazione vaccinazione 
antirabbica, titolazione anticorpale, 
altre vaccinazioni, trattamenti 
antiparassitari e legalizzazione 

 €              8,00  

  3.8.7.4 Rinnovo annuale  €              8,00  
  3.8.7.5 Passaggio di proprietà  €              8,00  
  3.8.7.6 Validazione passaporto estero  €              8,00  

3.8.7.1 GRATUITO nei 
casi di cani randagi 
ricoverati nei canili ed 
affidati in adozione a 
cittadini dell'UE. 
L’importo relativo alle 
singole voci di dettaglio è 
specificato nella 
Determinazione n. 2032 
del 07/06/2007 S.O. n. 3 
BURL n. 20 del 
20/07/2007 

3.9 
  

Certificato di adempimento delle 
norme previste nei casi di animali 
sospetti di rabbia    

 3.9.1  per l'osservazione al domicilio dei 
detentori  €            44,00   

 3.9.2  per l'osservazione presso il canile 
pubblico  €            18,50   

3.10 
  

Certificato e stesura di referti 
segnaletici (per ogni capo)  €            37,00  

 

3.11 
  

Certificato di nascita, compresi 
animali esotici e pericolosi  €            37,00  

 
3.12   Adempimenti LR 34/97 e LR 33/03   

 3.12.1  Visita periodica cani pericolosi:   
  3.12.1.1 in ambulatorio  €            15,00   
  3.12.1.2 domiciliare  €            30,00   

 3.12.2  Osservazione comportamentale cani 
morsicatori  €            40,00   

 3.12.3  Applicazione microchip e 
registrazione  €            20,00   

 3.12.4  Rilascio libretto anagrafico 
informatico  €              8,00  

GRATUITO per 
iniziative di promozione 
dell’anagrafe canina, 
previa autorizzazione della 
Direzione Regionale 
competente 
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COD. PRESTAZIONE   TARIFFA    NOTE  

 

3.12.5 

 

Sola iscrizione in banca dati per cani 
con microchip e già iscritti in 
anagrafe canina (comprensivo di 
rilascio del libretto anagrafico 
informatico) 

 €              8,00   

 
 3.12.5.1

Registrazione in banca dati per cani 
con microchip e rilascio del libretto 
anagrafico informatico 

 €            13,00   

 

3.12.6 

 

Sola applicazione microchip per cani 
già iscritti in anagrafe canina e, 
quindi, in possesso del libretto 
sanitario:  

 

  3.12.6.1 senza rilascio libretto anagrafico 
informatico  €            15,00   

  3.12.6.2 con rilascio libretto anagrafico 
informatico  €            23,00   

 3.12.7  Duplicato  €              8,00   
 3.12.8  Passaggio di proprietà:   

  3.12.8.1 con rilascio dell'attestazione di 
avvenuto cambiamento  €              8,00   

 

 3.12.8.2

riferito a cani dati in adozione e 
provenienti da canili pubblici e/o 
convenzionati (comprensivo di 
rilascio attestazione) 

 GRATUITO   

 3.12.9  
Cancellazione dalla banca dati 
anagrafe canina:  GRATUITO   

  3.12.9.1
con rilascio attestazione di 
cancellazione  €              8,00   

3.13 

  

Certificato attestante l'idoneità dei 
riproduttori maschi dei centri di 
fecondazione artificiale destinati 
alla monta privata: per ogni capo 
escluso i prelievi diagnostici 

 €            37,00  

 
 3.13.1  Adempimenti L. 74/74:   

 
 3.13.1.1 autorizzazione corsi di operatore 

laico per la fecondazione artificiale  €          103,29  
 

3.14 

  

Certificato attestante 
l'effettuazione degli accertamenti 
diagnostici dei riproduttori maschi 
escluso i prelievi diagnostici 

 €            51,50  
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COD. PRESTAZIONE   TARIFFA    NOTE  

3.15 

  

Certificato di sanità per animali da 
allevamento importati dall'estero, 
per il prescritto periodo di 
osservazione:   

 3.15.1  fino a 5 capi, a capo  €              7,50   
 3.15.2  da 6 a 50 capi, a capo  €              4,00   
 3.15.3  oltre 50 capi, a capo  €              1,10   

3.16 

  

Certificato attestante l'avvenuto 
abbattimento di animali infetti 

Attività di Polizia 
veterinaria, quindi 
obbligatoria e gratuita

 

3.17 

  

Certificazioni inerenti i piani 
nazionali di profilassi della 
tubercolosi bovina, della brucellosi 
bovina ed ovi-caprina, della leucosi 
bovina enzootica, della 
rinotracheite infettiva bovina (IBR) 
rilasciati su stampati o apposti su 
mod. 4 

 €              5,00  Unica per tutte le 
profilassi 

 3.17.1 

 

Certificazione inerente l'avvenuto 
test di Coggins sugli equidi 
rilasciata su stampati o apposti su 
passaporto 

 €            10,00   

3.18 

  

Trattamento immunizzante 
eseguito dai Servizi qualora la 
misura del relativo compenso non 
sia prevista da specifiche 
disposizioni:   

 
3.18.1 

 
Vaccinazione anticarbonchiosa 
(carbonchio ematico e sintomatico):   

  3.18.1.1 per ogni capo bovino, fino a 50 capi  €              4,00   
  3.18.1.2 oltre i 50 capi, a capo  €              1,10   

  3.18.1.3
per ogni ovino o caprino, fino a 50 
capi  €              0,80   

  3.18.1.4 oltre i 50 capi, a capo  €              0,40   

 
3.18.2 

 
Sierificazione anticarbonchiosa 
(carbonchio ematico e sintomatico):   

  3.18.2.1 per ogni capo bovino, fino a 50 capi  €              4,00   
  3.18.2.2 oltre i 50 capi, a capo  €              2,00   

  3.18.2.3
per ogni ovino o caprino, fino a 50 
capi  €              0,80   

  3.18.2.4 oltre i 50 capi, a capo  €              0,50   

 

3.18.3 

 

Vaccinazione antirabbica , a capo, 
esclusi animali da affezione per i 
quali vige la tariffa di riferimento 
dell'ordine professionale FNOVI 

 €              4,00  
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COD. PRESTAZIONE   TARIFFA    NOTE  

3.19 

  

Trattamenti immunizzanti e 
diagnostici in attuazione di piani di 
zooprofilassi statali o regionali e di 
misure di Polizia Veterinaria nei 
confronti di malattie infettive o 
infestive, controlli ufficiali 
supplementari in caso di non 
conformità:  

Escluso il presidio 
immunizzante, se a carico 
dell'allevatore 

 3.19.1  per ogni bovino, bufalino o equino 
trattato  €              1,50   

 3.19.2  per ogni suino trattato  €              0,80   
 3.19.3  per ogni ovino o caprino trattato  €              0,80   

 

3.19.4 

 

per ogni capo bovino, bufalino, 
equino, ovi-caprino sottoposto a 
controllo sanitario mediante 
prelevamento di campioni di sangue o 
di altro materiale o a 
somministrazione di medicinali 

 €              2,00  

 

 

3.19.5 

 

per ogni ovino, caprino o suino 
sottoposto a controllo sanitario 
mediante prelevamento di sangue o di 
altro materiale organico 

 €              1,00  

 

 
3.19.6 

 

per ogni capo sottoposto a controllo 
mediante prelevamento di campioni 
di latte 

 €              0,80  
 

 3.19.7  campionamento di latte di massa, 
crudo  €            13,00   

 3.19.8  

Prelievi di acqua di stabulazione degli 
animali acquatici, anfibi e rettili per 
l'attuazione di misure di Polizia 
Veterinaria: 

  

  3.19.8.1  per i primi 2 prelievi per singola 
partita  €              4,00   

  3.19.8.2
per i prelievi successivi in casi di 
isolamento di agenti eziologici 
patogeni, per ogni singolo prelievo 

 €              0,80   

3.20   Anagrafe Zootecnica   

 3.20.1  

Gestione annuale attività bovini a 
carico del detentore che si avvale dei 
Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria 
(con esclusione della marcatura 
individuale): 

  Regolamento CE n. 
1760/2000  

  3.20.1.1 fino a 20 capi  €            10,00   

  3.20.1.2 oltre i 20 capi, a capo  €              1,00   

  3.20.1.3
stampa passaporto nel caso in cui 
l'attività di gestione anagrafe sia 
svolta direttamente dal detentore 

 €              0,25   

 

  
Pagina  13 / 19



COD. PRESTAZIONE   TARIFFA    NOTE  

 3.20.2  

Gestione annuale attività ovini a 
carico del detentore che si avvale dei 
Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria  
(con esclusione della marcatura 
individuale): 

 Regolamento CE n. 
21/2004 

  3.20.2.1 fino a 50 capi  €            10,00   

  3.20.2.2 oltre i 50 capi, a capo  €              0,15   

  3.20.2.3

identificazione (marcatura) 
individuale, ai sensi del Reg. CE n. 
21/2004, escluso costo degli 
identificativi 

 €              1,00   

 

3.20.3  

Gestione annuale attività suini a 
carico del detentore che si avvale dei 
Servizi di Sanità Pubblica 
Veterinaria: 

 Direttiva 2008/71/CE  

  3.20.3.1 fino a 30 capi  €            10,00   

  3.20.3.2 oltre i 30 capi, a capo  €              0,05   

 
3.20.4 

 

Stalle di sosta, mercati, pascoli (per 
ogni movimentazione da registrare in 
anagrafe) 

 €              1,00   

 
3.20.5  Inoculazione microchip (escluso 

costo transponder)  €            12,00   

 3.20.6  Registrazione allevamento e 
comunicazioni variazioni €             50,00  

3.21   Strutture di cura e ricovero animali  

 
3.21.1 

 

Attestazioni di idoneità locali adibiti 
a laboratori di analisi, ambulatori, 
studi, cliniche e ospedali veterinari 

 €          100,00  
 

3.22 
  

Altri accertamenti e pareri richiesti 
da privati nel proprio interesse   

 3.22.1  senza sopralluogo  €            51,50   
 3.22.2  con sopralluogo  €            88,00   

 3.22.3  
per ogni sopralluogo in più oltre al 
primo richiesto  €            18,50   

 
3.22.4 

 
sopralluoghi richiesti per accertare 
inconvenienti igienici (esposti etc.)  €            74,00  

 

 
3.22.5 

 

pareri per importazione prodotti 
biologici in stabulari per uso 
industriale o farmaceutico: 

 
 

  3.22.5.1 con sopralluogo  €            85,00   
  3.22.5.2 senza sopralluogo  €            50,00   

3.23 

  

Rilascio certificati sulla base di 
documentazione già esistente agli 
atti della ASL, qualora non gratuiti 
per legge 

 €            11,00  
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COD. PRESTAZIONE   TARIFFA    NOTE  

3.24   Vidimazione registri di interesse 
veterinario  €            13,00  

Gratuite le vidimazioni dei 
registri di stalla inerenti 
DPR 317/96, D.M. 185/91 
e trattamento farmaceutici 
(D. 158/05), Reg. CE n. 
1760/2000 e Reg. CE n. 
21/2004 

3.25   Autorizzazione scorte farmaci  €            22,00   

3.26   Prestazioni di consulenza  

 
3.26.1 

 

visita di controllo sugli animali in 
allevamento, delle diverse specie  €          125,00  

 
3.26.2 

 

studio di fattibilità di progetti per 
impianti, allevamenti,canili etc. 

3% del valore 
stimato dell'opera 

 

 
3.26.3 

 

per eventuali altre voci si fa 
riferimento alla tariffa di riferimento 
dell'Ordine Professionale FNOVI  

 

 

3.26.4 

 

consulenza inerente l'area specifica 
 per un max € 
500,00 (intera 
giornata)  

 

3.27   Disinfezioni di superfici  

3.28   Disinfezioni di ambienti  

3.29 
  

Disinfestazioni 
 

3.30 

  

Derattizzazioni 

si applicano le 
tariffe previste nel 
tariffario in materia 
di igiene pubblica,  
compresi i 
sopralluoghi; 
a titolo gratuito in 
caso di allevamenti 
sottoposti a 
provvedimenti di 
Polizia veterinaria  

 

3.31 

  

Prestazioni per assistenza 
veterinaria nelle manifestazioni, 
fiere, mercati, concentramenti 
temporanei di animali, per giornata

 tariffa 
commisurata al 
costo del servizio, 
stabilito dai 
contratti collettivi 
nazionali di lavoro 

 

  
Pagina  15 / 19



 

COD. PRESTAZIONE   TARIFFA    NOTE  

3.32   Prestazioni di assistenza zooiatrica:   

 

3.32.1 

 

Prestazioni cliniche e chirurgiche su 
cani, gatti ed altri piccoli animali da 
affezione; prestazioni medico-legali, 
per anestesia, radiologia, per prelievi 
etc. 

tariffa di 
riferimento FNOVI

 

 

 3.32.1.1

Ovarioisterectomia  cagna/gatta 
(nell'ambito di campagne di 
prevenzione del randagismo 
promosse dalla Regione e dagli Enti 
Locali) 

cagna € 160,00 
gatta  € 100,00  

è applicabile lo sconto del 
20% nel caso di 
prestazioni fornite ad Enti 
Locali e morali, in 
rapporto alla realtà 
territoriale, previo parere 
della Direzione Regionale 
competente 

 

 3.32.1.2

Orchiectomia cane/gatto (nell'ambito 
di campagne di prevenzione del 
randagismo promosse dalla Regione e 
dagli Enti Locali) 

 cane € 65,00   
gatto € 45,00  

è applicabile lo sconto del 
20% nel caso di 
prestazioni fornite ad Enti 
Locali e morali, in 
rapporto alla realtà 
territoriale, previo parere 
della Direzione Regionale 
competente 

 

3.32.2 

 

Prestazioni cliniche e chirurgiche 
occorrenti, per l'intero corso della vita 
su cani provenienti da canili o asili-
ricovero presi in affidamento da 
privati 

tariffa di 
riferimento 
FNOVI 

 

3.33 

  

Registrazione delle attività non 
soggette a riconoscimento ai sensi 
della DGR n. 654/2008 "Reg. 
183/2005 requisiti per igiene dei 
mangimi" 

 €            10,00  

 
 
 

  
Pagina  16 / 19



COD. PRESTAZIONE   TARIFFA    NOTE  

3.34   

Parere  per riconoscimento 
stabilimenti sottoprodotti di origine 
animale e stabilimenti operanti nel 
settore dell'alimentazione animale 

 €          160,00  

 
 3.34.1  parere per modifiche strutturali  €            80,00   
 3.34.2  parere per cambio ragione sociale  €            80,00   

 
3.34.3  parere per aggiornamento/variazione 

attività produttiva  €            80,00   

3.35   
Parere  per autorizzazione ingrosso 
deposito e vendita diretta di 
medicinali veterinari 

 €          160,00   

 3.35.1  parere per cambio ragione sociale  €            80,00   

 3.35.2  parere per aggiornamento atto 
autorizzativo  €            80,00   
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AREA ISPEZIONE E VIGILANZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

COD. PRESTAZIONE   TARIFFA    NOTE  

3.36 

 

Certificato di origine e sanità per 
l'esportazione all'estero di prodotti ed 
avanzi animali, di oggetti atti alla 
propagazione di malattie infettive degli 
animali 

 €            37,00  

 

3.37  

Registrazione ai sensi del Reg. 852/2004 
delle imprese del settore alimentare non 
soggette a riconoscimento comunitario e 
relative variazioni 

 €            50,00   

3.38  Parere  per riconoscimento CE Reg. 
853/2004  €          160,00   

 3.38.1 parere per modifiche strutturali  €            80,00   
 3.38.2 parere per cambio ragione sociale  €            80,00   

 
3.38.3 parere per aggiornamento/variazione attività 

produttiva  €            80,00  
 

3.39  
Ispezioni e controlli sugli animali 
macellati, sui prodotti della pesca, sul 
latte e prodotti lattiero caseari 

 tariffe D.Lvo 
194/2008   

 3.39.1 

Ispezione per macellazione domiciliare dei 
suini, degli animali selvatici e della 
selvaggina cacciata (escluso dell'esame 
trichinoscopico) 

 €            20,00   

 
3.39.2 

Ispezione e controllo dei prodotti della pesca 
(pesci, molluschi e crostacei) ed assimilabili, 
freschi e congelati per ogni partita 

 tariffe D.Lvo 
194/2008   

3.40  Certificato di avvenuta disinfezione di 
automezzi  €              9,00   

3.41  
Altri accertamenti o pareri tecnico-
igienico-sanitari richiesti da privati nel 
proprio interesse: 

 €            22,00   

 3.41.1 senza sopralluogo  €            51,50   
 3.41.2 con sopralluogo  €            88,00   

 3.41.3 per ogni sopralluogo in più oltre il primo 
richiesto  €            18,50   

3.42  

Sopralluoghi richiesti per accertare 
inconvenienti igienici (esposti etc.), esclusi 
gli interventi non rientranti nell'esclusivo 
interesse del richiedente 

 €            88,00   
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3.43  Prestazioni di consulenza:  
 3.43.1 consulenza inerente l'Area specifica  €          125,00  

 

3.43.2 consulto per giudizio di idoneità su prodotti 
di origine animale 

3% sul valore dei 
prodotti esaminati 

 

3.43.3 
studio di fattibilità per impianti di 
macellazione, laboratori, caseifici, depositi, 
etc. 

3% sul valore 
stimato dell'opera 
da realizzare 

 

3.44  

Interventi aggiuntivi nell'interesse del 
privato presso stabilimenti autorizzati 
all'esportazione di alimenti verso Paesi 
Terzi 

 € 55,00/ora   
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Oggetto: Aggiornamento tariffario per le prestazioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria espletate dalle Aziende Unità Sanitarie Locali: sostituzione dell’Allegato C di cui alla D.G.R. n. 10740/1995 e relativa approvazione nuovo documento denominato “Tariffario per le prestazioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria” (Allegato A) .

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA della Presidente della Regione Lazio;


VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;


VISTO lo Statuto della Regione Lazio;


VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”, nonché successive modificazioni ed integrazioni;


VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il Decreto della Presidente della Regione Lazio n. T0288 del 21 giugno 2010 che riserva alla stessa le competenze inerenti al settore organico di materie relative alla Salute;


VISTO il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria che introduce il sistema della remunerazione a tariffazione dei soggetti pubblici e privati che erogano assistenza sanitaria nonché il principio della libera scelta da parte dell’assistito delle strutture eroganti”;


VISTO il D.P.C.M. del 29 novembre 2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza;


CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 255 del 01/03/2002 sono stati recepiti a livello regionale i principi sanciti dal suddetto D.P.C.M.;


VISTA la L.R. 28 aprile 2006 n. 4 - art. 134 concernente “Modifiche all’art. 70 della Legge Regionale 7 giugno 1999 n. 6 relativo a disposizioni in materia di contabilità delle Aziende UU.SS.LL.”;

VISTO l’art. 7 della L.R. 6 giugno 1980, n. 55 che assegna alla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, la determinazione delle tariffe delle indagini ed accertamenti in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria espletati a favore dei privati dai servizi, presidi e strutture delle unità sanitarie locali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 1995 n. 10740 con la quale si è provveduto ad un aggiornamento delle tariffe in base alla variazione del medesimo indice ISTAT subito tra il gennaio 1992 e il dicembre 1994;


PRESO ATTO che la medesima Deliberazione approva all’”Allegato C” il tariffario per le prestazioni di igiene, sanità e profilassi veterinaria;

CONSIDERATA la necessità di apportare una revisione, a distanza di oltre 15 anni dall’emanazione del precedente aggiornamento, del suddetto tariffario, anche alla luce delle nuove normative europee, nazionali e regionali entrate in vigore;

RITENUTO, altresì, opportuno procedere al predetto aggiornamento anche sulla base:

· della variazione percentuale annuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - Foi generale al netto dei tabacchi, rilevato dall’ISTAT dal gennaio 1996 all’ottobre 2010,

· dell’introduzione dell’EURO, quale moneta unica europea, dal 1° gennaio 2002;


PRESO ATTO del documento denominato “Tariffario per le prestazioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria” (Allegato A), elaborato dalla competente Direzione Regionale Assetto Istituzionale, Prevenzione e Assistenza territoriale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;


SENTITO il parere dell’Ufficio di Coordinamento per la Sanità Pubblica Veterinaria nel corso dell’incontro convocato il 15/10/2010; 

CONSIDERATO, altresì, che per eventuali prestazioni non incluse nel tariffario regionale, le Aziende UU.SS.LL. potranno, in attesa di integrazione dello stesso, applicare in via analogica la tariffa della prestazione più simile;

RITENUTO, quindi, di dover sostituire l’allegato denominato “Allegato C – Tariffario per le prestazioni di igiene, sanità e profilassi veterinaria”, approvato con D.G.R. n. 10740 del 19 dicembre 1995, con l’Allegato A sopra specificato ed accluso alla presente Deliberazione;


RITENUTO, altresì, che le Aziende UU.SS.LL. recepiscano, con propri atti, il nomenclatore tariffario regionale approvato con la presente deliberazione, aggiornandolo alla data del 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2012, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati;

ACQUISITO il preventivo parere della Commissione Sanità sul presente atto nella seduta del ……/……/……….;

ATTESO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le Parti Sociali;


all’unanimità


DELIBERA

per le motivazioni richiamate nelle premesse:  


· di approvare il documento denominato “Tariffario per le prestazioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria” (Allegato A), distinto in:


· Area della Sanità Animale e Area Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche,


· Area Ispezione e Vigilanza Alimenti di Origine Animale

accluso al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell’”Allegato C – Tariffario per le prestazioni di igiene, sanità e profilassi veterinaria”, approvato con D.G.R. n. 10740 del 19 dicembre 1995;

-
di stabilire che le Aziende UU.SS.LL., per eventuali prestazioni non incluse nel tariffario regionale, possano applicare in via analogica - in attesa di integrazione dello stesso- la tariffa della prestazione più simile;

-
di stabilire, altresì, che le Aziende UU.SS.LL. recepiscano, con propri atti, il nomenclatore tariffario regionale approvato con la presente deliberazione, aggiornandolo alla data del 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2012, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati;

-
di far decorrere l’applicazione del tariffario stesso dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L.;


La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito ufficiale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nel portale POS Lazio della Sanità.

ALLEGATO A

Tariffario per le prestazioni in materia di Sanità Pubblica Veterinaria


		AREA SANITA' ANIMALE E IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI 

E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE



		COD.

		PRESTAZIONE

		 TARIFFA  

		 NOTE 



		3.1

		

		

		Trasporto animali vivi e sottoprodotti di origine animale

		

		



		

		3.1.1

		

		Attestazione idoneità automezzi per trasporto di animali d'affezione ed esotici

		 €            30,00 

		



		

		3.1.2

		

		Attestazione idoneità automezzi per trasporto di animali < 8 h.

		 €            55,00 

		più € 20,00 per ogni automezzo ulteriore appartenente alla stessa impresa



		

		3.1.3

		

		Attestazione idoneità automezzi per trasporto di animali > 8 h.

		 €            85,00 

		più € 30,00 per omologazione automezzo



		

		3.1.4

		

		Vidimazione autodichiarazione trasporto equidi conto proprio

		 €            11,00 

		



		

		3.1.5

		

		Vidimazione autodichiarazione trasporto animali Reg. CE n. 852/2004

		 €            11,00 

		



		

		3.1.6

		

		Esame e certificato idoneità trasportatori Reg. CE 1/2005, D. Lgs 532/92 e succ. modificazioni

		 €            50,00 

		



		

		3.1.7

		

		Attestazione automezzi o contenitori per trasporto materiale 1.2.3, Reg. 1774/02

		 €            40,00 

		



		3.2

		

		

		Certificato di avvenuta disinfezione di automezzi

		 €              9,00 

		



		3.3

		

		

		Certificato di origine e sanità per l’alpeggio e la transumanza del bestiame (Mod.7)

		

		Il rilascio della certificazione Mod. 7 comprende e sostituisce, ove compatibile, il mod. 4 che, se rilasciato, è in tal caso gratuito



		

		3.3.1

		

		fino a 10 capi bovini, bufalini ed equini, complessivamente

		 €            17,00 

		



		

		

		3.3.1.1

		per ogni capo successivo

		 €              0,40 

		



		

		3.3.2

		

		fino a 20 capi suini, complessivamente

		 €            17,00 

		





		

		

		3.3.2.1

		per ogni capo successivo

		 €              0,40 

		



		

		3.3.3

		

		fino a 50 capi ovini o caprini, complessivamente

		 €              9,00 

		



		

		

		3.3.3.1

		per ogni capo successivo

		 €              0,10 

		



		

		3.3.4

		

		massimo di tariffa pari a 

		 €          200,00 

		







		COD.

		PRESTAZIONE

		 TARIFFA  

		 NOTE 



		3.4

		

		

		Attestazione di idoneità delle stalle di sosta pubbliche, mascalcie ed altri impianti adibiti alla vendita, al concentramento, all'allevamento ed al ricovero anche temporaneo di animali, compresi circoli ippici e maneggi

		

		



		

		3.4.1

		

		Grossi animali:

		

		La tariffa da applicare è soltanto quella che comprende il numero di capi



		

		

		3.4.1.1

		fino a 5 capi

		 €            37,00 

		



		

		

		3.4.1.2

		fino a 10 capi

		 €            51,50 

		



		

		

		3.4.1.3

		fino a 50 capi

		 €            66,00 

		



		

		

		3.4.1.4

		fino a 100 capi

		 €            81,00 

		



		

		

		3.4.1.5

		fino a 150 capi

		 €            96,00 

		



		

		

		3.4.1.6

		fino a 200 capi

		 €          110,00 

		



		

		

		3.4.1.7

		oltre i 200 capi, ogni 50

		 €            37,00 

		



		

		

		3.4.1.8

		massimo di tariffa pari  a

		 €          200,00 

		



		

		3.4.2

		

		Piccoli animali (vitelli, suini, ovicaprini, animali da pelliccia e/o da ripopolamento):

		

		



		

		

		3.4.2.1

		fino a 20 capi

		 €            33,00 

		



		

		

		3.4.2.2

		fino a 40 capi

		 €            59,00 

		



		

		

		3.5.4.3

		oltre i 40 capi, per ogni 20 capi

		 €              7,50 

		



		

		

		3.5.4.4

		massimo di tariffa pari a

		 €          200,00 

		



		

		3.4.3

		

		Animali da cortile:

		

		



		

		

		3.4.3.1

		fino a 500 capi

		 €            26,00 

		



		

		

		3.4.3.2

		fino a 2000 capi

		 €            40,50 

		



		

		

		3.4.3.3

		oltre i 2000 capi, per ogni 500 capi

		 €              7,50 

		



		

		

		3.4.3.4

		massimo di tariffa pari a

		 €          200,00 

		



		

		3.4.4

		

		Attestazione di idoneità per impianti adibiti all'attività ippico-sportiva (ippodromi)

		 €          260,00 

		



		3.5

		

		

		Attestazione di idoneità per impianti, anche temporanei, adibiti all'attività di allevamento, addestramento, mostra, ricovero e vendita di cani, gatti ed altri animali d'affezione

		

		



		

		3.5.1

		

		Attestazione di idoneità per impianti adibiti a ricovero di cani, gatti ed altri animali randagi

		 €            60,00 

		



		

		3.5.2

		

		Attestazione di idoneità allevamento, centri di addestramento, spiagge e pensioni cani e gatti 

		 €          150,00 

		





		COD.

		PRESTAZIONE 

		 TARIFFA  

		 NOTE 



		

		3.5.3

		

		Attestazioni di idoneità per detenzione e per impianti adibiti all'attività di allevamento, mantenimento e commercio di animali esotici compresi acquari, anche quarantenari e terrari

		 €          169,00 

		



		

		3.5.4

		

		Attestazione idoneità locali vendita animali d'affezione e toilette

		 €            88,00 

		



		

		3.5.5

		

		Attestazione di idoneità per mostre e manifestazioni

		 €            88,00 

		



		3.6

		

		

		Altre attestazioni

		

		



		

		3.6.1

		

		Attestazione idoneità strutture riproduzione animali/monta

		 €          100,00 

		



		

		3.6.2

		

		Attestazione idoneità campi per inumazione di spoglie di piccoli animali

		 €          250,00 

		



		

		3.6.3

		

		Attestazione idoneità impianti sperimentazione animali (D.L. n. 116/92 art. 12)

		 €          160,00 

		



		3.7

		

		

		Certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario del bestiame in partenza ed in arrivo per mezzo di natanti, ferrovia, automezzi:

		

		Per “controllo sanitario” si intende l’effettiva visita clinica degli animali all’arrivo/alla partenza richiesta da provvedimenti di polizia veterinaria ed attestata sul Mod. 4



		

		3.7.1

		

		Grossi animali:

		

		



		

		

		3.7.1.1

		fino a 15 capi (complessivamente)

		 €              8,00 

		



		

		

		3.7.1.2

		per ogni capo successivo

		 €              1,00 

		



		

		3.7.2

		

		Vitelli da latte:

		

		



		

		

		3.7.2.1

		fino a 50 capi (complessivamente)

		 €              5,00 

		



		

		

		3.7.2.2

		per ogni capo oltre il 50°

		 €              0,50 

		



		

		3.7.3

		

		Suini:

		

		



		

		

		3.7.3.1

		fino a 50 capi (complessivamente)

		 €              3,50 

		



		

		

		3.7.3.2

		per ogni capo oltre il 50°

		 €              0,20 

		



		

		3.7.4

		

		Ovini e caprini:

		

		



		

		

		3.7.4.1

		fino a 50 capi (complessivamente)

		 €              2,50 

		



		

		

		3.7.4.2

		per ogni capo successivo

		 €              0,10 

		



		

		3.7.5

		

		Certificato di carico di volatili da cortile, conigli e selvaggina allevata:

		

		



		

		

		3.7.5.1

		fino a 20 gabbie (complessivamente)

		 €            17,00 

		



		

		

		3.7.5.2

		per ogni gabbia successiva

		 €              2,00 

		



		

		3.7.6

		

		massimo di tariffa pari a 

		 €          120,00 

		



		

		3.7.7

		

		Certificazione sul benessere animale nei punti di sosta

		 €            35,00 

		





		COD.

		PRESTAZIONE

		 TARIFFA  

		 NOTE 



		3.8

		

		

		Certificato attestante l'avvenuto controllo sanitario di animali destinati all'esportazione o agli scambi intracomunitari (Traces)

		

		



		

		3.8.1

		

		Grossi animali:

		

		



		

		

		3.8.1.1

		fino a 15 capi (complessivamente)

		 €            37,00 

		



		

		

		3.8.1.2

		per ogni capo successivo

		 €              3,00 

		



		

		

		3.8.1.3

		cavalli registrati per ogni capo

		 €            25,00 

		



		

		3.8.2

		

		Vitelli da latte:

		

		



		

		

		3.8.2.1

		fino a 50 capi (complessivamente)

		 €            22,00 

		



		

		

		3.8.2.2

		per ogni capo oltre il  50°

		 €              0,80 

		



		

		3.8.3

		

		Suini:

		

		



		

		

		3.8.3.1

		fino a 50 capi (complessivamente)

		 €            22,00 

		



		

		

		3.8.3.2

		per ogni capo oltre il 50° 

		 €              0,80 

		



		

		3.8.4

		

		Ovini e caprini:

		

		



		

		

		3.8.4.1

		fino a 50 capi (complessivamente)

		 €            22,00 

		



		

		

		3.8.4.2

		per ogni capo successivo

		 €              0,80 

		



		

		3.8.5

		

		Certificato di carico di volatili da cortile, conigli e selvaggina allevata:

		

		



		

		

		3.8.5.1

		fino a 20 gabbie (complessivamente)

		 €            17,00 

		



		

		

		3.8.5.2

		per ogni gabbia successiva

		 €              2,00 

		



		

		

		3.8.5.3

		massimo di tariffa pari a 

		 €            88,00 

		



		

		3.8.6

		

		Animali selvatici, pericolosi, esotici e non:

		

		



		

		

		3.8.6.1

		grossi, primo capo

		 €            22,00 

		



		

		

		3.8.6.2

		grossi, per ogni capo successivo

		 €              7,50 

		



		

		

		3.8.6.3

		piccoli, primo capo

		 €            15,00 

		



		

		

		3.8.6.4

		piccoli, per ogni capo successivo

		 €              7,50 

		



		

		

		3.8.6.5 

		piccoli, primo collo di spedizione

		 €              8,00 

		



		

		

		3.8.6.6

		piccoli, per ogni collo successivo

		 €              1,00 

		





		COD.

		PRESTAZIONE 

		 TARIFFA  

		 NOTE 



		

		3.8.7

		

		Cani, gatti ed altri piccoli animali d'affezione:

		

		3.8.7.1 GRATUITO nei casi di cani randagi ricoverati nei canili ed affidati in adozione a cittadini dell'UE.


L’importo relativo alle singole voci di dettaglio è specificato nella Determinazione n. 2032 del 07/06/2007 S.O. n. 3 BURL n. 20 del 20/07/2007



		

		

		3.8.7.1

		Rilascio passaporto europeo per cani, gatti e furetti (comprensivo di tutte le attività da eseguire)

		 €            62,00 

		



		

		

		3.8.7.2

		Duplicato passaporto

		 €              8,00 

		



		

		

		3.8.7.3

		Registrazione vaccinazione antirabbica, titolazione anticorpale, altre vaccinazioni, trattamenti antiparassitari e legalizzazione

		 €              8,00 

		



		

		

		3.8.7.4

		Rinnovo annuale

		 €              8,00 

		



		

		

		3.8.7.5

		Passaggio di proprietà

		 €              8,00 

		



		

		

		3.8.7.6

		Validazione passaporto estero

		 €              8,00 

		



		3.9

		

		

		Certificato di adempimento delle norme previste nei casi di animali sospetti di rabbia 

		

		



		

		3.9.1

		

		per l'osservazione al domicilio dei detentori

		 €            44,00 

		



		

		3.9.2

		

		per l'osservazione presso il canile pubblico

		 €            18,50 

		



		3.10

		

		

		Certificato e stesura di referti segnaletici (per ogni capo)

		 €            37,00 

		



		3.11

		

		

		Certificato di nascita, compresi animali esotici e pericolosi

		 €            37,00 

		



		3.12

		

		

		Adempimenti LR 34/97 e LR 33/03

		

		



		

		3.12.1

		

		Visita periodica cani pericolosi:

		

		



		

		

		3.12.1.1

		in ambulatorio

		 €            15,00 

		



		

		

		3.12.1.2

		domiciliare

		 €            30,00 

		



		

		3.12.2

		

		Osservazione comportamentale cani morsicatori

		 €            40,00 

		



		

		3.12.3

		

		Applicazione microchip e registrazione

		 €            20,00 

		



		

		3.12.4

		

		Rilascio libretto anagrafico informatico

		 €              8,00 

		GRATUITO per iniziative di promozione dell’anagrafe canina, previa autorizzazione della Direzione Regionale competente





		COD.

		PRESTAZIONE 

		 TARIFFA  

		 NOTE 



		

		3.12.5

		

		Sola iscrizione in banca dati per cani con microchip e già iscritti in anagrafe canina (comprensivo di rilascio del libretto anagrafico informatico)

		 €              8,00 

		



		

		

		3.12.5.1

		Registrazione in banca dati per cani con microchip e rilascio del libretto anagrafico informatico

		 €            13,00 

		



		

		3.12.6

		

		Sola applicazione microchip per cani già iscritti in anagrafe canina e, quindi, in possesso del libretto sanitario:

		

		



		

		

		3.12.6.1

		senza rilascio libretto anagrafico informatico

		 €            15,00 

		



		

		

		3.12.6.2

		con rilascio libretto anagrafico informatico

		 €            23,00 

		



		

		3.12.7

		

		Duplicato

		 €              8,00 

		



		

		3.12.8

		

		Passaggio di proprietà:

		

		



		

		

		3.12.8.1

		con rilascio dell'attestazione di avvenuto cambiamento

		 €              8,00 

		



		

		

		3.12.8.2

		riferito a cani dati in adozione e provenienti da canili pubblici e/o convenzionati (comprensivo di rilascio attestazione)

		 GRATUITO 

		



		

		3.12.9

		

		Cancellazione dalla banca dati anagrafe canina:

		 GRATUITO 

		



		

		

		3.12.9.1

		con rilascio attestazione di cancellazione

		 €              8,00 

		



		3.13

		

		

		Certificato attestante l'idoneità dei riproduttori maschi dei centri di fecondazione artificiale destinati alla monta privata: per ogni capo escluso i prelievi diagnostici

		 €            37,00 

		



		

		3.13.1

		

		Adempimenti L. 74/74:

		

		



		

		

		3.13.1.1

		autorizzazione corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale

		 €          103,29 

		



		3.14

		

		

		Certificato attestante l'effettuazione degli accertamenti diagnostici dei riproduttori maschi escluso i prelievi diagnostici

		 €            51,50 

		





		COD.

		PRESTAZIONE 

		 TARIFFA  

		 NOTE 



		3.15

		

		

		Certificato di sanità per animali da allevamento importati dall'estero, per il prescritto periodo di osservazione:

		

		



		

		3.15.1

		

		fino a 5 capi, a capo

		 €              7,50 

		



		

		3.15.2

		

		da 6 a 50 capi, a capo

		 €              4,00 

		



		

		3.15.3

		

		oltre 50 capi, a capo

		 €              1,10 

		



		3.16

		

		

		Certificato attestante l'avvenuto abbattimento di animali infetti

		Attività di Polizia veterinaria, quindi obbligatoria e gratuita

		



		3.17

		

		

		Certificazioni inerenti i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina ed ovi-caprina, della leucosi bovina enzootica, della rinotracheite infettiva bovina (IBR) rilasciati su stampati o apposti su mod. 4

		 €              5,00 

		Unica per tutte le profilassi



		

		3.17.1

		

		Certificazione inerente l'avvenuto test di Coggins sugli equidi rilasciata su stampati o apposti su passaporto

		 €            10,00 

		



		3.18

		

		

		Trattamento immunizzante eseguito dai Servizi qualora la misura del relativo compenso non sia prevista da specifiche disposizioni:

		

		



		

		3.18.1

		

		Vaccinazione anticarbonchiosa (carbonchio ematico e sintomatico):

		

		



		

		

		3.18.1.1

		per ogni capo bovino, fino a 50 capi

		 €              4,00 

		



		

		

		3.18.1.2

		oltre i 50 capi, a capo

		 €              1,10 

		



		

		

		3.18.1.3

		per ogni ovino o caprino, fino a 50 capi

		 €              0,80 

		



		

		

		3.18.1.4

		oltre i 50 capi, a capo

		 €              0,40 

		



		

		3.18.2

		

		Sierificazione anticarbonchiosa (carbonchio ematico e sintomatico):

		

		



		

		

		3.18.2.1

		per ogni capo bovino, fino a 50 capi

		 €              4,00 

		



		

		

		3.18.2.2

		oltre i 50 capi, a capo

		 €              2,00 

		



		

		

		3.18.2.3

		per ogni ovino o caprino, fino a 50 capi

		 €              0,80 

		



		

		

		3.18.2.4

		oltre i 50 capi, a capo

		 €              0,50 

		



		

		3.18.3

		

		Vaccinazione antirabbica , a capo, esclusi animali da affezione per i quali vige la tariffa di riferimento dell'ordine professionale FNOVI

		 €              4,00 

		



		COD.

		PRESTAZIONE 

		 TARIFFA  

		 NOTE 



		3.19

		

		

		Trattamenti immunizzanti e diagnostici in attuazione di piani di zooprofilassi statali o regionali e di misure di Polizia Veterinaria nei confronti di malattie infettive o infestive, controlli ufficiali supplementari in caso di non conformità:

		

		Escluso il presidio immunizzante, se a carico dell'allevatore



		

		3.19.1

		

		per ogni bovino, bufalino o equino trattato

		 €              1,50 

		



		

		3.19.2

		

		per ogni suino trattato

		 €              0,80 

		



		

		3.19.3

		

		per ogni ovino o caprino trattato

		 €              0,80 

		



		

		3.19.4

		

		per ogni capo bovino, bufalino, equino, ovi-caprino sottoposto a controllo sanitario mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale o a somministrazione di medicinali

		 €              2,00 

		



		

		3.19.5

		

		per ogni ovino, caprino o suino sottoposto a controllo sanitario mediante prelevamento di sangue o di altro materiale organico

		 €              1,00 

		



		

		3.19.6

		

		per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di latte

		 €              0,80 

		



		

		3.19.7

		

		campionamento di latte di massa, crudo

		 €            13,00 

		



		

		3.19.8

		

		Prelievi di acqua di stabulazione degli animali acquatici, anfibi e rettili per l'attuazione di misure di Polizia Veterinaria:

		

		



		

		

		3.19.8.1

		 per i primi 2 prelievi per singola partita

		 €              4,00 

		



		

		

		3.19.8.2

		per i prelievi successivi in casi di isolamento di agenti eziologici patogeni, per ogni singolo prelievo

		 €              0,80 

		



		3.20

		

		

		Anagrafe Zootecnica

		

		



		

		3.20.1

		

		Gestione annuale attività bovini a carico del detentore che si avvale dei Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria (con esclusione della marcatura individuale):

		

		 Regolamento CE n. 1760/2000 



		

		

		3.20.1.1

		fino a 20 capi

		 €            10,00 

		



		

		

		3.20.1.2

		oltre i 20 capi, a capo

		 €              1,00 

		



		

		

		3.20.1.3

		stampa passaporto nel caso in cui l'attività di gestione anagrafe sia svolta direttamente dal detentore

		 €              0,25 

		





		COD.

		PRESTAZIONE 

		 TARIFFA  

		 NOTE 



		

		3.20.2

		

		Gestione annuale attività ovini a carico del detentore che si avvale dei Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria  (con esclusione della marcatura individuale):

		

		Regolamento CE n. 21/2004



		

		

		3.20.2.1

		fino a 50 capi

		 €            10,00 

		



		

		

		3.20.2.2

		oltre i 50 capi, a capo

		 €              0,15 

		



		

		

		3.20.2.3

		identificazione (marcatura) individuale, ai sensi del Reg. CE n. 21/2004, escluso costo degli identificativi

		 €              1,00 

		



		

		3.20.3

		

		Gestione annuale attività suini a carico del detentore che si avvale dei Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria:

		

		Direttiva 2008/71/CE 



		

		

		3.20.3.1

		fino a 30 capi

		 €            10,00 

		



		

		

		3.20.3.2

		oltre i 30 capi, a capo

		 €              0,05 

		



		

		3.20.4

		

		Stalle di sosta, mercati, pascoli (per ogni movimentazione da registrare in anagrafe)

		 €              1,00 

		



		

		3.20.5

		

		Inoculazione microchip (escluso costo transponder)

		 €            12,00 

		



		

		3.20.6

		

		Registrazione allevamento e comunicazioni variazioni

		€             50,00

		



		3.21

		

		

		Strutture di cura e ricovero animali

		

		



		

		3.21.1

		

		Attestazioni di idoneità locali adibiti a laboratori di analisi, ambulatori, studi, cliniche e ospedali veterinari

		 €          100,00 

		



		3.22

		

		

		Altri accertamenti e pareri richiesti da privati nel proprio interesse

		

		



		

		3.22.1

		

		senza sopralluogo

		 €            51,50 

		



		

		3.22.2

		

		con sopralluogo

		 €            88,00 

		



		

		3.22.3

		

		per ogni sopralluogo in più oltre al primo richiesto

		 €            18,50 

		



		

		3.22.4

		

		sopralluoghi richiesti per accertare inconvenienti igienici (esposti etc.)

		 €            74,00 

		



		

		3.22.5

		

		pareri per importazione prodotti biologici in stabulari per uso industriale o farmaceutico:

		

		



		

		

		3.22.5.1

		con sopralluogo

		 €            85,00 

		



		

		

		3.22.5.2

		senza sopralluogo

		 €            50,00 

		



		3.23

		

		

		Rilascio certificati sulla base di documentazione già esistente agli atti della ASL, qualora non gratuiti per legge

		 €            11,00 

		





		COD.

		PRESTAZIONE 

		 TARIFFA  

		 NOTE 



		3.24

		

		

		Vidimazione registri di interesse veterinario

		 €            13,00 

		Gratuite le vidimazioni dei registri di stalla inerenti DPR 317/96, D.M. 185/91 e trattamento farmaceutici (D. 158/05), Reg. CE n. 1760/2000 e Reg. CE n. 21/2004



		3.25

		

		

		Autorizzazione scorte farmaci

		 €            22,00 

		



		3.26

		

		

		Prestazioni di consulenza

		

		



		

		3.26.1

		

		visita di controllo sugli animali in allevamento, delle diverse specie

		 €          125,00 

		



		

		3.26.2

		

		studio di fattibilità di progetti per impianti, allevamenti,canili etc.

		3% del valore stimato dell'opera

		



		

		3.26.3

		

		per eventuali altre voci si fa riferimento alla tariffa di riferimento dell'Ordine Professionale FNOVI

		

		



		

		3.26.4

		

		consulenza inerente l'area specifica

		 per un max € 500,00 (intera giornata) 

		



		3.27

		

		

		Disinfezioni di superfici

		si applicano le tariffe previste nel tariffario in materia di igiene pubblica,  


compresi i sopralluoghi;

a titolo gratuito in caso di allevamenti sottoposti a provvedimenti di Polizia veterinaria 

		



		3.28

		

		

		Disinfezioni di ambienti

		

		



		3.29

		

		

		Disinfestazioni

		

		



		3.30

		

		

		Derattizzazioni

		

		



		3.31

		

		

		Prestazioni per assistenza veterinaria nelle manifestazioni, fiere, mercati, concentramenti temporanei di animali, per giornata

		 tariffa commisurata al costo del servizio, stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro 

		





		COD.

		PRESTAZIONE 

		 TARIFFA  

		 NOTE 



		3.32

		

		

		Prestazioni di assistenza zooiatrica:

		

		



		

		3.32.1

		

		Prestazioni cliniche e chirurgiche su cani, gatti ed altri piccoli animali da affezione; prestazioni medico-legali, per anestesia, radiologia, per prelievi etc.

		tariffa di riferimento FNOVI

		



		

		

		3.32.1.1

		Ovarioisterectomia  cagna/gatta (nell'ambito di campagne di prevenzione del randagismo promosse dalla Regione e dagli Enti Locali)

		cagna € 160,00 gatta  € 100,00 

		è applicabile lo sconto del 20% nel caso di prestazioni fornite ad Enti Locali e morali, in rapporto alla realtà territoriale, previo parere della Direzione Regionale competente



		

		

		3.32.1.2

		Orchiectomia cane/gatto (nell'ambito di campagne di prevenzione del randagismo promosse dalla Regione e dagli Enti Locali)

		 cane € 65,00   gatto € 45,00 

		è applicabile lo sconto del 20% nel caso di prestazioni fornite ad Enti Locali e morali, in rapporto alla realtà territoriale, previo parere della Direzione Regionale competente



		

		3.32.2

		

		Prestazioni cliniche e chirurgiche occorrenti, per l'intero corso della vita su cani provenienti da canili o asili-ricovero presi in affidamento da privati

		tariffa di riferimento FNOVI

		



		3.33

		

		

		Registrazione delle attività non soggette a riconoscimento ai sensi della DGR n. 654/2008 "Reg. 183/2005 requisiti per igiene dei mangimi"

		 €            10,00 

		





		COD.

		PRESTAZIONE 

		 TARIFFA  

		 NOTE 



		3.34

		

		

		Parere  per riconoscimento stabilimenti sottoprodotti di origine animale e stabilimenti operanti nel settore dell'alimentazione animale

		 €          160,00 

		



		

		3.34.1

		

		parere per modifiche strutturali

		 €            80,00 

		



		

		3.34.2

		

		parere per cambio ragione sociale

		 €            80,00 

		



		

		3.34.3

		

		parere per aggiornamento/variazione attività produttiva

		 €            80,00 

		



		3.35

		

		

		Parere  per autorizzazione ingrosso deposito e vendita diretta di medicinali veterinari

		 €          160,00 

		



		

		3.35.1

		

		parere per cambio ragione sociale

		 €            80,00 

		



		

		3.35.2

		

		parere per aggiornamento atto autorizzativo

		 €            80,00 

		





		AREA ISPEZIONE E VIGILANZA ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE



		COD.

		PRESTAZIONE 

		 TARIFFA  

		 NOTE 



		3.36

		

		Certificato di origine e sanità per l'esportazione all'estero di prodotti ed avanzi animali, di oggetti atti alla propagazione di malattie infettive degli animali

		 €            37,00 

		



		3.37

		

		Registrazione ai sensi del Reg. 852/2004 delle imprese del settore alimentare non soggette a riconoscimento comunitario e relative variazioni

		 €            50,00 

		



		3.38

		

		Parere  per riconoscimento CE Reg. 853/2004

		 €          160,00 

		



		

		3.38.1

		parere per modifiche strutturali

		 €            80,00 

		



		

		3.38.2

		parere per cambio ragione sociale

		 €            80,00 

		



		

		3.38.3

		parere per aggiornamento/variazione attività produttiva

		 €            80,00 

		



		3.39

		

		Ispezioni e controlli sugli animali macellati, sui prodotti della pesca, sul latte e prodotti lattiero caseari

		 tariffe D.Lvo 194/2008 

		



		

		3.39.1

		Ispezione per macellazione domiciliare dei suini, degli animali selvatici e della selvaggina cacciata (escluso dell'esame trichinoscopico)

		 €            20,00 

		



		

		3.39.2

		Ispezione e controllo dei prodotti della pesca (pesci, molluschi e crostacei) ed assimilabili, freschi e congelati per ogni partita

		 tariffe D.Lvo 194/2008 

		



		3.40

		

		Certificato di avvenuta disinfezione di automezzi

		 €              9,00 

		



		3.41

		

		Altri accertamenti o pareri tecnico-igienico-sanitari richiesti da privati nel proprio interesse:

		 €            22,00 

		



		

		3.41.1

		senza sopralluogo

		 €            51,50 

		



		

		3.41.2

		con sopralluogo

		 €            88,00 

		



		

		3.41.3

		per ogni sopralluogo in più oltre il primo richiesto

		 €            18,50 

		



		3.42

		

		Sopralluoghi richiesti per accertare inconvenienti igienici (esposti etc.), esclusi gli interventi non rientranti nell'esclusivo interesse del richiedente

		 €            88,00 

		





		COD.

		PRESTAZIONE 

		 TARIFFA  

		 NOTE 



		3.43

		

		Prestazioni di consulenza:

		

		



		

		3.43.1

		consulenza inerente l'Area specifica

		 €          125,00 

		



		

		3.43.2

		consulto per giudizio di idoneità su prodotti di origine animale

		3% sul valore dei prodotti esaminati

		



		

		3.43.3

		studio di fattibilità per impianti di macellazione, laboratori, caseifici, depositi, etc.

		3% sul valore stimato dell'opera da realizzare

		



		3.44

		

		Interventi aggiuntivi nell'interesse del privato presso stabilimenti autorizzati all'esportazione di alimenti verso Paesi Terzi

		 € 55,00/ora 
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