ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 400 del 24/08/2017

OGGETTO: Proposta di integrazione del “Tariffario per le prestazioni a pagamento rese
nell’interesse del privato” relativamente a prove effettuate dal laboratorio di Chimica della sez. di
Firenze e sostituzione codice e tariffa su prove già presenti.

Proposta di deliberazione n 5/ACC del 27/07/2017
Il Responsabile dell’Ufficio di Staff “Accettazione, Refertazione e Sportello
dell’Utente” Dott. Francesco Scholl
L’Estensore Dott. Francesco Filippetti
Il Responsabile del procedimento Dott. Francesco Scholl
Il Dirigente Dott. Francesco Scholl
Visto di regolarità contabile …………………………n. di prenot. ………...…

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli …………………………….

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
Andrea Leto…………………………………

Favorevole

Non favorevole

F.to Dott.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta
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Il Responsabile dell’Ufficio di Staff “Accettazione, Refertazione e Sportello dell’Utente”
Dott. Francesco Scholl
OGGETTO DELLA PROPOSTA: Proposta di integrazione del “Tariffario per le prestazioni a
pagamento rese nell’interesse del privato” relativamente a prove effettuate dal laboratorio di
Chimica della sez. di Firenze e sostituzione codice e tariffa su prove già presenti.

PREMESSO CHE
-

l’Istituto ha facoltà di integrare/ modificare o eliminare in parte le prove e le relative metodiche
già presenti sul “Tariffario per le prestazioni a pagamento rese nell’interesse del privato”
attualmente in vigore;

VISTO
- il D.Lgs n.106 del 28 giugno 2012, art. 9, comma 4, con cui “sono stabilite le prestazioni
erogate dagli Istituti per le quali è prevista la corresponsione di un corrispettivo”;
- l’intesa legislativa tra le Regioni Lazio e Toscana ratificata con Legge Regionale della Toscana
del 25 luglio 2014, n. 42 e la Legge Regionale del Lazio del 29 dicembre 2014, n. 14, art. 5,
comma 4, che prevede che “le tariffe minime per le prestazioni previste al comma 1, sono
definite, su proposta dell’Istituto, d’intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana, sulla
base di criteri stabiliti dal Ministero della Salute”;
- l’art. 13, dello Statuto in vigore, che prevede “fino all’entrata in vigore dei provvedimenti,
l’Istituto può applicare tariffe che tengano esclusivo conto dei costi effettivi”;
- il Tariffario in vigore per le prestazioni rese nell’interesse del privato è stato modificato con
deliberazione n.340 del 28 giugno 2017;

CONSIDERATO CHE
-

per soddisfare le esigenze dei controlli diagnostici richiesti dal Posto d’ispezione frontaliero e
dall’ Ufficio di Sanità Marittima e Aereoportuale di Livorno è necessario integrare il Tariffario
in vigore con alcune prove effettuate con tecniche e tariffe differenti da quelle già presenti sullo
stesso;

-

le stesse sono state valutate conformi alle modalità di calcolo delle tariffe secondo quanto
definito dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n.12 del 18 marzo 1998;
si è manifestata la necessità di sostituire codice e tariffa su prove già presenti confluenti in CH
140 Antibiotici 5 classi;

-
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PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:

-

di approvare le modifiche al Tariffario in vigore presentate dal responsabile del laboratorio di
chimica della Sezione di Firenze dr.ssa Mila Nocentini e la sostituzione di codice e tariffa su
prove già presenti (allegato 1 alla presente deliberazione);

-

di inviare le modifiche al Tariffario alle Regioni Lazio e Toscana per gli adempimenti di
competenza;

-

di dare mandato ai servizi informatici per la pubblicazione delle modifiche al Tariffario sul sito
Web istituzionale;

-

di dare mandato alla Direzione Economico-Finanziaria, all’Ufficio di Staff Accettazione,
Refertazione e Sportello dell’Utente e ai Dirigenti delle Sezioni territoriali per le applicazioni
di competenza.

Il Responsabile dell’Ufficio di Staff “Accettazione,
Refertazione e Sportello dell’Utente”
F.to (Dott. Francesco Scholl)
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Proposta di integrazione del “Tariffario per le prestazioni a pagamento rese nell’interesse
del privato” relativamente a prove effettuate dal laboratorio di Chimica della sez. di Firenze e
sostituzione codice e tariffa su prove già presenti;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Economico
Finanziaria;
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere
favorevole alla adozione del presente provvedimento,

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA
Di approvare la proposta di Deliberazione n. 5/ACC del 27/7/2017 avente ad oggetto Proposta di
integrazione del “Tariffario per le prestazioni a pagamento rese nell’interesse del privato”
relativamente a prove effettuate dal laboratorio di Chimica della sez. di Firenze e sostituzione
codice e tariffa su prove già presenti” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in
essa contenute e conseguentemente di:

1. di approvare le modifiche al Tariffario in vigore presentate dal responsabile del laboratorio
di chimica della Sezione di Firenze dr.ssa Mila Nocentini e la sostituzione di codice e tariffa
su prove già presenti (allegato 1 alla presente deliberazione);
2. di inviare le modifiche al Tariffario alle Regioni Lazio e Toscana per gli adempimenti di
competenza;
3. di dare mandato ai servizi informatici per la pubblicazione delle modifiche al Tariffario sul
sito Web istituzionale;
4. di dare mandato alla Direzione Economico-Finanziaria, all’Ufficio di Staff Accettazione,
Refertazione e Sportello dell’Utente e ai Dirigenti delle Sezioni territoriali per le
applicazioni di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Ugo Della Marta)
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Allegato 1

Codice

Prova

tecnica

matrice

CH 176
CH 177
CH 168

Avermectine screening
Chinolonici screning
Cadmio

Elisa
Elisa
ICP-MS

CH 169

Piombo

ICP-MS

Citrinina

Elisa

Antibiotici 5 classi

LC MS/MS

Fegato, muscolo
Latte, muscolo
Alimenti per l’uomo e gli
animali, aromi, spezie ed
integratori
Alimenti per l’uomo e gli
animali, Aromi,spezie ed
integratori
Riso rosso, Riso rosso
fermentato
Alimenti per l’uomo e gli
animali

CH 140

Costo
(iva compresa)
€ 36
€ 36
€ 44

€ 44

€ 40
€ 182

Sostituzione codice e tariffa su prove già presenti confluenti in CH 140 Antibiotici 5 classi
Codice
CH 137

Penicilline

LC MS/MS

MI 12

Tilosine

LC Ms/MS

CH 133

Dapsone

LC MS/MS

Alimenti per l’uomo e gli
animali
Alimenti per l’uomo e gli
animali
Alimenti per l’uomo e gli
animali

Confluisce in
CH 140
CH 140
CH 140
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PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni in data 24/08/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella
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