OIPARTlMENTO SALUTE,

SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCJAlE~
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
UFFICIO PIANIFICAZIONE SANITARIA
E VERIFICA DEGLI OBIETTIVI

REGIONE BASILICATA
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Al Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale
di Potenza - ASP
Via Torraca, 2
85100 Potenza

Al Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale
di Matera - ASM
Via Montescagìioso, 20
75100 Matera
Al Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera
Regionale San Carlo
Via Potito Petrone
~5100 Potenza
Al Direttore Generale
dell'IRCCS Crob
Via San Pio,l
75028 Rionero in Vulture
Oggetto: OGR n. 3604/1999 e DGR n. 850/2003.
Per garantire una uniforme e corretta applicazione della normativa regionale, si riporta di seguito
quanto previsto rispettivamente nelle DD.GG.RR. n. 3604/19991 e n. 850/2003 2 in materia di tariffe da
applicare per il rilascio di copia di certificati, per il rilascio di copia della cartella clinica, per la riproduzione
di pellicole radiografiche di vari formati etc. e di tariffe per alcune certificazioni richieste dai privati:
Tipo
I
I
I

I
I
I
I
I
I

Num.
37

38
39
4')....

I

Tariffa in euro
Descrizione prestazione
0.26 per pagina
Copia cartella clinica
Riproduzione pellicole radiografiche (18x24) cado
1·.55
Riproduzione pellicole radiografìche (24x30) cado
2·58
Riproduzione pellicole radiogratìche (30x40) cad.
4·39
Riproduzione pellicole radiografiche (35x3S) cado
4. 6 5
Riproduzione pellicole radiografiche (35x43) cado
5·42
Rilascio copia certificati
0·52
Degenza con assicurazioni
Tariffa DRG
Degenza paganti in proprio
Tariffario Aziendale
(cfr. Tabella 9 - Atti ammInistrativi allegata alla DGR n. 3604/1999)

Descrizione nrestazione
Certificazioni medico-legali a richiesta dei privati:
Certificati medici
• Certificati medici per patenti di guida A, B
• Certificati medici per patenti di guida C, D, E, K comprensivi
dell'esame psico-tecnico
Certificato esame psico-tecnico per rilascio patenti di guida superiori
Certificato esenzione Educazione Fisica (con esclusione delle scuole
dell'obbligo)
Certificato di ammissione in comunità o in centri di accoglienza (gratuito

·

Tariffa in euro
17·00
17·00
28.00
Il.00

12.00
12.00

DGR Il. ,'3604/1999 ad oggetto Tariffario regionale delle prestazioni specialistiche alnbulatoriali non COIl1prese nel
nomenclatore nazionale.

~ DGR n. S.r)o/20 0 3 ad oggetto Aggìornan1ento del Tariffario dei Dipartimenti di Prevenzione cIelle Aziende Sanitarie
~_~!~5S.LL.

della Regione

peracceltanlen~ e~ttuati l~[_in_te_l_·e_ss_e_d_i~p_r_iv_a_ti_. ~~~~~~~~~~~~~~~

per finalità socio-sanitarie)
Visite mediche preventive e periodiche al minori e preassuntive ai 26.00
lnaggiorenni
(cfr. Tabella allegata alla DGR n. 850/2003)

43

A tale riguardo si sottolinea che, come specificato nell'allegato 2A del DPCM del 29/11/2001, non rientrano
tra i livelli essenziali di assistenza le certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie
per il loro rilascio, non rispondenti a tìni di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da
disposizioni di legge, con .esclusione dei casi di cui alla lettera e) punto 1, 2, 3 e 4 del decreto. Per completezza,
si fornisce di seguito un elenco di tali prestazioni che, sebbene non ficomprese nei LEA ed erogate con onere
a carico dell'interessato, costituiscono compito istituzionale delle strutture erogatrici:
CertifIcazioni di idoneità sanitaria:
• attività sportiva;
rilascio di porto d'armi;
• guida di veicoli;
• imbarcazioni e navi da diporto;
• attività di volo da diporto o sportivo;
conduzione di caldaie o generatori di vapori;
• rilascio o rinnovo libretto di idoneità sanitaria;
• inl piego gas tossici;
• esenzione uso cinture di sicurezza;
concessione contrassegni libera circolazione per invalidL
Accertamenti medico legali nei confronti di dipendenti pubblici:
• idoneità fisica al servizio;
• cessione del quinto dello stipendio;
• accertamenti medico collegiali richiesti da amministrazioni pubbliche (idoneità fisica al servizio,
idoneità allo svolgimento di mansioni lavorative).
Idoneità allo svolgimento di particolari mansioni lavorative:
• vaccinazioni obbligatorie;
•
tutela della maternità.

Cordiali saluti
rL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(dr. ç;iuseppe ~_~ntagano)
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