
AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

- - - - - - - - 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

D.G.R. N. XI/2672 DEL 16.12.2019 PUNTO 11.1 “MODIFICHE ED 

INTEGRAZIONI AL  TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI DELLE UU.OO. DI 

MEDICINA LEGALE DELLE ASST” - DETERMINAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 Gennaio 2017 
recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza” in particolare 
laddove definisce i LEA in materia di certificazioni;

Atteso che con circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della 
Programmazione Sanitaria – Ufficio V LEA, prot. n. 0035643-P-06/11/2017 viene 
confermata l’opportunità di considerare il rilascio di alcune certificazioni come l’esito 
finale di una prestazione complessa che include l’esecuzione degli accertamenti 
diagnostici   e   clinici  necessari  alla  formazione   del   giudizio medico – legale  e  di 
conseguenza essendo “prestazioni complesse” non riconducibili alla specialistica 
ambulatoriale devono essere erogate gratuitamente e non assoggettate al ticket 
(allegato 1, punti G1 e G2);

Vista la successiva circolare regionale prot. G1.2018.0007996 dell’1.3.2018 
recante le prime indicazioni per l’applicazione del DPCM 12/1/2017 in cui, per 
omogeneità di applicazione sull’intero territorio regionale, vengono definite per le 
prestazioni di medicina legale ora di competenza delle ASST, tenuto altresì conto 
dell’adeguamento ISTAT gennaio 2008-gennaio 2015;

Dato atto che con deliberazione  n. 1205 del 30.08.2018 è stato disposto di 
determinare in materia di attività medico legale per finalità pubbliche di competenza 
delle ASST in applicazione del DPCM 12/1/2017 ed in conformità alle indicazioni 
regionali di cui alla nota prot. G1.2018.0007996 dell’1.3.2018, con effetto 
dall’1.9.2018, le seguenti tariffe:

cod.  23 Visita necroscopica                                                                     euro     39,00

cod   34 Visita e certificazioni di sanità pubblica e 
medicina legale
 ambulatoriale
 domiciliare

euro     39,00
euro     83,00

cod.  35 visite e certificazioni di idoneità alla guida di 
autoveicoli e natanti
 visita
 provapsicotecnica

euro    39,00
euro    22,00

cod. 36 Visite, anche collegiali, previste da Leggi o 
Regolamenti o richieste da Enti pubblici o da 
privati con relazione scritta

euro   144,00

cod. 37 Consulenze tecniche in tema di responsabilità 
civile o di polizze infortuni (visita+ relazione 
scritta)

Euro  166,00

Letta la D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019: “Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 - (di concerto con gli 
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assessori Caparini, Piani e Bolognini)” ed in particolare il punto 11.1 “Modifiche ed 
integrazioni al  tariffario delle prestazioni delle UU.OO. di medicina legale delle ASST” 
laddove è previsto  di ridefinire il tariffario relativo alle attività, anche collegiali, di 
competenza della Medicina Legale delle ASST, precisando che le  voci indicate sono 
state condivise nell’ambito del tavolo di lavoro della Medicina Legale (Decreto della 
Direzione Generale Welfare n. 3646/2017), tenuto conto di quanto previsto in tema di 
specifiche competenze di cui alla l.r. n. 33/2009 e dai LEA;

che le nuove tariffe, come indicate nella tabella che segue, dovranno essere 
applicate a partire dall’1.2.2020, previa adozione di  specifica deliberazione da parte 
della Direzione Generale dell’ASST. 

Codice PRESTAZIONE Tariffa in 
Euro

1 Visite e certificazioni di medicina legale (I livello):
1a  Ambulatoriale 40,00
1b  Domiciliare 85,00
1c  prova psicotecnica completa (tempi di reazione a 

stimoli semplici e complessi)
23,00

1d  prova psicotecnica: singolo test 4,00
2 Visite idoneità alla guida collegiali: tariffa (Riferimento DM 

dei Trasporti e della Navigazione del 27 dicembre 1994)  a 
componente

10,00

3 Commissione di riesame per rivalutazione del giudizio 
medico-legale espresso in ambito monocratico

50,00

4 Visite, anche collegiali, previste da Leggi o Regolamenti o 
richieste da Enti Pubblici o da privati con relazione scritta 
e pareri richiesti dall’autorità giudiziaria (quali ad esempio 
giudizio su trasportabilità in caso di sfratto esecutivo, 
capacità di presenziare in giudizio, accertamenti sulle  
condizioni di salute di persone sottoposte ad arresti 
domiciliari, accertamenti sulle condizioni di salute di 
familiare di detenuto) compreso l’esame esterno di 
cadavere: visita + relazione scritta 
(La tariffa indicata potrà essere incrementata in relazione alla 
complessità e/o alla necessità di acquisire pareri specialistici)

148,00

5 Rimozione di pacemaker da cadavere 150,00

con la precisazione che relativamente al tariffario di Medicina Legale hanno esaurito 
l’efficacia la DGR n. VII/16171/2004 e la D.G.R n. X/4702/2015;

Vista la nota regionale prot. n. G1.2020.0001502 del 15.01.2020  con la quale 
con riferimento alla D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2016 viene precisato che, a differenza 
del passato, a far data dal 1.2.2020 non è più prevista la corresponsione di diritti 
sanitari per la “visita necroscopica”, invitando le ASST a procedere alla pubblicazione 
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del nuovo tariffario sul sito aziendale e a darne evidenza ai cittadini con la seguente 
precisazione: “La visita necroscopica dal 01/02/2020 non è più soggetta al pagamento 
dei diritti sanitari (DGR n. XI/2672 del 16/12/2019)”;

Vista la proposta n. 82/2020 del Responsabile della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto 
legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall’attestazione 
di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico 
Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi 
della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n. 82/2020 del Responsabile della S.C. Affari Generali e 
Istituzionali,

1° - di determinare, con riferimento al tariffario relativo alle attività, anche collegiali, di 
competenza della Medicina Legale delle ASST, in conformità al punto 11.1 della 
D.G.R n. XI/2672 del 16/12/2019, con effetto dall’1.2.2020 le seguenti tariffe:

Codice PRESTAZIONE Tariffa in 
Euro

1 Visite e certificazioni di medicina legale (I livello):
1a  Ambulatoriale 40,00
1b  Domiciliare 85,00
1c  prova psicotecnica completa (tempi di reazione a 

stimoli semplici e complessi)
23,00

1d  prova psicotecnica: singolo test 4,00
2 Visite idoneità alla guida collegiali: tariffa (Riferimento DM 

dei Trasporti e della Navigazione del 27 dicembre 1994)  a 
componente

10,00

3 Commissione di riesame per rivalutazione del giudizio 
medico-legale espresso in
ambito monocratico

50,00

4 Visite, anche collegiali, previste da Leggi o Regolamenti o 
richieste da Enti Pubblici o da privati con relazione scritta 
e pareri richiesti dall’autorità giudiziaria (quali ad esempio 
giudizio su trasportabilità in caso di sfratto esecutivo, 

148,00
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capacità di presenziare in giudizio, accertamenti sulle  
condizioni di salute di persone sottoposte ad arresti 
domiciliari, accertamenti sulle condizioni di salute di 
familiare di detenuto) compreso l’esame esterno di 
cadavere: visita + relazione scritta 
(La tariffa indicata potrà essere incrementata in relazione alla 
complessità e/o alla necessità di acquisire pareri specialistici)

5 Rimozione di pacemaker da cadavere 150,00
con la precisazione che relativamente al tariffario di Medicina Legale hanno esaurito 
l’efficacia la DGR n. VII/16171/2004 e la D.G.R n. X/4702/2015;

2° - di precisare che in conformità alla nota regionale prot. n. G1.2020.0001502 del 
15.01.2020 , a differenza del passato, a far data dal 1.2.2020 non è più prevista la 
corresponsione di diritti sanitari per la “visita necroscopica”, dando mandato agli uffici 
competenti di procedere alla pubblicazione del nuovo tariffario sul sito aziendale e a 
darne evidenza ai cittadini con la seguente precisazione: “La visita necroscopica dal 
01/02/2020 non è più soggetta al pagamento dei diritti sanitari (DGR n. XI/2672 del 
16/12/2019)”;

3° - di dare atto che i relativi introiti troveranno riferimento nel Bilancio dell’Azienda;

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Paola Giuliani)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell’Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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