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PPPIIIAAANNNOOO   AAAZZZIIIEEENNNDDDAAALLLEEE   DDDEEEIII    VVVOOOLLLUUUMMMIII    DDDIII    AAATTTTTTIIIVVVIIITTTÀÀÀ   
   

IIISSSTTTIIITTTUUUZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   EEE   DDDIII    AAATTTTTTIIIVVVIIITTTÀÀÀ   
   

LLLIIIBBBEEERRROOO---PPPRRROOOFFFEEESSSSSSIIIOOONNNAAALLLEEE   IIINNNTTTRRRAAAMMMUUURRRAAARRRIIIAAA   
 

La Direzione Strategica in merito all’aggiornamento del Piano Aziendale dei volumi 

tiene, in premessa, ad evidenziare quanto emerso anche durante la seduta del 23.11.2011 

in cui il Collegio di Direzione ha espresso parere favorevole allo stesso, circa la 

complessiva residualità dei volumi relativi all’attività libero professionale intramuraria: 

attualmente sono in servizio n. 232 Dirigenti Medici e Sanitari a rapporto esclusivo, di cui 

n. 78 autorizzati all’esercizio dell’attività Libero Professionale nelle strutture Aziendali e 

n. 20 autorizzati all’esercizio dell’attività Libero Professionale presso il proprio studio 

privato (c.d. intramoenia allargata). 

Tiene, altresì, a precisare che è in corso l’aggiornamento del Regolamento per 

l’esercizio della libera professione. 

 
Fonti normative 
 

• D.G.R. 25 luglio 2007 n. 5162 “Determinazioni in ordine all’esercizio dell’attività 
libero professionale intramuraria”; 

• Legge 3 agosto 2007 n. 120 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale 
intramuraria e altre norme in materia sanitaria”; 

• D.G.R. 30 luglio 2008 n. 7829 “A.O. Mellino Mellini di Chiari – Approvazione Piano 
aziendale concernente i volumi di attività istituzionale e di attività libero 
professionale intramuraria (L.120/2007)”; 

• Deliberazione aziendale 21 ottobre 2008 n. 414 “Adozione regolamento per 
l'esercizio della libera professione ambulatoriale e di ricovero”; 

• Deliberazione aziendale 12 maggio 2009 n. 222 “Ridefinizione della composizione 
del servizio ispettivo aziendale per l’effettuazione dei controlli sul corretto esercizio 
della libera professione”.  

Regolamento Aziendale 
 
 Il regolamento per l’esercizio della libera professione è stato approvato con 

Deliberazione Aziendale n. 414 del 21 ottobre 2008. 
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Individuazione dei volumi di attività 
 

L’Azienda eroga, in regime istituzionale, prestazioni di ricovero e specialistiche 

ambulatoriali e consente l’espletamento di attività libero professionale secondo le modalità 

disciplinate dalla normativa vigente, precisando che non è consentita l’erogazione di 

prestazioni ambulatoriali e di ricovero in regime di libera professione se la stessa tipologia 

di prestazione non è eseguita in regime istituzionale, salvo i casi previsti dalla normativa 

stessa. 

I volumi di attività per l’esercizio della libera professione sono definiti in sede di 

contrattazione annuale del budget con le singole UU.OO., in coerenza con i tetti di 

produzione complessiva per prestazioni di ricovero ed ambulatoriali concordata con 

l’A.S.L. competente per territorio. 

Si allega alla presente il prospetto dei volumi di attività istituzionale relativi all’anno 

2011, utilizzati quale parametro di riferimento nella contrattazione al fine della 

determinazione del volume massimo erogabile in regime libero professionale, precisando 

che quest’ultimo non potrà comunque superare il volume dell’attività resa in regime 

ambulatoriale istituzionale.  

Durante l’anno saranno effettuati una serie di controlli, periodici e a campione, tesi a 

verificare che l’attività libero professionale di una U.O. non superi il volume concordato, a 

parità di condizioni organizzative e di risorse di personale assegnate. Si procederà a 

revisioni ed adeguamenti qualora si rilevino variazioni nell’assetto dell’U.O./Servizio tali da 

comportare un significativo incremento o decremento delle attività contrattate. 

Si precisa inoltre che nel determinare il volume di attività istituzionale si sono 

utilizzati i seguenti criteri nel rispetto dei principi sopra esposti: 

• attività radiologica: sono state conteggiate sia le prestazioni di radiologia 
tradizionale, che di ecografia e di alta tecnologia; 

• attività ambulatoriali di ogni branca: sono state considerate le prestazioni 
erogate in regime ambulatoriale per esterni, sia visite che prestazioni 
strumentali, con eccezione di quelle rese in regime d’urgenza; 

• attività erogate da ogni U.O. o Servizio: non sono conteggiate le prestazioni 
rese in sede di campagne di screening ad iniziativa pubblica. 

Sebbene non siano attualmente presenti presso l’Azienda tali tipologie di figure 

professionali autorizzate all’esercizio della Libera Professione Intramuraria, si puntualizza 

come per l’attività libero professionale effettuata dal Medico Competente e dal Medico 

Legale, non potendo fare riferimento all’attività istituzionale, in sede di contrattazione si 

farà riferimento al volume orario dedicato, che non potrà superare quello svolto in regime 
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istituzionale, depurato delle 4 ore settimanali da destinarsi ad attività non assistenziali. 

 Analogamente si procede nei casi previsti dalla normativa ed adeguatamente 

autorizzati in cui il professionista svolga la propria attività in una disciplina diversa a quella 

di appartenenza e pertanto non vi possa essere riscontro con l’attività istituzionale. 

Si conferma che è escluso l’esercizio della libera professione nei seguenti casi: 

• in regime di ricovero: nell’U.O. di Anestesia e Rianimazione e nell’Unità di 
Cura Coronarica ed in tutte le altre UU.OO. aziendali nei casi in cui il ricovero 
derivi da situazioni di urgenza o emergenza; 

• in regime ambulatoriale: per le prestazioni rese dal Servizio Dialisi e dal 
Servizio di Pronto Soccorso, o da U.O. in regime di consulenza a seguito di 
richiesta da parte dei medici dello stesso Servizio di Pronto Soccorso; 

 
Individuazione orari per lo svolgimento dell’attività libero professionale 
 

La libera professione, sia intramuraria che “allargata”, deve essere svolta al di fuori 

dell’orario di lavoro, in orari predeterminati ed autorizzati, ad eccezione di alcuni casi 

espressamente disciplinati dal regolamento aziendale, per i quali si provvede al recupero 

del debito orario secondo i seguenti criteri: 

- attività libero professionale in regime di ricovero chirurgico (eseguita a badge 
inserito): viene detratto al medico prescelto il tempo di esecuzione dell’intervento 
+ 1 ora per ogni giorno di degenza; a questa modalità di recupero orario è 
assimilata l’attività resa in Macroattività chirurgica di cui all’Allegato A della DGR 
10804/2009; 

- attività libero professionale in regime di ricovero medico (eseguita a badge 
inserito): vengono detratte n. 2 ore per ogni giorno di degenza; 

- per tutti gli altri operatori coinvolti nell’espletamento di ricovero in regime libero 
professionale (II operatore, anestesisti, personale infermieristico, ecc.) viene 
detratto un numero di ore derivanti dal rapporto tra l’importo destinato e il valore 
ora previsto nella tabella allegata al regolamento stesso; 

- attività libero professionale in regime ambulatoriale: gli operatori espletano a 
badge disinserito, ad eccezione degli specialisti di Radiologia, qualora per la 
peculiarità della prestazione richiesta la stessa non possa essere garantita in 
orari distinti dal normale orario di servizio. In tal caso si procede al recupero 
orario con le stesse modalità previste al punto precedente. 

 
Individuazione degli spazi disponibili e delle attrezzature necessarie. 
 

Tenuto conto delle ristrutturazioni e degli ampliamenti degli edifici aziendali, si è 

provveduto alla ricognizione degli spazi disponibili sia per l’esercizio della libera 

professione ambulatoriale che in regime di ricovero, che consenta una precisa 

individuazione degli spazi da utilizzarsi anche in termini di disponibilità in fascia oraria 

distinta da quella prevista per lo svolgimento delle attività istituzionali. 
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L’esito della predetta ricognizione è stata formalizzato con deliberazione n. 452 del 

4.12.2008 ed è aggiornata in considerazione di eventuali adeguamenti strutturali o di 

assegnazione di ulteriore strumentazione. 

Quanto sopra per consentire, unitamente alle iniziative di adeguamento strutturale, 

entro i termini normativamente previsti, di ricondurre in locali aziendali la libera professione 

che attualmente viene svolta presso studi privati (n. 20 autorizzazioni allo stato attuale). 

La corretta distinzione tra le due attività, istituzionale e libero professionale, viene 

comunque garantita dalla diversa fascia oraria di erogazione, come previsto dalle distinte 

agende di prenotazione.  

Per l’erogazione delle prestazioni in regime libero professionale, sia essa individuale 

che in equipe, gli specialisti si avvalgono esclusivamente delle attrezzature, dello 

strumentario e dei presidi in dotazione all’Azienda, con eccezione per l’attività svolta in 

regime di intramoenia “allargata”, in modo da non determinare, in ogni caso, disagi 

nell’erogazione delle prestazioni istituzionali, cui è riservata l’assoluta priorità. 

 
Modalità di prenotazione dell’attività ambulatoriale istituzionale e libero 
professionale e gestione dei tempi d’attesa. 
 

L’Azienda utilizza quale software per la gestione del C.U.P. il programma “CAMELIA 

WEB” della Società Santer/Reply S.P.A. che consente di gestire:  

a) le prenotazioni delle prestazioni da eseguirsi in regime istituzionale; 
b) le prenotazioni delle prestazioni da eseguirsi in regime libero professionale negli 

spazi aziendali; 
c) le prenotazioni delle prestazioni da eseguirsi in regime libero professionale in 

regime intramoenia “allargata”, con possibilità di consultazione per verifica degli 
appuntamenti da parte dello specialista mediante collegamento al software 
aziendale; si precisa che allo specialista di cui sopra è inibita la possibilità di 
effettuare accettazioni e non può gestire l’anagrafica dei pazienti per evitare 
l’eventualità di inserimenti autonomi nelle liste di prenotazione bypassando il 
C.U.P. aziendale.  

In riferimento alla modalità di prenotazione che prevede percorsi separati per 

evitare commistioni tra attività istituzionale e attività libero-professionale si precisa che, per 

quanto riguarda il front-office, si è predisposto il regola-code in modo da diversificare 

l’accesso. In relazione alla modalità telefonica la prenotazione dell’attività istituzionale 

avviene mediante il servizio del Call Center Regionale mentre per la Libera Professione è 

stata attivata una linea dedicata gestita da operatori aziendali che utilizzano il software 

“CAMELIA WEB”.  
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Le agende per la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali istituzionali sono 

predisposte, ai sensi da ultimo della D.G.R. 1775/2011, per garantire il rispetto delle classi 

di priorità: 

- “U”: urgenza differibile, la cui erogazione è garantita, presso uno dei Presidi 
Ospedalieri dell’Azienda, entro le 72 ore dalla richiesta di prenotazione; 

- “D”: procedura di prima diagnosi da eseguirsi entro 30 giorni per le visite ed 
entro 40/60 giorni per le prestazioni strumentali; 

- “P”: prestazione programmata da erogarsi in un arco temporale maggiore e 
comunque, salvo diversa indicazione clinica, entro 180 giorni. 

Le agende per la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali istituzionali sono 

predisposte per garantire, altresì, il rispetto dei tempi di erogabilità relativi ai 

raggruppamenti di priorità per area di rischio introdotti dalla D.G.R. 937/2010 sulla base 

delle priorità stabilite dalla D.G.R. 2828/2006 e, da ultimo, riaffermati dalla 

D.G.R. 1775/2011: 

- “On”: per le prestazioni afferenti all’Area Oncologica; 

- “CV”: per le prestazioni afferenti all’Area CardioVascolare; 

- “Ge”: per le prestazioni afferenti all’Area Geriatrica. 

Tale priorità per “area critica” è assicurata inserendo le richieste nelle disponibilità 

delle urgenze differibili in overbooking, precisando che, in considerazione dello scarso 

utilizzo da parte dei prescrittori della modalità, non sono state create, attualmente, agende 

dedicate. In riferimento all’area Materno Infantile “MI” si sono definite agende di 

prenotazione che consentano il pieno rispetto del D.M. 10.09.1998. 

Nell’ambito dell’attività ambulatoriale istituzionale l’Azienda provvede al 

monitoraggio mensile dei tempi di attesa, promuovendo la dinamicità dell’offerta, al fine 

superare le eventuali contingenti criticità. 

L’Azienda predispone entro febbraio ed entro luglio di ogni anno piani semestrali per 

il governo dei tempi di attesa sia per le prestazioni di ricovero che per quelle ambulatoriali 

svolte in regime istituzionale, prevedendo comunque un costante monitoraggio delle liste 

d’attesa con successiva comunicazione dei risultati dello stesso ai Responsabili di 

U.O./Servizi. 

Per le prestazioni che presentano liste d’attesa maggiormente critiche l’Azienda ha 

previsto l’utilizzo dell’istituto della cosiddetta “area a pagamento per riduzione delle liste 

d’attesa”, come previsto dall’art. 14 comma 6 del C.C.N.L. del 3.11.2005. 
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Tale istituto consiste nella contrattazione dinamica con il singolo operatore di un 

numero di prestazioni aggiuntive rispetto all’attività ordinaria misurata sui carichi di lavoro, 

ed è attivato solo dopo che i monitoraggi mensili abbiano evidenziato un costante aumento 

della domanda non contenibile con la sola riorganizzazione delle risorse anche in termini di 

disponibilità tra primi accessi e follow-up. 

Attualmente riguarda le seguenti prestazioni: 

- Ecocolordoppler cardiaco a riposo e dopo sforzo fisico; 

- Visita cardiologica ed E.C.G.; 

- Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro; 

- Ecocolordoppler dei tronchi sovraaortici; 

Alle prestazioni di cui sopra il cittadino accede in modo ordinario via C.U.P. e sono 

remunerate all’operatore come previsto contrattualmente dall’art. 14 comma 6 del C.C.N.L. 

del 3.11.2005 (€ 60,00/ora). 

Al fine di garantire un equilibrato rapporto tra prestazioni erogate in ambito di S.S.R. 

e quest’ambito, per definire il numero di prestazioni eseguibili in un'ora di lavoro si prende 

a riferimento il numero di prestazioni svolte durante un'ora di servizio ordinario 

istituzionale. 

L’Azienda Ospedaliera inoltre partecipa con i propri rappresentanti alla stesura dei 

Protocolli Diagnostico Terapeutici elaborati nell’ambito di tavoli di coordinamento gestiti 

dall’A.S.L., che, coinvolgendo Specialisti Ospedalieri e Medici di Medicina Generale e 

Pediatri di Libera Scelta, hanno anche lo scopo di migliorare l’appropriatezza della 

domanda. 

È comunque definito che i tempi di attesa delle prestazioni erogate in regime 

istituzionale non possono essere, per singola prestazione, superiori, in almeno un punto di 

erogazione aziendale, ai parametri fissati dalla normativa regionale vigente e dagli accordi 

decentrati con l’A.S.L..  

 
Attività di ricovero in regime libero professionale  
 

Analogamente a quanto previsto per le prestazioni ambulatoriali ed in osservanza 

della normativa vigente, l’Azienda ha dotato tutte le UU.OO. di registro nosologico che 

prevede l’individuazione di classi di priorità dei ricoveri in regime istituzionale secondo i 

seguenti sette elementi: 

- severità del quadro clinico presente (incluso il sospetto diagnostico); 



 
  Pagina 7 di 10 
 
 

- prognosi (quoad vitam o quoad valetudinem); 

- tendenza al peggioramento a breve; 

- presenza di dolore e/o deficit funzionale; 

- implicazioni sulla qualità della vita; 

- casi particolari che richiedono di essere trattati in un tempo prefissato; 

- speciali caratteristiche del paziente che possono configurare delle eccezioni 
purché esplicitamente dichiarate dal medico prescrittore. 

Le categorie di attesa per i Ricoveri, come stabilito dalla citata D.G.R. 1775, sono 

distinte in: 

- classe “A” ricovero entro 30 giorni; 

- classe “B” entro 60 giorni; 

- classe “C” entro 180 giorni; 

- classe “D” entro 12 mesi. 

Il regolamento aziendale prevede la percentuale massima nella misura del 10%, ai 

sensi dell’art.5 comma 3 DPCM 27/03/2000,  dei posti letto disponibili per l’esercizio della 

libera professione in regime di ricovero, precisando comunque che la scelta dell’Utente di 

tale regime di ricovero deve essere libera e previamente richiesta dal paziente. Al fine di 

evitare che costituisca by-pass delle liste d’attesa la richiesta stessa deve essere 

autorizzata dalla Direzione Medica di Presidio.  

Al Richiedente vengono previamente portate a conoscenza la tariffa applicata, 

l’importo dell’acconto, il residuo saldo, ed i tempi dei versamenti. 

 
Tariffario delle prestazioni erogate in regime libero professionale ed individuazione 
quote aziendali. 
 

Il tariffario delle prestazioni da erogarsi in regime libero professionale è quello 

allegato al presente Piano ed individuato quale Allegato 2. 

Le tariffe sono state elaborate in modo da non poter prevedere il pagamento 

all’Utente di un importo inferiore al Tariffario Regionale aumentato del 20%. 

Il Tariffario adottato, in accordo con i professionisti, è idoneo ad assicurare 

l’integrale copertura dei costi correlati alla gestione dell’attività libero professionale 

intramuraria, così come evidenziato nella tabella sotto riportata che prevede una quota 

differenziata, trattenuta dall’Azienda, in base alla tipologia di prestazione erogata: 
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PRESTAZIONE 
QUOTA 

AZIENDA 
(calcolata sull'onorario medico) 

Prime visite e visite di controllo 13,50% 

Prestazioni accessorie con ausilio di apparecchiature a 
bassa tecnologia  20,00% 

Diagnostica con utilizzo di apparecchiature con media 
tecnologia 35,00% 

Diagnostica con utilizzo di apparecchiature con alta 
tecnologia 50,00% 

A.L.P.I.A. 10,00% 

Consulto a domicilio 5,00% 

 
Alle quote di cui sopra vanno aggiunte quelle previste dal regolamento e destinate 

al pagamento dell’I.r.a.p., del personale di supporto diretto (laddove autorizzato), al fondo 

di perequazione per i Dirigenti e al personale di supporto indiretto. 

 
Modalità di riscossione dei proventi in ambito libero professionale 
 
 Gli importi relativi alla libera professione in regime di ricovero ed in regime 

ambulatoriale negli spazi aziendali, sono versati dall’utente direttamente alle casse 

aziendali, con contestuale rilascio della relativa fattura. 

Nell’ambito dell’intramoenia “allargata”, la riscossione è fatta direttamente dal 

medico, il quale provvede a predisporre la fattura, intestata allo stesso modo per ogni 

professionista, utilizzando il software installato sul p.c. utilizzato presso lo studio che è il 

medesimo del C.U.P. aziendale ed è collegato direttamente con l’Area Gestione Risorse 

Economico Finanziarie. Si precisa che l’elenco delle prenotazioni con le relative 

prestazioni/ tariffe è prodotto dagli addetti C.U.P. e non modificabile dal Medico. 

 
Prevenzione situazione di conflitto e rimedi previsti 
 

Al fine di prevenire situazioni di conflitto d’interessi l’Azienda ha previsto nel 

regolamento stesso una serie di disposizioni volte a garantire la libera scelta dell’Utente ed 

evitare l’instaurarsi di forme di concorrenza sleale, già illustrate più esaurientemente nei 

punti precedenti, quali: 
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- modalità per lo svolgimento della Libera Professione con la definizione di giorni, 
orari e sedi autorizzate; 

- modalità di definizione delle tariffe, di incasso e di fatturazione dei proventi; 
- modalità di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali istituzionali nel rispetto 

delle classi di priorità, garantendo l’esecuzione delle prestazioni “urgenti 
differibili”; 

- la definizione delle classi di priorità dei ricoveri, con registrazione trasparente sul 
registro nosologico; 

- divieto al personale che ha scelto il regime di non esclusività con il S.S.N. di 
svolgere attività libero professionale all’interno dell’Azienda; 

L’Azienda utilizza quali strumenti di controllo: 

a) la lista delle prenotazioni alimentata solo da personale C.U.P. aziendale e non 
modificabile dal Professionista; 

b) la registrazione dell’attività, sia per finalità medico legali ed assicurative, che di 
controllo gestionale e contabile, ferme restando le vigenti norme in tema di 
rispetto della privacy; 

c) la rilevazione dell’orario di lavoro istituzionale effettuato per il tramite di sistemi 
oggettivi per tutti i dirigenti, ivi compresi i dirigenti di struttura complessa, nei 
termini previsti dal vigente C.C.N.L.; 

d) la registrazione delle fatture e la relativa contabilizzazione delle riscossioni 
effettuate. 

 Nel caso in cui, a parità di condizioni organizzative, di personale e di domanda di 

prestazioni specialistiche, si accerti, attraverso rilevazioni periodiche, un superamento dei 

limiti regionali deliberati come tempi massimi per l’erogazione delle stesse in attività 

istituzionale, la libera professione intramuraria riferita a quelle prestazioni critiche potrà, a 

norma di regolamento, essere temporaneamente ridotta o sospesa fino al ripristino delle 

condizioni conformi ai tempi deliberati. 

 Nell’ipotesi poi che sia erogata una prestazione non previamente autorizzata il 

corrispondente importo pagato dall’Utente sarà interamente incassato dall’Azienda, ed il 

nominativo del Professionista segnalato alla Direzione Aziendale. 

 La stessa Direzione Aziendale inoltre può, con provvedimento motivato, revocare 

l’autorizzazione qualora sussistano gravi e comprovate violazioni del regolamento. 

 La violazione degli obblighi connessi all’esclusività delle prestazioni o l’insorgenza di 

situazioni di conflitto d’interesse o che comunque implichino forme di concorrenza sleale, 

comportano, come previsto dalla normativa vigente, la risoluzione del rapporto di lavoro e 

la restituzione dei proventi derivanti dal Fondo di esclusività in misura non inferiore ad una 

annualità e non superiore a cinque annualità.  
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Servizio Ispettivo 
 
 Il Servizio Ispettivo per l’esercizio della libera professione è stato costituito con 

delibera aziendale n. 441 dell’8.06.2000, successivamente modificato con il provvedimento 

n. 257 del 27.6.2007 e, da ultimo, con la deliberazione n. 222 del 12 maggio 2009. Il 

Servizio Ispettivo dell’Azienda provvede ad effettuare controlli a campione sulle modalità di 

svolgimento della libera professione, rassegnandone i risultati alla Direzione Aziendale. 

 
Comitato di Garanzia 
 

Il Comitato di Garanzia, istituito con delibera n. 192 del 9.06.2006 e confermato dal 

regolamento aziendale per l’esercizio della libera professione di cui al provvedimento 

n. 414/2008, ha il compito di monitorare costantemente il rapporto tra l’attività istituzionale 

e l’attività in regime libero professionale e di proporre al Direttore Generale eventuali 

misure correttive. 

Tale Comitato, a composizione paritetica con la presenza dei rappresentanti delle 

Organizzazioni Sindacali dirigenziali maggiormente rappresentative, ha, altresì,  il compito 

di verificare il corretto esercizio dell’attività libero professionale nei presidi e negli 

ambulatori aziendali ed è così composto: 

- Direttore Sanitario Aziendale; 
- Direttore Amministrativo Aziendale; 
- Responsabile Direzione Amministrativa delle Attività Specialistiche 

Ambulatoriali; 
- Responsabile Servizio Programmazione e Controllo; 
- Responsabile S.I.T.R.A.; 
- N. 5 rappresentanti sindacali delle OO.SS. del personale Dirigente del ruolo 

medico e sanitario più rappresentative in Azienda. 
 
 
Allegati n. 2 
 
 
Chiari, 3 febbraio 2012 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dr. Danilo Gariboldi 
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Allegato 1 al Piano Aziendale volumi attività 
 
 
 
 

VOLUMI DI ATTIVITÀ DI RICOVERO ANNO 2011 
 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI 

UNITÀ OPERATIVA Volume contrattato in 
attività istituzionale 

Ricoveri effettuati in libera 
professione 

% tra attività istituzionale 
e ricoveri effettuati 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE 63  0,00% 

CARDIOLOGIA 1.470  0,00% 

CHIRURGIA 1.612 1 0,06% 

MEDICINA 1.315  0,00% 

NEUROLOGIA 560  0,00% 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 926 1 0,11% 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 1.855  0,00% 

OTORINOLARINGOIATRIA 614  0,00% 

PEDIATRIA 1.888  0,00% 

UROLOGIA 1.177  0,00% 

 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI ISEO 

UNITÀ OPERATIVA Volume contrattato in 
attività istituzionale 

Ricoveri effettuati in libera 
professione 

% tra attività istituzionale e 
ricoveri effettuati 

ANESTESIA 37  0,00% 

CHIRURGIA 791  0,00% 

MEDICINA 1.587  0,00% 

ONCOLOGIA 142  0,00% 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 406 4 0,99% 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 1.379  0,00% 

PEDIATRIA 709  0,00% 

PSICHIATRIA 438  0,00% 

 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI 

ORZINUOVI    

UNITÀ OPERATIVA Volume contrattato in 
attività istituzionale 

Ricoveri effettuati in libera 
professione 

% tra attività istituzionale e 
ricoveri effettuati 

CURE PALLIATIVE 259  0,00% 

MEDICINA 491  0,00% 
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VOLUMI DI ATTIVITÀ AMBULATORIALE ANNO 2011 
 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI 

UNITÀ OPERATIVA 
Volume contrattato 

in attività 
istituzionale 

Volume contrattato 
in libera 

professione 

Prestazioni 
effettuate in libera 

professione 

% tra attività 
istituzionale e 

effettuata in libera 
professione 

ALLERGOLOGIA 103.618 103.618 326 0,31% 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE  1.060 1.060 75 7,08% 

CARDIOLOGIA 22.958 22.958 481 2,10% 

CHIRURGIA  9.715 9.715 1.100 11,32% 

CHIRURGIA PLASTICA 4.198 4.198  0,00% 

DIALISI 70.783 70.783 50 0,07% 

FISIATRIA 110.549 110.549 145 0,13% 

FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA 8.735 8.735 136 1,56% 

MEDICINA  7.637 7.637 54 0,71% 

NEUROLOGIA 18.072 18.072 922 5,10% 

OCULISTICA 20.243 20.243 1.008 4,98% 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 15.725 15.725 2.414 15,35% 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 17.086 17.086 2.368 13,86% 

OTORINOLARINGOIATRIA 13.271 13.271 229 1,73% 

PEDIATRIA  12.554 12.554 172 1,37% 

PRONTO SOCCORSO 127.409 127.409 51 0,04% 

RADIOLOGIA  59.448 59.448 402 0,68% 

UROLOGIA 7.199 7.199 667 9,27% 

 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI ISEO 

UNITÀ OPERATIVA 
Volume contrattato 

in attività 
istituzionale 

Volume contrattato 
in libera 

professione 

Prestazioni 
effettuate in libera 

professione 

% tra attività 
istituzionale e 

effettuata in libera 
professione 

ANESTESIA  769 769  0,00% 

CHIRURGIA  5.910 5.910 227 3,84% 

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE 31.021 31.021 897 2,89% 

MALATTIE EPATICHE 3.108 3.108 367 11,81% 

MEDICINA  10.366 10.366 1.030 9,94% 

ONCOLOGIA 2.228 2.228 1 0,04% 

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 9.137 9.137 679 7,43% 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 11.141 11.141  0,00% 

PEDIATRIA  6.475 6.475 75 1,16% 

PRONTO SOCCORSO 42.450 42.450  0,00% 

RADIOLOGIA  28.108 28.108 146 0,52% 
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PRESIDIO OSPEDALIERO DI ORZINUOVI 

UNITÀ OPERATIVA 
Volume contrattato 

in attività 
istituzionale 

Volume contrattato 
in libera 

professione 

Prestazioni 
effettuate in libera 

professione 

% tra attività 
istituzionale e 

effettuata in libera 
professione 

CURE PALLIATIVE 65 65  0,00% 

MEDICINA  5.344 5.344 81 1,52% 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE E 
DELL'ADOLESCENZA 26.598 26.598  0,00% 

 

POLIAMBULATORI AZIENDALI 

UNITÀ OPERATIVA 
Volume contrattato 

in attività 
istituzionale 

Volume contrattato 
in libera 

professione 

Prestazioni 
effettuate in libera 

professione 

% tra attività 
istituzionale e 

effettuata in libera 
professione 

MEDICINA SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE (ex Sumai) 23.961 23.961  0,00% 

DIABETOLOGIA PALAZZOLO 
(malattie endocrine) 13.766 13.766  0,00% 
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Allegato 2 al Piano Aziendale volumi attività 

 
 
 

 
TARIFFARIO PRESTAZIONI IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE 

 
Le prestazioni di ricovero in regime libero professionale sono tariffate nel modo seguente: 
 

VOCI BASE DI 
CALCOLO COEFFICIENTI  DESTINATARI 

Compensi ai medici dell'équipe 
chirurgica 

Tariffa Aziendale 
Chirurgica (T.A.C.) 

determinata da DRG + 
20% 

Coefficiente libero-
professionale d’equipe 

e coefficiente di 
complessità 

I medici dell'équipe 
secondo quanto previsto 

nella tabella 

Compensi dell'équipe 
anestesiologica 

(medico e nurse) 

Tariffa chirurgica 
(T.A.C.) 

Nella percentuale 
stabilita 

Équipe anestesiologica 
(medico 75% 
nurse 25%) 

Compensi al personale di sala 
operatoria (strumentisti e capo 

sala blocco-operatorio) 

Tariffa chirurgica 
(T.A.C.) 

Nella percentuale 
stabilita 

Il personale di sala 
operatoria (ferristi e capo 

sala blocco operatorio) 

Quota personale di supporto di 
reparto (supporto diretto) 

Tariffa chirurgica 
(T.A.C.) 

Nella percentuale 
stabilita 

Al personale del  reparto 
di ricovero del paziente 

Quota personale di supporto 
indiretto (al lordo oneri) 

Tariffa chirurgica 
(T.A.C.) 

Nella percentuale 
stabilita 

Al personale che assicura 
un supporto indiretto nella 

libera professione 

Quota fondo di perequazione 
(al lordo oneri) 

Tariffa chirurgica 
(T.A.C.) 

Nella percentuale 
stabilita 

Personale che accede al 
fondo di perequazione 

Prestazioni consulenziali libero 
professionale 

Tariffa libero-
Professionale  

II personale che eroga 
prestazioni libero-

professionali secondo 
quanto previsto dal 

Regolamento L.P. in 
regime ambulatoriale 

Quota copertura oneri riflessi 

Compensi équipe 
chirurgica ed 

anestesiologica, del 
personale di supporto 

diretto e i compensi per 
prestazioni consulenziali 

Nella percentuale 
previste dalla 

normativa vigente 

Azienda per il pagamento 
degli oneri riflessi 

30% D.R.G. D.R.G.  Azienda 
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1. Le prestazioni ambulatoriali in regime libero professionale sono di seguito dettagliate 
per singola U.O. con indicata a fianco di ciascuna la tariffa minima e massima applicata 
all’utente: 

 
ALLERGOLOGIA CHIARI 

 
Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 

massima 
  

89.7 Prima Visita € 88,19 € 88,19 

89.01 Visita di controllo € 50,00 € 50,00 

99.12 Immunizzazione per allergia € 30,00 € 30,00 

 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE CHIARI 

 
Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 

massima 
  

89.7 Prima Visita € 78,19 € 78,19 

93.35.1 Agopuntura con moxa revulsivante € 50,00 € 50,00 

 
CARDIOLOGIA CHIARI 

 
Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 

massima 
  

89.7A.3 Prima visita Cardiologica € 55,00 € 70,00 

88.72.2 Eco(color)dopplergrafia cardiaca € 83,19 € 90,19 

89.52 Elettrocardiogramma € 20,00 € 30,00 

89.50 Elettrocardiogramma dinamico € 118,19 € 118,19 

89.43 Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro € 75,00 € 128,19 

89.59.1 Test cardiovascolari per valutazione di neuropatia 
autonomica € 98,19 € 98,19 

  Consulto a domicilio € 150,00 € 150,00 
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CHIRURGIA CHIARI 
 

Codice Descrizione Tariffa 
minima 

Tariffa 
massima 

    
89.7A.4 Prima visita chirurgica generale € 70,00 € 128,19 

89.7A.6 Prima visita chirurgica vascolare € 128,19 € 128,19 

89.7A.9 Prima visita Gastroenterologica € 75,00 € 75,00 

89.01.4 Visita chirurgica di controllo € 50,00 € 78,19 

89.01.6 Visita chirurgica vascolare di controllo € 70,00 € 70,00 

83.09 Altra incisione dei tessuti molli € 77,00 € 300,00 

96.59 Altra irrigazione di ferita € 40,00 € 60,00 

49.21 Anoscopia € 78,19 € 158,19 

86.01 Aspirazione della cute e del tessuto sottocutaneo € 77,00 € 148,19 

85.21.1 Aspirazione percutanea di cisti della mammella € 77,00 € 77,00 

49.39.1 Asportazione di condilomi perianali € 77,00 € 77,00 

83.31 Asportazione di lesione delle fasce tendinee € 77,00 € 77,00 

86.30.3 Asportazione o demolizione locale di lesione o 
tessuto cutaneo e sottocutaneo € 77,00 € 300,00 

86.4 Asportazione radicale di lesione della cute € 108,19 € 228,19 

93.56.2 Bendaggio alla colla di zinco di coscia-piede € 60,00 € 98,19 

93.56.3 Bendaggio alla colla di zinco di gamba-piede € 50,00 € 70,00 

93.56.4 Bendaggio elasto compressivo € 60,00 € 60,00 

45.25 Biopsia [endoscopica] dell'intestino crasso € 148,19 € 148,19 

33.24 Biopsia bronchiale [endoscopica] € 223,19 € 223,19 

86.11 Biopsia della cute e del tessuto sottocutaneo € 133,19 € 133,19 

33.22 Broncoscopia con fibre ottiche € 148,19 € 148,19 

45.23 Colonscopia con endoscopio flessibile € 203,19 € 203,19 

88.73.5 Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici € 78,19 € 81,19 

88.77.2 Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o 
distrettuale, arteriosa o venosa € 78,19 € 81,19 

88.79.6 Ecografia dei testicoli € 81,19 € 81,19 

88.76.2 Ecografia di grossi vasi addominali € 78,19 € 81,19 
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45.13 Esofagogastroduodenoscopia [EGD] € 118,19 € 118,19 

45.16 Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia € 168,19 € 168,19 

93.56.1 Fasciatura semplice € 30,00 € 30,00 

86.04 Incisione con drenaggio della cute e del tessuto 
sottocutaneo € 77,00 € 228,19 

86.05.1 Incisione con rimozione di corpo estraneo da cute e 
tessuto sottocutaneo € 77,00 € 77,00 

86.03 Incisione di cisti o seno pilonidale € 77,00 € 77,00 

39.92 Iniezione intravenosa di sostanze sclerosanti € 50,00 € 78,19 

96.59.2 Medicazione avanzata complessa (estensione < 25 
cm)  € 78,19 € 78,19 

96.59.3 Medicazione avanzata complessa (estensione 25-80 
cm)  € 60,00 € 60,00 

38.59.1 Ministripping di vene varicose dell'arto inferiore € 2.000,00 € 2.000,00 

45.42 Polipectomia endoscopica  dell' intestino crasso € 203,19 € 203,19 

86.23 Rimozione di unghia, matrice ungueale o plica 
ungueale € 77,00 € 168,19 

97.89 Rimozione punti di sutura € 40,00 € 40,00 

45.24 Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile € 173,19 € 203,19 

  Consulto a domicilio € 110,00 € 150,00 

 
DAY SURGERY OCULISTICO CHIARI 

 

Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 
massima 

  

95.02 Prima visita oculistica € 78,19 € 85,00 

95.09.1 Esame del fundus oculi € 70,00 € 70,00 

95.01 Esame parziale dell'occhio (prescrizione lenti) € 40,00 € 40,00 

95.01 Esame parziale dell'occhio € 60,00 € 60,00 

95.12 Angiografia con fluoresceina o angioscopia oculare € 98,19 € 98,19 

13.64 Capsulotomia yag-laser per cataratta secondaria € 178,19 € 178,19 

14.75 Iniezione intravitreale di sostanze terapeutiche (in 
funzione del farmaco utilizzato) € 368,19 € 1.598,19 

13.41 Intervento di cataratta con o senza impianto di lente 
intraoculare (in funzione della lente utilizzata) € 1.348,19 € 2.498,19 

14.34 Riparazione di lacerazione della retina mediante 
fotocoagulazione con Argon (laser) € 98,19 € 98,19 

95.05 Studio del campo visivo € 40,00 € 40,00 

95.26 Tonografia, test di provocazione e altri test per il 
glaucoma € 15,00 € 15,00 
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EMODIALISI CHIARI 

 
Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 

massima 
  

89.7B.4 Prima Visita Nefrologica € 78,19 € 78,19 

89.01.B Visita Nefrologica di controllo € 40,00 € 40,00 

 
FISIATRIA CHIARI 

 
Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 

massima 
  

89.7B.2 Prima visita di medicina fisica e riabilitazione € 98,19 € 98,19 

89.01 Visita di controllo € 60,00 € 60,00 

  Consulto a domicilio € 130,00 € 130,00 

 
FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA CHIARI 

 
Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 

massima 
  

89.7B.9 Prima visita Pneumologica € 128,19 € 128,19 

89.01.L Visita pneumologica di controllo € 98,19 € 98,19 

89.37.1 Spirometria semplice € 40,00 € 40,00 

89.17 Polisonnogramma € 248,19 € 248,19 

91.90.4 Screening allergologico per inalanti ed alimenti (Prick 
Test) € 20,00 € 20,00 

  Consulto a domicilio € 160,00 € 160,00 
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MEDICINA CHIARI 
 

Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 
massima 

  

89.7 Prima Visita € 39,00 € 70,00 

89.7A.3 Prima visita Cardiologica € 39,00 € 60,00 

89.7A.9 Prima visita Gastroenterologica € 70,00 € 70,00 

89.01.3 Visita cardiologica di controllo € 30,00 € 30,00 

88.72.2 Eco(color)dopplergrafia cardiaca € 78,19 € 83,19 

88.76.1 Ecografia addome completo € 88,19 € 88,19 

88.74.1 Ecografia dell'addome superiore € 70,00 € 70,00 

89.52 Elettrocardiogramma € 15,00 € 15,00 

89.61.1 Monitoraggio continuo [24 ore] della pressione 
arteriosa € 51,00 € 51,00 

 
NEUROLOGIA CHIARI 

 
Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 

massima 
  

89.13 Prima Visita neurologica € 83,19 € 88,19 

89.13.1 Visita Neurologica di controllo € 50,00 € 60,00 

93.08.1 Elettromiografia semplice (EMG) € 88,19 € 93,19 

 
OTORINOLARINGOIATRIA CHIARI 

 
Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 

massima 
  

89.7B.8 Prima Visita ORL € 78,19 € 93,19 

89.01.H Visita ORL di controllo € 40,00 € 55,00 

95.41.1 Esame audiometrico tonale € 50,00 € 50,00 

95.41.2 Esame audiometrico vocale € 30,00 € 30,00 
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93.19.1 Esercizi posturali propriocettivi (rieducazione 
vestibolare) € 15,00 € 15,00 

95.42 Impedenziometria € 30,00 € 30,00 

89.15.8 Potenziali evocati uditivi € 75,00 € 75,00 

95.44.1 Test clinico della funzione vestibolare € 70,00 € 70,00 

  Consulto a domicilio € 100,00 € 100,00 

 
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA CHIARI 

 

Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 
massima 

  

89.7B.7 Prima Visita Ortopedica € 118,19 € 118,19 

89.01.G Visita Ortopedica di Controllo € 30,00 € 98,19 

81.91 Artrocentesi € 60,00 € 60,00 

83.31 Asportazione di lesione delle fasce tendinee € 1.498,19 € 1.498,19 

81.92 Iniezione di sostanze terapeutiche nell’articolazione o 
nel legamento € 60,00 € 60,00 

  Consulto a domicilio € 148,19 € 148,19 

 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA CHIARI 

 

Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 
massima 

  

89.26.1 Prima Visita Ginecologica € 70,00 € 88,19 

89.26.3 Prima visita ostetrica € 70,00 € 70,00 

89.26.2 Visita Ginecologica di controllo € 60,00 € 70,00 

89.26.4 Visita Ostetrica di controllo € 60,00 € 70,00 

88.78.2 Ecografia Ginecologica € 70,00 € 78,19 

88.78 Ecografia Ostetrica € 60,00 € 78,19 

69.7 Inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino 
(I.U.D.) € 25,00 € 50,00 

91.48.4 Prelievo citologico € 5,00 € 5,00 

97.71 Rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino € 20,00 € 20,00 
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PEDIATRIA CHIARI 
 

Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 
massima 

  

89.7 Prima Visita € 62,00 € 91,19 

91.90.6 Test percutanei e intracutanei a lettura immediata 
(Fino a 12 allergeni) € 30,00 € 30,00 

  Consulto a domicilio € 80,00 € 90,00 

 
RADIOLOGIA CHIARI 

 

Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 
massima 

  

40.19.1 Agobiopsia linfonodale eco-guidata € 75,00 € 75,00 

87.16.1 Altra radiografia di ossa della faccia € 21,00 € 30,00 

88.38.8 Artro TC € 218,19 € 218,19 

88.32 Artrografia con contrasto € 118,19 € 118,19 

06.11.2 Biopsia [percutanea] [agobiopsia] della tiroide € 77,00 € 77,00 

83.21.1 Biopsia eco-guidata dei tessuti molli € 42,00 € 42,00 

85.11.1 Biopsia eco-guidata della mammella € 47,00 € 47,00 

87.77 Cistografia € 97,19 € 98,19 

87.76.1 Cistouretrografia minzionale € 77,19 € 77,19 

87.76 Cistouretrografia retrograda € 95,19 € 148,19 

87.65.2 Clisma con doppio contrasto € 148,19 € 148,19 

88.99.4 Densitometria ossea con TC € 138,19 € 138,19 

88.73.5 Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici € 65,00 € 65,00 

88.76.1 Ecografia addome completo € 86,19 € 88,19 

88.73.1 Ecografia bilaterale della mammella  € 65,00 € 77,00 

88.71.4 Ecografia capo e collo € 62,00 € 65,00 

88.79.6 Ecografia dei testicoli € 65,00 € 65,00 

88.79.5 Ecografia del pene € 65,00 € 65,00 

88.79.1 Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo € 65,00 € 65,00 
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88.75.1 Ecografia dell'addome inferiore € 50,00 € 52,00 

88.74.1 Ecografia dell'addome superiore € 63,00 € 65,00 

88.76.2 Ecografia di grossi vasi addominali € 40,00 € 40,00 

88.78.2 Ecografia Ginecologica € 60,00 € 60,00 

88.73.2 Ecografia monolaterale della mammella € 50,00 € 60,00 

88.79.3 Ecografia muscolotendinea € 65,00 € 65,00 

88.79.2 Ecografia osteoarticolare € 78,19 € 78,19 

88.79.8 Ecografia transrettale € 78,19 € 78,19 

88.03.1 Fistolografia della parete addominale e/o dell' addome € 78,19 € 78,19 

81.92 Iniezione di sostanze terapeutiche nell’articolazione o 
nel legamento € 35,00 € 35,00 

87.83 Isterosalpingografia € 155,19 € 155,19 

88.39.1 Localizzazione radiologica corpo estraneo € 20,00 € 35,00 

87.37.1 Mammografia bilaterale € 54,00 € 62,00 

87.37.2 Mammografia monolaterale € 31,00 € 31,00 

87.11.3 Ortopanoramica delle arcate dentarie € 28,00 € 28,00 

89.7 Prima Visita € 30,00 € 30,00 

88.29.2 Radiografia  assiale della rotula € 33,00 € 33,00 

87.43.1 Radiografia bilaterale di coste, clavicola € 30,00 € 50,00 

88.31.1 Radiografia completa del lattante € 35,00 € 35,00 

87.29 Radiografia completa della colonna € 60,00 € 60,00 

87.09.1 Radiografia dei tessuti molli della faccia, del capo e del 
collo € 21,00 € 36,00 

87.17.1 Radiografia del cranio e  dei seni paranasali € 30,00 € 40,00 

87.44.1 Radiografia del torace di routine, nas € 30,00 € 35,00 

87.62 Radiografia del tratto gastrointestinale superiore € 75,00 € 75,00 

87.22 Radiografia della colonna cervicale € 23,00 € 40,00 

87.24 Radiografia della colonna lombosacrale € 21,00 € 40,00 

87.23 Radiografia della colonna toracica (dorsale) € 21,00 € 40,00 

87.17.2 Radiografia della sella turcica € 20,00 € 20,00 
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87.49.1 Radiografia della trachea € 21,00 € 36,00 

88.19 Radiografia dell'addome € 26,00 € 30,00 

87.79 Radiografia dell'apparato urinario € 30,00 € 30,00 

87.62.2 Radiografia dell'esofago con doppio contrasto € 70,00 € 70,00 

88.31 Radiografia dello scheletro in toto € 130,19 € 130,19 

88.26 Radiografia di bacino, anca € 22,00 € 35,00 

88.28 Radiografia di caviglia,  piede  € 24,00 € 35,00 

88.27 Radiografia di femore, ginocchio, gamba € 29,00 € 40,00 

88.22 Radiografia di gomito, avambraccio € 21,00 € 35,00 

88.23 Radiografia di polso, mano € 19,00 € 35,00 

88.21 Radiografia di spalla, braccio, toraco-brachiale € 24,00 € 35,00 

87.43.2 Radiografia monolaterale di coste, sterno, clavicola € 22,00 € 40,00 

87.44.2 Telecuore con esofago baritato € 39,00 € 50,00 

87.12.1 Teleradiografia del cranio € 14,00 € 14,00 

87.16.3 Tomografia [stratigrafia] articolazione 
temporomandibolare € 33,00 € 42,00 

87.16.4 Tomografia [stratigrafia] articolazione 
temporomandibolare € 64,00 € 64,00 

87.16.2 Tomografia [stratigrafia] articolazione 
temporomandibolare € 76,00 € 78,19 

88.33.2 Tomografia [stratigrafia] di segmento scheletrico € 43,00 € 43,00 

87.72 Tomografia [stratigrafia] renale € 40,00 € 40,00 

87.71 Tomografia computerizzata (tc) dei reni € 138,19 € 138,19 

87.71.1 Tomografia computerizzata (tc) dei reni, senza e con 
contrasto € 214,19 € 214,19 

88.38.5 Tomografia computerizzata (TC) del bacino € 118,19 € 143,19 

87.03 Tomografia computerizzata (TC) del capo € 119,19 € 143,19 

87.03.1 Tomografia computerizzata (TC) del capo, senza e con 
contrasto € 193,19 € 198,19 

87.03.7 Tomografia computerizzata (TC) del collo € 119,19 € 128,19 

87.03.8 Tomografia computerizzata (TC) del collo, senza e con 
contrasto € 192,19 € 198,19 

87.03.2 Tomografia computerizzata (TC) del massiccio facciale € 128,19 € 143,19 

87.03.3 Tomografia computerizzata (TC) del massiccio 
facciale, senza e con contrasto € 193,19 € 208,19 
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88.38.1 Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello 
speco vertebrale € 118,19 € 143,19 

88.38.2 Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello 
speco vertebrale, senza e con contrasto € 198,19 € 198,19 

87.41 Tomografia computerizzata (TC) del torace € 124,19 € 128,19 

87.41.1 Tomografia computerizzata (TC) del torace, senza e 
con contrasto € 198,19 € 198,19 

88.01.5 Tomografia computerizzata (TC) dell'addome completo € 165,19 € 165,19 

88.01.6 Tomografia computerizzata (TC) dell'addome 
completo, senza e con contrasto € 253,19 € 258,19 

88.01.3 Tomografia computerizzata (TC) dell'addome inferiore € 127,19 € 128,19 

88.01.4 Tomografia computerizzata (TC) dell'addome inferiore, 
senza e con contrasto € 202,19 € 208,19 

88.01.1 Tomografia computerizzata (TC) dell'addome 
superiore € 127,19 € 128,19 

88.01.2 Tomografia computerizzata (TC) dell'addome 
superiore, senza e con contrasto € 208,19 € 208,19 

87.03.4 Tomografia computerizzata (TC) delle arcate dentarie 
[dentalscan] € 149,19 € 149,19 

88.38.6 Tomografia computerizzata (TC) di femore, ginocchio, 
caviglia e piede € 118,19 € 153,19 

88.38.7 Tomografia computerizzata (TC) di femore, ginocchio, 
caviglia e piede, senza e con contrasto € 188,19 € 198,19 

88.38.3 Tomografia computerizzata (TC) di spalla, gomito, 
polso e mano € 128,19 € 153,19 

88.38.4 Tomografia computerizzata (TC) di spalla, gomito, 
polso e mano, senza e con contrasto € 203,19 € 203,19 

87.79.1 Uretrografia € 63,00 € 63,00 

87.73 Urografia endovenosa € 148,19 € 148,19 

89.01 Visita di controllo € 25,00 € 25,00 

 
UROLOGIA CHIARI 

 

Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 
massima 

  

89.7C.2 Prima visita Urologica/Andrologica € 78,19 € 108,19 

89.01.Q Visita urologica di controllo € 60,00 € 75,00 

60.11 Biopsia transperineale [percutanea] [agobiopsia] della 
prostata € 248,19 € 248,19 

57.32 Cistoscopia (Transuretrale) € 148,19 € 198,19 

64.92.1 Frenulotomia € 298,19 € 398,19 

63.71 Legatura dei dotti deferenti € 998,19 € 1.498,19 
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CHIRURGIA ISEO 

 
Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 

massima 
  

89.7A.4 Prima visita chirurgica generale € 70,00 € 78,19 

89.01.4 Visita chirurgica di controllo € 30,00 € 50,00 

49.21 Anoscopia € 50,00 € 60,00 

86.01 Aspirazione della cute e del tessuto sottocutaneo € 78,19 € 78,19 

86.30.3 Asportazione o demolizione locale di lesione o tessuto 
cutaneo e sottocutaneo € 78,19 € 78,19 

86.4 Asportazione radicale di lesione della cute € 78,19 € 78,19 

93.56.2 Bendaggio alla colla di zinco di coscia-piede € 40,00 € 40,00 

45.25 Biopsia [endoscopica] dell' intestino crasso € 143,19 € 143,19 

62.11 Biopsia [percutanea] [agobiopsia] del testicolo € 70,00 € 70,00 

06.11.1 Biopsia [percutanea] [agobiopsia] della tiroide € 70,00 € 70,00 

06.11.2 Biopsia [percutanea] [agobiopsia] della tiroide € 98,19 € 98,19 

85.11 Biopsia [percutanea][agobiopsia] della mammella € 98,19 € 98,19 

86.11 Biopsia della cute e del tessuto sottocutaneo € 78,19 € 78,19 

85.11.1 Biopsia eco-guidata della mammella € 98,19 € 98,19 

45.23 Colonscopia con endoscopio flessibile € 143,19 € 143,19 

88.73.5 Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici € 78,19 € 78,19 

88.77.2 Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o 
distrettuale, arteriosa o venosa € 78,19 € 78,19 

88.76.1 Ecografia addome completo € 98,19 € 98,19 

88.73.1 Ecografia bilaterale della mammella  € 70,00 € 70,00 

88.71.4 Ecografia capo e collo € 70,00 € 70,00 

88.79.6 Ecografia dei testicoli € 70,00 € 70,00 

88.79.1 Ecografia della cute e del tessuto sottocutaneo € 70,00 € 70,00 

88.76.2 Ecografia di grossi vasi addominali € 78,19 € 78,19 

88.73.2 Ecografia monolaterale della mammella € 70,00 € 70,00 



 
  Pagina 13 di 17 
 
 

45.13 Esofagogastroduodenoscopia [EGD] € 103,19 € 103,19 

45.16 Esofagogastroduodenoscopia [EGD] con biopsia € 113,19 € 113,19 

86.04 Incisione con drenaggio della cute e del tessuto 
sottocutaneo € 78,19 € 78,19 

45.42 Polipectomia endoscopica  dell' intestino crasso € 158,19 € 158,19 

86.23 Rimozione di unghia, matrice ungueale o plica 
ungueale € 78,19 € 78,19 

45.24 Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile € 108,19 € 108,19 

  Consulto a domicilio € 130,00 € 130,00 

 
MALATTIE EPATICHE ISEO 

 
Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 

massima 
  

89.7 Prima Visita € 98,19 € 100,00 

89.01 Visita di controllo € 60,00 € 60,00 

06.01 Aspirazione nella regione tiroidea € 178,19 € 178,19 

50.91 Aspirazione percutanea del fegato € 248,19 € 248,19 

50.11 Biopsia [percutanea][agobiopsia] del fegato € 248,19 € 248,19 

88.99.5 Densitometria ossea ad ultrasuoni € 65,00 € 65,00 

88.74.2 Ecocolordoppler del fegato e delle vie biliari € 108,19 € 110,00 

88.76.1 Ecografia addome completo € 108,19 € 110,00 

88.71.4 Ecografia capo e collo € 108,19 € 110,00 

88.75.1 Ecografia dell'addome inferiore € 108,19 € 110,00 

88.74.1 Ecografia dell'addome superiore € 108,19 € 110,00 

88.74.A Ecografia dell'addome superiore senza e con contrasto € 148,19 € 148,19 

88.76.2 Ecografia di grossi vasi addominali € 108,19 € 110,00 

88.73.3 Ecografia Polmonare € 108,19 € 110,00 
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MEDICINA ISEO 
 

Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 
massima 

  

89.7A.3 Prima visita Cardiologica € 70,00 € 80,00 

89.52 Elettrocardiogramma € 18,19 € 30,00 

88.73.5 Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici € 75,00 € 75,00 

88.72.2 Eco(color)dopplergrafia cardiaca € 88,19 € 88,19 

88.72.3 Eco(color)dopplergrafia cardiaca € 133,19 € 133,19 

88.77.2 Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o 
distrettuale, arteriosa o venosa € 88,19 € 88,19 

 
ONCOLOGIA ISEO 

 

Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 
massima 

  

89.7B.6 Prima visita oncologica € 98,19 € 98,19 

89.01.F Visita oncologica di controllo € 70,00 € 70,00 

 
ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA ISEO 

 

Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 
massima 

  

89.7B.7 Prima Visita Ortopedica € 78,19 € 148,19 

89.01.G Visita Ortopedica di Controllo € 50,00 € 60,00 

96.59 Altra irrigazione di ferita € 10,00 € 10,00 

81.91 Artrocentesi € 40,00 € 40,00 

81.92 Iniezione di sostanze terapeutiche nell’articolazione o 
nel legamento € 35,00 € 40,00 

 
PEDIATRIA ISEO 

 

Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 
massima 

  

89.01 Visita di controllo € 50,00 € 50,00 

88.79.2 Ecografia osteoarticolare € 50,00 € 50,00 

89.7 Prima Visita € 70,00 € 70,00 

91.90.4 Screening allergologico per inalanti ed alimenti (Prick 
Test) € 30,00 € 30,00 
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RADIOLOGIA ISEO 
 

Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 
massima 

  

87.16.1 Altra radiografia di ossa della faccia € 30,00 € 30,00 

87.77 Cistografia € 98,19 € 98,19 

87.76 Cistouretrografia retrograda € 148,19 € 148,19 

87.65.2 Clisma con doppio contrasto € 148,19 € 148,19 

88.76.1 Ecografia addome completo € 88,19 € 88,19 

88.71.4 Ecografia capo e collo € 65,00 € 65,00 

88.79.6 Ecografia dei testicoli € 65,00 € 65,00 

88.75.1 Ecografia dell'addome inferiore € 60,00 € 60,00 

88.74.1 Ecografia dell'addome superiore € 65,00 € 65,00 

88.76.2 Ecografia di grossi vasi addominali € 65,00 € 65,00 

88.79.3 Ecografia muscolotendinea € 65,00 € 65,00 

88.79.2 Ecografia osteoarticolare € 78,19 € 78,19 

88.79.8 Ecografia transrettale € 75,00 € 75,00 

88.39.1 Localizzazione radiologica corpo estraneo € 35,00 € 35,00 

87.43.1 Radiografia bilaterale di coste, clavicola € 50,00 € 50,00 

87.29 Radiografia completa della colonna € 60,00 € 60,00 

87.09.1 Radiografia dei tessuti molli della faccia, del capo e del 
collo € 36,00 € 36,00 

87.17.1 Radiografia del cranio e  dei seni paranasali € 40,00 € 40,00 

87.44.1 Radiografia del torace di routine, nas € 30,00 € 30,00 

87.22 Radiografia della colonna cervicale € 40,00 € 40,00 

87.24 Radiografia della colonna lombosacrale € 40,00 € 40,00 

87.23 Radiografia della colonna toracica (dorsale) € 40,00 € 40,00 

87.49.1 Radiografia della trachea € 36,00 € 36,00 

88.19 Radiografia dell'addome € 30,00 € 30,00 

87.79 Radiografia dell'apparato urinario € 30,00 € 30,00 

87.62.2 Radiografia dell'esofago con doppio contrasto € 70,00 € 70,00 
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88.26 Radiografia di bacino, anca € 35,00 € 35,00 

88.28 Radiografia di caviglia,  piede  € 35,00 € 35,00 

88.27 Radiografia di femore, ginocchio, gamba € 40,00 € 40,00 

88.22 Radiografia di gomito, avambraccio € 35,00 € 35,00 

88.23 Radiografia di polso, mano € 35,00 € 35,00 

88.21 Radiografia di spalla, braccio, toraco-brachiale € 35,00 € 35,00 

87.43.2 Radiografia monolaterale di coste, sterno, clavicola € 40,00 € 40,00 

87.44.2 Telecuore con esofago baritato € 50,00 € 50,00 

87.16.3 Tomografia [stratigrafia] articolazione 
temporomandibolare € 42,00 € 42,00 

87.16.2 Tomografia [stratigrafia] articolazione 
temporomandibolare € 78,19 € 78,19 

87.72 Tomografia [stratigrafia] renale € 40,00 € 40,00 

88.38.5 Tomografia computerizzata (TC) del bacino € 143,19 € 143,19 

87.03 Tomografia computerizzata (TC) del capo € 143,19 € 143,19 

87.03.1 Tomografia computerizzata (TC) del capo, senza e con 
contrasto € 198,19 € 198,19 

87.03.7 Tomografia computerizzata (TC) del collo € 128,19 € 128,19 

87.03.8 Tomografia computerizzata (TC) del collo, senza e con 
contrasto € 198,19 € 198,19 

87.03.2 Tomografia computerizzata (TC) del massiccio facciale € 143,19 € 143,19 

87.03.3 Tomografia computerizzata (TC) del massiccio 
facciale, senza e con contrasto € 208,19 € 208,19 

88.38.1 Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello 
speco vertebrale € 143,19 € 143,19 

88.38.2 Tomografia computerizzata (TC) del rachide e dello 
speco vertebrale, senza e con contrasto € 198,19 € 198,19 

87.41 Tomografia computerizzata (TC) del torace € 128,19 € 128,19 

87.41.1 Tomografia computerizzata (TC) del torace, senza e 
con contrasto € 198,19 € 198,19 

88.01.5 Tomografia computerizzata (TC) dell'addome completo € 165,19 € 165,19 

88.01.6 Tomografia computerizzata (TC) dell'addome 
completo, senza e con contrasto € 253,19 € 253,19 

88.01.3 Tomografia computerizzata (TC) dell'addome inferiore € 128,19 € 128,19 

88.01.4 Tomografia computerizzata (TC) dell'addome inferiore, 
senza e con contrasto € 208,19 € 208,19 

88.01.1 Tomografia computerizzata (TC) dell'addome 
superiore € 128,19 € 128,19 

88.01.2 Tomografia computerizzata (TC) dell'addome 
superiore, senza e con contrasto € 203,19 € 203,19 

87.03.4 Tomografia computerizzata (TC) delle arcate dentarie 
[dentalscan] € 149,19 € 149,19 
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88.38.6 Tomografia computerizzata (TC) di femore, ginocchio, 
caviglia e piede € 123,19 € 123,19 

88.38.7 Tomografia computerizzata (TC) di femore, ginocchio, 
caviglia e piede, senza e con contrasto € 198,19 € 198,19 

88.38.3 Tomografia computerizzata (TC) di spalla, gomito, 
polso e mano € 128,19 € 128,19 

88.38.4 Tomografia computerizzata (TC) di spalla, gomito, 
polso e mano, senza e con contrasto € 203,19 € 203,19 

87.73 Urografia endovenosa € 148,19 € 148,19 

 
MEDICINA ORZINUOVI 

 

Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 
massima 

  

89.7 Prima Visita € 40,00 € 138,19 

89.7A.3 Prima visita Cardiologica € 138,19 € 138,19 

89.7A.8 Prima visita endocrinologica/diabetologica € 60,00 € 60,00 

89.01.3 Visita cardiologica di controllo € 70,00 € 70,00 

89.01 Visita di controllo € 70,00 € 70,00 

89.01.8 Visita endocrinologica/diabetologica - andrologica di 
controllo € 30,00 € 30,00 

89.7D 
Certificazione inerente lo stato di salute anche ai fini 
del rilascio o rinnovo della patente di guida a pazienti 
diabetici. 

€ 28,00 € 28,00 

88.73.5 Eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici € 108,19 € 108,19 

89.52 Elettrocardiogramma € 70,00 € 70,00 

  Consulto a domicilio € 180,00 € 180,00 

 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

 

Codice Descrizione Tariffa minima Tariffa 
massima 

  

  Consulto a domicilio € 120,00 € 120,00 

94.32 Ipnoterapia € 60,00 € 60,00 

94.19.1 Prima visita psichiatrica € 60,00 € 200,00 

94.44 Psicoterapia di gruppo € 30,00 € 30,00 

94.42 Psicoterapia familiare € 198,19 € 200,00 

94.3 Psicoterapia individuale € 60,00 € 130,00 

94.12.1 Visita psichiatrica di controllo € 50,00 € 180,00 
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