Prestazioni secondo Regolamento Conto Terzi
(Sez. di Igiene, Medicina del Lavoro e Medicina Legale)
Area di MEDICINA LEGALE
Prelievo per p.v.
Carbossiemoglobina (HbCO) su vivente
Carbossiemoglobina (HbCO) su cadavere
Alcol Etilico e solventi in prelievi biologici (a sostanza)
Screening tossicologico qualitativo per Enti e Privati:
- Metodo Immuno Enzimatico
Droghe, farmaci e Pesticidi su matrici inerti (farmaci, polveri, miscele
vegetali etc.,) o su matrici biologiche:
- Analisi qualitativa
- Analisi quantitativa
Indagini chimico tossicologiche su richiesta della Autorità Giudiziaria in
matrici biologiche e su sequestri, (per singola matrice e per sostanza)

5,00
50,00
100,00
50,00
65,00

100,00
200,00
Tariffario da
normativa
vigente

Analisi in Spettrometria di Massa (GC/MS o LC/MS/MS) in liquidi
biologici e altre matrici inerti per la ricerca di droghe, farmaci, pesticidi
(per singola matrice e per sostanza)
Transferrina carboidrato carente (CDT) su siero:
- per Privati
- Per Enti
Analisi in Spettrometria di Massa (GC/MS o LC/MS/MS) su matrici
cheratiniche (capelli, unghie, etc) per droghe e farmaci:
- per Privati
- per Enti
Ricerca Droghe per Mansioni Lavorative:
- Analisi di Screening (su urina)
- Analisi di Conferma in GC/MS o LC/MS (su urina e capelli)
(per singola sostanza e relativi metaboliti)
Indagini tossicologiche su urina per sostanze d’abuso ai sensi dell’art.
119 del C.d.S. (viol. art. 187 - min. 3 prel.)
Alcolemia + CDT su sangue ai sensi dell’art. 119 del C.d.S. (per viol. art.
186 - min. 2 prel.)
Indagini tossicologiche per droghe + alcol (U+S) per art. 186 e 187 del
C.d.S. (n. 3 prel.)
Relazione medico-legale richiesta da Enti pubblici per idoneità alle
mansioni lavorative
Visita medico-legale richiesta da privati per valutazione danno biologico
per micropermanenti

260,00

Visita medico-legale richiesta da privati per valutazione danno biologico
per macropermanenti
Certificato medico-legale semplice
Relazione di Responsabilità professionale senza quantificazione danno
biologico
Relazione di Responsabilità professionale con quantificazione danno

150,00

50,00
35,00

260,00
105,00
65,00
105,00
180,00
65,00
230,00
250,00
100,00

80,00
300,00
500,00

biologico
Uso ambulatorio per medici esterni per controversie medico-legali in
ambito penale

50,00

