
REGIONE TOSCANA 
Giunta Regionale

   

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

Settore Prevenzione  Collettiva

Invio  per PEC                                                                               Data:   
da citare nella risposta

Oggetto: Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, adeguamento dei diritti sanitari al Regolamento
UE 625/2017 e  modifiche  alla Delibera 21 dicembre 2020 n. 1606 inerente il tariffario delle prestazioni
dei Dipartimenti della prevenzione delle Aziende UUSSLL

  
AZIENDE UUSSLL della TOSCANA

Direttori dei Dipartimenti della Prevenzione
Direttori delle Aree Funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

e  p. c.    ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE del LAZIO e della TOSCANA
Direttore Sanitario

 DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI, INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e INNOVAZIONE
Settore Servizi digitali e integrazione dati, Innovazione nei territori,  Ufficio regionale di statistica 

SEDE

SPORTELLI  UNICI della PREVENZIONE dei COMUNI della TOSCANA
L  oro Sedi  

      
Il  1  gennaio  2022 entrerà  in  applicazione  il  Decreto  Legislativo  2  febbraio  2021,  n.  32,

“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/625”. 
Detto decreto  riporta una serie di tariffe per i diritti sanitari da introitarsi da parte di vari

Enti tra cui anche le Aziende UUSSLL,  alcune delle quali  vanno a sostituire   le tariffe riportate in
varie voci del tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione. 

Per le tariffe di competenza del Ministero della salute (settore  export) il  decreto era già
vigente dal 28 marzo 2021. 

La modifica al tariffario  delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione è in itinere ed
avverrà  attraverso  nuova  Delibera  di  Giunta  Regionale,  che  abrogherà  la  attuale  Delibera 21
dicembre 2020 n. 1606. 

A partire dal 1 gennaio 2022, in attesa della pubblicazione della nuova Delibera di Giunta
Regionale,  tutte  le  voci  del  tariffario  che  riportano  tariffe  previste  dal   Decreto  Legislativo  2
febbraio 2021, n. 32, comprese le tariffe per prestazioni relative alle esportazioni o comunque  parti
in contrasto, sono da considerarsi implicitamente abrogate, dovrà quindi applicarsi integralmente il
citato decreto legislativo.  

In attesa di   linee di indirizzo nazionali  si  trasmettono  una presentazione del Ministero
della salute e fogli di calcolo di sviluppo dei modelli dell’allegato 5 del decreto.

Si porgono cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
  (Dr.ssa Emanuela Balocchini)

Allegati:
✔ DL.gs 32/2021;
✔ presentazione del Ministero della Salute inerente le innovazioni apportate dal decreto;
✔ Fogli di calcolo  (sviluppo moduli allegato 5) proposti dal Ministero della salute.
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