
UNIONE VALDERA 
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE V ALDERA 
 
 

Deliberazione Numero 4 del 12/12/2008 
 
 
OGGETTO: 
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SANITARIE PER LE ATTIVITA' AFFERENTI AL 
MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08. APPROV AZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE. 
  
L’ anno duemilaotto, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 16,30, presso l'aula formativa della 
sede dell'Unione Valdera in Viale Piaggio 32 a Pontedera, si è tenuta la seduta della Giunta 
dell’Unione Valdera dietro convocazione diramata dal Presidente dell'Unione Valdera ai sensi 
dell’art. 33 dello Statuto. 
 
Risultano presenti i Signori: 
 
MARCONCINI PAOLO-PRESIDENTE P 
SERAFINI ROBERTO P 
PERINI MARTA  P 
FATTICCIONI FILIPPO P 
BIASCI FRANCESCO Assente 
MANCINI FRANCESCA Assente 
TEDESCHI FABIO Assente 
MENCACCI IVAN P 
FALCHI ALBERTO P 
CRECCHI SILVANO Assente 
CICARELLI ALESSANDRO P 
TURINI DAVID Assente 
GUERRINI ALESSANDRO Assente 
 
Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, la Dott.ssa ADRIANA VIALE Segretario Generale dell'Unione Valdera. 
 
Partecipa inoltre, ai sensi dell'articolo 35 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Direttore 
Generale dell'Unione Valdera GIOVANNI FORTE. 
 
Presiede, ai sensi dell'articolo 29 comma 4 dello Statuto dell'Unione Valdera, il Presidente 
dell'Unione Valdera PAOLO MARCONCINI. 
 
Il Presidente, visti gli articoli 35, 37 e 38 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero 
legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
 
Indi, 
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LA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA 
  
Premesso che in data 30 ottobre 2008 si è costituita ai sensi dell’articolo 32 del D. Lgs. 

267/2000 l’Unione di Comuni denominata “Unione Valdera” cui partecipano i comuni di Bientina, 
Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, 
Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola; 

 
Che l’Unione dei Comuni deve dare attuazione a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 

Che il suddetto decreto impone, sia per il settore privato che per quello pubblico, l'obbligo 
della sorveglianza sanitaria all'interno dell'azienda nei casi previsti dalla normativa vigente ed 
attribuisce al "medico competente" il compito di effettuare tale sorveglianza nei modi stabiliti dallo 
stesso decreto; 
 

Considerato come tale attività comprenda anche gli accertamenti sanitari periodici nei 
confronti del personale dipendente; 
 

Visto quanto disposto dall’art. 65 c. 3 della L.R.T 8.3.2000 n. 22 che prevede che le Aziende 
Sanitarie possano svolgere attività a pagamento nei riguardi di istituzioni pubbliche o private o di 
privati cittadini;  

 
Vista la bozza di convenzione e il relativo tariffario trasmessi dall’azienda USL 5, per lo 

svolgimento delle attività del medico competente previste dal D. Lgs.n. 81/2008, che sono ritenuti 
meritevoli di approvazione; 

 
 Riconosciuta la competenza della Giunta ai sensi dell’art. 48, primo e secondo comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del comma 1 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, in data 12/12/2008, dal Direttore Generale: 
“Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. Il presente provvedimento non 
necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di 
entrata";  
 
 Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 
 
 A seguito della proclamazione del Presidente; 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni in esso riportate; 

 
2) Di attuare quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare per le attività afferenti al "Medico 
competente"; 

 
3) Di approvare lo schema di convenzione e il relativo tariffario relativo alle attività di 

sorveglianza sanitaria per le attività previste dalla legge a carico del medico competente 
secondo i contenuti dei documenti, allegati alla presente deliberazione sotto la lettera a), 
per farne parte integrante e sostanziale; 
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4) Di stipulare la convenzione con L’azienda USL 5 di Pisa per le attività di cui al punto 3) per  
il periodo 2009 - 2011;  

 
5) Di rimandare a successivi atti, a seguito dell’approvazione del bilancio dell’Unione, tutti gli 

adempimenti  necessari ivi compresi gli impegni di spesa per il triennio 2009 – 2011; 
 

6) Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal comma 
1 dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
Indi, 

LA  GIUNTA DELL'UNIONE VALDERA 
 
 Con successiva votazione favorevole unanime, espressa in forma palese, 
 
 A seguito della proclamazione del Presidente; 
 
 

DELIBERA  
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di rendere più incisiva l’economicità e 
l’efficacia dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento. 
 

 

Il Presidente dell'Unione Valdera      Il Segretario verbalizzante 
 
F.to PAOLO MARCONCINI       F.to ADRIANA VIALE 
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      ALLEGATO A) 
 

ATTO DI CONVENZIONE 
 

Tra 
 
� L’AZIENDA USL 5 di Pisa, con sede in Pisa, via L.Za menhof 1 , 
nella persona del Direttore del Dipartimento della Prevenzione Dr.ssa Nadi Serretti  

dell’Azienda USL 5 , per delega conferita dal Diret tore Generale    

e 
� La Società /Ente /Ditta  
      …………………………………………………………………………………… 

Con sede in…………………… …………………………………………………. 
Via e  n°  ………………………………………………………CAP  
Nella persona del legale rappresentante …………………………… ………….. 
Nato/a  a ……………………………………………………………il …………... 
CF/ P.IVA ………………………………………………………………………… 

domiciliato per la carica presso la sede suddetta 
 

PREMESSO 
 

- che l’art.65, 3° comma , della LRT 8.3.2000 n° 22  prevede che Aziende Sanitarie 
possano svolgere attività a pagamento nei riguardi di istituzioni pubbliche o private 
o di privati cittadini , confermato dai CC.NN.LL. della Dirigenza sanitaria  ; 

 
- che l’art.43, c.3, della L.449/97 dispone che i Dirigenti del ruolo sanitario che hanno 

optato per l’esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare 
alcuna altra attività sanitaria , a titolo oneroso, ad eccezione delle attività rese in 
nome e per conto dell’Azienda Sanitaria di appartenenza; 

 
- che La Società /Ente/ Azienda/ Ditta nominata nell’oggetto ha richiesto che venga 

instaurato rapporto convenzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie a titolo 
oneroso, nella fattispecie per l’attività afferenti al Medico Competente;  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
  

1- La Società/Ente ………………………………………….., come meglio nominata in 
oggetto, stipula con l’Azienda USL 5 di Pisa il presente atto per l’effettuazione delle 
prestazioni di seguito analiticamente descritte; 

 
2- Obblighi dell’Azienda USL 5 :  L’Azienda USL fornisce il nominativo del medico 

competente ed il supporto  necessario all’effettuazione delle prestazioni richieste, 
trasmette in via riservata i risultati degli accertamenti e quant’altro richiesto o 
necessario nei tempi concordati; 
Vengono inoltre effettuati, ove si rendano necessari, ulteriori accertamenti o 
approfondimenti rispetto a quelli previsti, previa comunicazione alla Società /Ente; 
L’Azienda USL 5 di Pisa garantisce l’erogazione delle prestazioni nei termini quali-
quantitativi  concordati ed il personale necessario, individuato tra il personale che 
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abbia espresso la disponibilità a svolgere l’attività in argomento e sia in possesso dei 
requisiti tecnico professionali richiesti .  
Nella fattispecie le prestazioni richieste nel presente atto sono relative alle funzioni 
proprie del medico competente, così come disciplinate dalle norme vigenti (DPR 
303/56, DPR 1124/65,  Dlgs 277/91, Dlgs 626/94 D.Lgs. 81/08 ed eventuali ulteriori 
norme vigenti in materia all’atto delle prestazioni ). 
 
L’Azienda USL 5 si impegna a predisporre appositi strumenti informativi , libretti 
sanitari personali e di rischio su cui riportare l’esito degli accertamenti eseguiti .  
 

3- Obblighi del medico competente art.25 D.Lgs. 81/ 08:  
- Effettua gli accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni 

al lavoro cui  i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità 
alla mansione specifica e gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute 
dei lavoratori ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica,  

- Collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla 
predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità 
psicofisica dei lavoratori; 

- Istituisce ed aggiorna , sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore 
sottoposto ad accertamenti, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il 
datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; 

- Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari e, nel 
caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di 
sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione della attività. 
Fornisce a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori;  

- Informa ogni lavoratore interessato degli accertamenti sanitari; a richiesta dello 
stesso gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 

- Comunica, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35 Dlgs 81/08, ai rappresentanti 
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali 
effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati; 

- Congiuntamente al responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, 
visita gli ambienti di lavoro almeno 1 volta l’anno e partecipa alla programmazione 
del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con 
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri do competenza ; 

- Effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora correlate ai rischi 
professionali ; 

- Collabora con il datore di lavoro  alla predisposizione del servizio di pronto 
soccorso; 

- Nel caso di giudizio di inidoneità parziale o temporanea del lavoratore, ne informa 
per scritto il lavoratore ed il datore di lavoro; 

 
4- La Società/ Ente / Ditta  concorda con gli incaricati le modalità pratiche di svolgimento 

delle prestazioni richieste, fornendo tutti i dati necessari.  
 
5- Nel caso di utilizzo di ambulatori, attrezzature ecc. non appartenenti all’ USL è posta a 

carico del titolare degli stessi qualsiasi responsabilità, anche sotto il profilo igienico – 
sanitario e della sicurezza, per danni derivanti a persone o cose in occasione dello 
svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione 
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6- Pagamenti: La Società/Azienda/Ente firmataria si impegna a corrispondere all’Azienda 
USL 5 di Pisa il corrispettivo concordato, a 30 giorni data fattura , soggetto di anno in 
anno ad aumento ISTAT.  
Sono a carico della Società/ Ente/ Ditta:  
� Le visite e gli accertamenti diagnostici eseguiti nelle strutture dell’Azienda USL 5, 

secondo tariffario regionale ; 
� Le spese di segreteria , per le attività connesse allo svolgimento dell’attività in 

argomento; 
� Per le prestazioni rese nella sede della ditta /Azienda/Ente : le spese per il 

personale diretto e di supporto, le spese di trasferta nonché quelle derivanti 
dall’uso di macchinari ed attrezzature aziendali, ivi comprese riunioni, incontri , 
redazione di cartelle sanitarie, attività didattica ecc. secondo tariffe aziendali ; 

� Le spese per ulteriori accertamenti specialistici, qualora ritenuti necessari, secondo 
le tariffe aziendali ; 

 Il pagamento avverrà previa presentazione di fattura redatta a norma di legge. 
 
 
7- Termine:  La presente convenzione ha durata di anni 1 a decorrere dalla data di 

sottoscrizione della medesima ed è rinnovabile espressamente di anno in anno fino ad 
un massimo complessivo di anni 3 , salva facoltà di risoluzione o recesso delle parti 
con preavviso di 2 mesi dalla scadenza, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento. 

In ogni caso è causa automatica di recesso la sopravvenienza di norme o 
disposizioni regolamentari che modificano in tutto o in parte lo svolgimento dell’attività 
prestata.  
 
8- Incompatibilità. Le parti danno atto che sono comunque escluse dal presente atto 

tutte le prestazioni in cui si ravvisino ipotesi di contrasto con i fini e gli interessi 
dell’Azienda USL 5 e/o incompatibilità per interventi istituzionali, anche nell’esercizio 
delle funzioni di vigilanza e controllo, da parte delle strutture dell’USL medesima, o di 
dipendenti della stessa. 

 
9- La presente convenzione è soggetta a  registrazione solo in caso di necessità ai sensi 

dell’art. 5 DPR 634/72  e con spese a carico della Società/Azienda/Ente.  
 
 
10- Per ogni controversia è competente il Foro di Pisa. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto il …………………….. 
 
 
Azienda USL 5 di Pisa 
Il Direttore Generale o suo delegato 
 

Il Rappresentante legale della Società/Azienda /Ente 
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Tariffario delle prestazioni erogate dal M.C. del D ipartimento della Prevenzione 

(delibera n.559 del 22.08.2008) 

   

 Nomenclatore 
Tariffario 

Descrizione prestazione Prezzo unitario 
€ 

D3 Visita con relazione 52,70 
  OCULISTICA   
  Screening ergoftalmico app.Ergovision 49,53 

95.05 Campo Visivo 16,78 
95.09.1 Fundus 7,75 

  CARDIOLOGIA   
89.52 E.C.G. ambulatoriale 12,92 

88.72.1 Ecografia cardiaca 32,00 
88.72.2 Ecodopplergrafia cardiaco 51,65 
89.43 ECG da sforzo 55,78 

88.71.4 Doppler vasi carotidei/vertebrali 74,89 
  OTORINOLARINGOIATRIA   

95.41.1 Esame audiometrico tonale 9,77 
95.44.2 Es.funz.orecchio (es.aud.prova vestibolare) 16,27 
95.42 Esame impedenzometrico 8,68 

95.44.1 Prove vestibolari 16,27 
95.45 Prove vestibolari 32,54 

  PROVE FUNZIONALITA' RESPIRATORIA   
89.37.1 Spirometria semplice 23,25 
89.37.2 Spirometria globale (volume residuo) 37,19 
89.38.3 DLCO 23,25 
89.37.4 TPBA test inalatori di provocazione 37,19 

  VISITE SPECIALISTICHE   
  Visita specialistica 23,18 
  ESAMI EMATICI   

91.49.2 Prelievo venoso di sangue 3,10 
90.27.1 Glicemia 1,30 
90.16.3 Creatinina 1,24 
90.04.5 GPT 1,14 
90.09.2 GOT 1,14 
90.25.5 Gamma GT 1,24 
90.62.2 Emocromo f.p. 3,62 
90.68.3 Ige totali 11,10 
90.68.5 Ige specifiche allergologiche 16,37 
90.10.4 Bilirubina totale 1,24 
90.38.5 Proteine totali 1,24 
90.38.4 Elettroforesi proteica 5,69 
90.14.3 Colesterolo totale 1,14 
90.14.1 Colesterolo HDL 1,86 
90.14.2 Colesterolo LDL 0,67 
90.43.2 Trigliceridi 1,29 
90.44.1 Azotemia 1,24 
90.56.5 PSA 10,59 
90.22.5 Sideremia 1,55 
90.42.1 TSH 7,80 
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90.43.3 FT3 9,14 
90.42.3 FT4 9,09 
90.32.3 LH 9,30 
90.23.3 FSH 9,81 
90.38.2 PRL 9,66 
90.38.1 Progesterone 12,45 
90.19.2 E2 13,01 
90.52.4 AC Antinucleo 9,66 
90.23.5 Fosfatasi alcalina 1,39 
90.52.1 AC Antimitocondrio 9,45 
90.52.2 AC Antimuscolo liscio 7,44 
90.06.5 Amilasi 4,65 
91.17.1 Markers Epatite A.B.C. 9,35 
91.17.2 Virus epatite HAV antic. igM 11,00 
91.17.5 Virus epatite HBV antic. HBcAG 8,83 
91.18.3 Virus epatite B HBV antic. HSsAG 9,35 
91.19.5 Virus epatite C HCV antic. 8,78 
90.82.5 VES 1,81 
91.48.4 Prelievo citologico 3,10 
91.22.4 HIV 8,78 
90.40.4 Sodio 1,24 
90.37.4 Potassio 1,24 
90.22.3 Ferritina 7,75 
90.42.5  Transferrina 5,16 
90.32.5 Magnesio  1,70 

  PROVE ALLERGOLOGICHE   
91.90.5 Patch test (fino a 20 allergeni) 32,54 
91.90.6 Prick test (fino a 12 allergeni) 20,66 

  ESAMI URINE   
90.44.3 Esame urine completo 2,58 
90.43.5 Uricuria 1,24 
90.39.1 Proteine urinarie (elettroforesi) 9,30 

  RADIOLOGIA   
87.44.1 RX standard del torace  21,69 
88.75.1 Ecografia addome inferiore 56,81 
87.22 RX colonna cervicale    

88.76.1 Ecografia addome completo 82,63 
88.71.4  Diagn.ecografica capo e collo tiroide-parat. 56,81 
ISP25d Vaccinazione antiepatite A + B 41,00 
ISP25g Vaccinazione antiepatite A  33,00 
ISP25i Vaccinazione antiepatite B 26,00 
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 Agenti chimici in matrici biologiche e loro prodott i di 
biotrasformazione 

Euro (€) 

toa1 2,4-D e MCPA urinari 70.00 
toa2 2,5-esandione totale  urinario 30.00 
toa3 2,5-esandione urinario libero (GC-MS, LC-MS)) 35.00 
toa4 Acetil colinesterasi ematica 25.00 
toa5 Acetilcolinesterasi eritrocitaria 25.00 
toa6 Acetone urinario 35.00 
toa7 Acidi dimetilippurici urinari 25.00 
toa8 Acidi mandelico e fenilgliossilico urinari 35.00 
toa9 Acidi metil ippurici urinari 20.00 
toa10 Acido 3-Fenossibenzoico urinario 60.00 
toa11 Acido delta-aminolevulinico (ALA) urinario 35.00 
toa12 Acido fenilgliossilico urinario 20.00 
toa13 Acido furoico totale urinario 40.00 
toa14 Acido ippurico e Acidi metil-ippurici urinari 35.00 
toa15 Acido ippurico urinario 20.00 
toa16 Acido mandelico urinario 20.00 
toa17 Acido s-fenilmercapturico urinario 40.00 
toa18 Acido tricloroacetico urinario 30.00 
toa19 Acido tt muconico urinario 32.00 
toa20 Acido vanilmandelico (VAM) urinario 25.00 
toa21 Alchilfosfati urinari (Dimetilfosfato, dimetiltiofosfato, dimetilditiofosfato, 

 dietilfosfato, dietiltiofosfato, dietilditiofosfato) 
110.00 

toa22 Alcool esafluoroisopropilico (metabolita sevofluorano) urinario 35.00 
toa23 Alcool metilico urinario 35.00 
toa24 Alluminio plasmatico/urinario (AAS) 35.00 
toa25 Ammine aromatiche totali urinarie 30.00 
toa26 Ammine aromatiche urinarie (LC-MS/MS) 110.00 
toa27 Analisi multielementale ICP/MS, per elemento aggiuntivo  20.00 
toa28 Anestetici alogenati urinari   35.00 
toa29 Anestetici non alogenati urinari (protossido di azoto) 35.00 
toa30 Antimonio urinario (AAS) 30.00 
toa31 Argento urinario (AAS) 30.00 
toa32 Arsenico totale sierico/ematico (ICP-MS) 50.00 
toa33 Arsenico totale urinario (ICP-MS) 50.00 
toa34 Arsenico totale urinario (inorganico + metaboliti) (AAS) 45.00 
toa35 Arsenico urinario (speciazione) (LC-ICP-MS) 110.00 
toa36 Benzene urinario (GC-MS) 35.00 
toa37 Butirril colinesterasi ematica 25.00 
toa38 Cadmio ematico/urinario (AAS) 30.00 
toa39 Carbossi-meta-ossi-emoglobina/ematica cad 25.00 
toa40 Cicloesandioli urinari 35.00 
toa41 Cicloesanolo e cicloesandioli urinari 65.00 
toa42 Cicloesanolo urinario 35.00 
toa43 Ciclofosfammide urinaria 65.00 
toa44 Cobalto sierico (ICP-MS) 50.00 
toa45 Cobalto urinario (AAS) 30.00 
toa46 Composti organici volatili (COV) tal quali urinari (GC-MS), fino a 5 45.00 
toa47 Composti organici volatili (COV) tal quali urinari (GC-MS), da  6 a 10 55.00 
toa48 Composti organici volatili (COV) tal quali urinari (GC-MS), >10 65.00 
toa49 Cotinina urinaria/sierica 35.00 
toa50 Cromo totale sierico (ICP-MS) 50.00 
toa51 Cromo totale urinario (AAS) 30.00 
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toa52 Delta aminolevulinico deidrasi eritrocitaria 25.00 
toa53 Etilentiourea urinaria 90.00 
toa54 Farmaci e stupefacenti scaduti per distruzione 30.00 
toa55 Fenolo totale urinario 40.00 
toa56 Ferro urinario (AAS) 30.00 
toa57 Fluoruri (met. elettrochimico) 30.00 
toa58 Ifosfamide urinaria 75.00 
toa59 Indio urinario (AAS) 40.00 
toa60 Indio urinario (ICP-MS) 50.00 
toa61 IPA, metaboliti urinari (cadauno)  40.00 
toa62 Manganese ematico/urinario (AAS) 30.00 
toa63 Manganese sierico (ICP-MS) 50.00 
toa64 Mercurio totale ematico (AAS) 45.00 
toa65 Mercurio totale urinario (AAS) 40.00 
toa66 Metiletilchetone (MEK) urinario (GC-MS) 35.00 
toa67 Metilisobutilchetone urinario (GC-MS) 35.00 
toa68 Molibdeno sierico/urinario (ICP-MS) 50.00 
toa69 N-acetil-beta-glucosammide (NAG) urinaria 30.00 
toa70 N-acetil-s(n-metilcarbamolicisteina) (AMCC) urinaria 40.00 
toa71 Nichel sierico (ICP-MS) 50.00 
toa72 Nichel urinario (AAS) 40.00 
toa73 N-isopropil-N-fenil-fenilendiammina (IPPD) urinaria (LC-MS) 40.00 
toa74 N-metilformammide urinaria 30.00 
toa75 o-cresolo urinario 40.00 
toa76 Oro sierico/urinario (AAS) 30.00 
toa77 Palladio urinario (ICP/MS) 50.00 
toa78 Piombo ematico/urinario (AAS) 30.00 
toa79 Platino urinario (ICP/MS) 50.00 
toa80 Porfirine urinarie (spettro) (HPLC) 30.00 
toa81 Porfobilinogeno urinario 35.00 
toa82 Protoporfirina IX libera eritrocitaria 30.00 
toa83 Protoporfirina IX libera eritrocitaria (HPLC) 35.00 
toa84 Rame sierico/urinario (AAS) 30.00 
toa85 Rodamina urinaria 40.00 
toa86 Selenio sierico/urinario (ICP/MS) 55.00 
toa87 Stagno urinario (ICP-MS) 50.00 
toa88 Tiocianato ematico/urinario 25.00 
toa89 Titanio sierico/urinario (ICP-MS) 50.00 
toa90 Toluene urinario (GC-MS) 35.00 
toa91 Tricloroetanolo (TCE) urinario 25.00 
toa92 Tricloro-piridinolo urinario e fitofarmaci non altrimenti specificati (GC) 

(cadauno) 
60.00 

toa93 Vanadio sierico/urinario (ICP-MS) 50.00 
toa94 Cilene urinario (GC-MS) 35.00 
toa95 Zinco sierico/urinario (AAS) 30.00 
toa96 Zincoprotoporfirina eritrocitaria ematica (ZPP) 30.00 
Toa97 Zincoprotoporfirina eritrocitaria ematica (ZPP) (HPLC) 35.00 

 
 Antidoping e sostanze dopanti Euro (€)  
ado1 Amfetamine in urina (GC-MS) 35.00 
ado2 Amfetamine in urina (met. immunometrico) 8.00 
ado3 Anabolizzanti in farmaci/integratori (GC-MS) 75.00 
ado4 Anabolizzanti in urina (analisi quantitativa GC-MS o GC-MS/MS), > 10 100.00 
ado5 Anabolizzanti in urina (analisi quantitativa GC-MS o GC-MS/MS), > 10 90.00 
ado6 Anabolizzanti in urina (analisi quantitativa GC-MS o GC-MS/MS), fino a 5 75.00 
ado7 Beta bloccanti in urina (GC-MS) 35.00 
ado8 b-Hcg in sangue/urina (met. immunometrico) 10.00 



11 
 

Deliberazione Giunta Unione Valdera n. 04 in data 12.12.2008 
 

ado9 Cannabinoidi in urina (GC-MS) 35.00 
ado10 Cannabinoidi in urina (met. immunometrico) 8.00 
ado11 Cocaina (come benzoilecgonina) in urina (met. immunimetrico) 8.00 
ado12 Cocaina e metaboliti in urina (GC-MS) 35.00 
ado13 Conferma (altre analisi di) (GC-MS, GC-MS/MS, LC-MS, LC-MS/MS) 70.00 
ado14 Conferma antidoping in urina (campione B)  (GC-MS) 410.00 
ado15 Diuretici in farmaci/integratori (LC-MS) 35.00 
ado16 Diuretici in urina (LC-MS), > 10 40.00 
ado17 Diuretici in urina (LC-MS), da 6 a 10 35.00 
ado18 Diuretici in urina (LC-MS), fino a 5 30.00 
ado19 EDDP (met. immunometrico) 20.00 
ado20 Efedrina/pseudoefedrina in urina (GC-MS) 35.00 
ado21 Etilglucoronide in urine (LC-MS/MS) 75.00 
ado22 FSH in sangue/urina (met. immonometrico) 10.00 
ado23 Insulina in sangue/urina (met. immunometrico) 10.00 
ado24 LH in sangue/urina (met. immunometrico) 10.00 
ado25 LSD (LC-MS) 35.00 
ado26 LSP (met. immunometrico) 20.00 
ado27 MDMA (Ecstasi) (met. immunometrico) 20.00 
ado28 Metadone in urina (GC-MS) 35.00 
ado29 Metadone in urina (met. Immunometrico) 20.00 
ado30 Oppiacei in urina (GC-MS) 35.00 
ado31 Oppiacei in urina (met. immunometrico) 8.00 
ado32 Profilo di androgeni in urina (GC-MS) 90.00 
ado33 Stimolanti in farmaci/integratori (GC-MS), > 10 55.00 
ado34 Stimolanti in farmaci/integratori (GC-MS), da 6 a 10 50.00 
ado35 Stimolanti in farmaci/integratori (GC-MS), fino a 5 45.00 
ado36 Stimolanti in urina (analisi qualitativa GC-MS), >10 50.00 
ado37 Stimolanti in urina (analisi qualitativa GC-MS), da 6 a 10 45.00 
ado38 Stimolanti in urina (analisi qualitativa GC-MS), fino a 5 40.00 
ado39 Corticosteroidi in urina (analisi qualitativa  LC-MS) 35.00 
ado40 Corticosteroidi in urina (analisi quantitativa  LC-MS), >10 50.00 
ado41 Corticosteroidi in urina (analisi quantitativa in LC-MS), da 6 a 10  45.00 
ado42 Corticosteroidi in urina (analisi quantitativa in LC-MS), fino a 5 40.00 
ado43 Chetamina in urina (GC-MS o LC/MS) 30.00 
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NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE EX DLGS. 81/2008 
 
 
 
 
PRESO ATTO DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE 
 
 
PER ASPP IN DATA __________________________TRA  DIPARTIMENTO DELLA 
PREVENZIONE DELLA AUSL 5 DI PISA  e SOCIETA’ / DITTA / ENTE/  
 
 
 
 
 
IL DATORE DI LAVORO SOCIETA’/ DITTA/ENTE/ 
 
 
 
 
 

DICHIARA 

 
 
 

 
 

DI NOMINARE IL DR. _____________________________MEDICO COMPETENTE   
 
ai sensi del DLGS.81/2008 
 
 
 
PER ACCETTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
       IL DR._________________________________ 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:  
AFFIDAMENTO PRESTAZIONI SANITARIE PER LE ATTIVITA' AFFERENTI AL 
MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08. APPROV AZIONE SCHEMA DI 
CONVENZIONE. 
 
 
 Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto 
specificato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
  
 Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non 
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
 
 
 
Pontedera,  12/12/2008 
         
 
        Il Direttore Generale dell'Unione Valdera 
          F.to Giovanni Forte 
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UNIONE VALDERA 

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, 
Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola 

Zona Valdera - Provincia di Pisa 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

presso la sede dell’Unione Valdera il 17/12/2008. 

 

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 
______________________________________________________________________ 

 

La presente copia è conforme all’originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera – 

Pontedera, Viale R. Piaggio, 32 -, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Pontedera, lì  17/12/2008  

     IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA 

 F.to Giovanni Forte 
 
 


