PARTE GENERALE
VISITE

Visita a domicilio del malato
Visita unica o prima in ambulatorio
Visita ad ora fissa stabilita dal cliente:
a domicilio del cliente
nell'ambulatorio del medico
assistenza continuativa, per ogni ora, oltre la visita

EURO

25,82
12,91
30,99
18,08
15,49

Visite effettuate ad oltre 10 km dalla residenza del medico, aumento del 50%
sulle tariffe sovraindicate
Visite specialistiche: aumento del 50% sulle tariffe sovraindicate, a norma
dell'art. 3 delle legge 21 febbraio 1963, n.244
CONSULTI
Al medico consulente: onorario da convenirsi
Al medico curante, nello studio del consulente o a domicilio del malato

41,32

RELAZIONI
Relazione sulla malattia e sulla cura, a richiesta del malato,oltre la visita
Relazione medico-collegiale a richiesta di enti, oltre la visita per ogni
componente
CERTIFICAZIONI
Certificati non gratuiti ai sensi di legge, oltre la visita
Certificati a carattere peritale (v. tariffa per la medicina legale e delle
assicurazioni)
DISPONIBILITA' ORARIA
Per ogni ora (escluse le prestazioni professionali eventualmente rese durante il
periodo di disponibilità da onorare secondo tariffa
Per la guardia medica rese in orario notturno e festivo nelle case di cura
private non convenzionate con il "Servizio sanitario nazionale" in costanza di
rapporto continuativo e coordinato non di dipendenza, comprensiva delle
prestazioni eventualmente rese durante il servizio di guardia medica indicate
nella parte generale della tariffa minima nazionale ad eccezione delle
prestazioni individuate come il "pronto soccorso-prestazioni generiche di
medicina e chirurgia" nella predetta parte generale di tutte le altre prestazioni
indicate nella parte speciale della tariffa minima citata

25,82
33,57
5,16
20,66

20,66

15,49

Per la guardia medica rese in orario diurno e festivo nelle case di cura private
non convenzionate con il "Servizio sanitario nazionale" in costanza di rapporto
continuativo e coordinato non di dipendenza, comprensiva delle prestazioni
eventualmente rese durante il servizio di guardia medica indicate nella parte
generale della tariffa minima nazionale ad eccezione delle prestazioni
individuate come il "pronto soccorso-prestazioni generiche di medicina e
chirurgia" nella predetta parte generale di tutte le altre prestazioni indicate
nella parte speciale della tariffa minima citata

10,33

