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D.g.r. 28 dicembre 2012 - n. IX/4597
Attuazione della d.g.r. 6 dicembre 2011, n. 2633 “Determinazioni 
in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale 
per l’esercizio 2012”: abrogazione della d.g.r. 6 aprile 
2001 n.  4141, “Definizione ed adozione in via provvisoria e 
sperimentale del tariffario delle prestazioni consultoriali in 
ambito materno infantile”

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la seguente normativa nazionale:

•	l. 29 luglio 1975 n. 405 «Istituzione dei Consultori Familiari»;

•	d.m. sanità 10 settembre 1998, n. 124 «Aggiornamento del 
decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente l’aggior-
namento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante i 
protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagno-
stica strumentale per la donna in stato di gravidanza e a 
tutela della maternità» che dispone l’obbligatorietà della 
prescrizione delle prestazioni che può essere effettuata 
dai medici di cure primarie o dagli specialisti operanti 
presso le strutture accreditate, pubbliche o private;

•	decreto legge 6 luglio 2011, n.  98 convertito in legge 
dall’art. 1 c.1, legge 30 luglio 2010, n. 111 «Disposizioni ur-
genti per la stabilizzazione finanziaria»;

•	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 no-
vembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» 
con il quale, tra l’altro si dispone che rientrano tra i livelli 
essenziali le prestazioni medico specialistiche, psicotera-
peutiche, psicologiche, di indagine diagnostica alle don-
ne, ai minori, alla coppia e alla famiglia, ivi comprese le 
famiglie adottive ed affidatarie, il supporto psicologico ai 
minori vittime di abusi;

•	l. 1 ottobre 2012 , n.  172 «Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei 
minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a 
Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adegua-
mento dell’ordinamento interno.»;

Viste le seguenti leggi regionali:

•	6 settembre 1976, n. 44 «Istituzione del servizio per l’edu-
cazione sessuale, per la procreazione libera e consape-
vole, per l’assistenza alla maternità, all’infanzia e alla fa-
miglia»;6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la 
famiglia»;

•	12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

•	30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di sanità»;

Richiamate le regole di sistema per il Servizio Sociosanitario 
regionale relative agli anni 2011 e 2012:

•	d.g.r. 1 dicembre 2010 «Determinazioni in ordine alla ge-
stione del Servizio Sociosanitario regionale per l’esercizio 
2011 ed in particolare l’allegato 17 che riconduce all’in-
terno dei consultori le attività di valutazione e preparazio-
ne delle famiglie all’adozione ed all’affido;

•	d.g.r. 6 dicembre 2011, n. 2633 «Determinazioni in ordine 
alla gestione del servizio socio sanitario regionale per 
l’esercizio 2012- che all’allegato15 oltre a prevedere l’a-
deguamento del tariffario per le prestazioni consultoriali 
connesse al percorso adottivo e di affidamento, introdu-
ce l’utilizzo del ricettario nazionale per i consultori privati 
accreditati, al fine di rendere tracciabile la prestazione 
erogata;

Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta 
regionale:

•	d.g.r. 6 aprile 2001 n. 4141, «Definizione ed adozione in via 
provvisoria e sperimentale del tariffario delle prestazioni 
consultoriali in ambito materno infantile» che, all’allegato 
1, identifica sperimentalmente:

1. le prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazio-
ne e quelle di specialistica ambulatoriale e la loro 
tariffazione;
2. le funzioni non tariffabili e la loro remunerazione;

•	d.g.r. 22 gennaio 2008, n.  6453 «Determinazioni relative 
al sostegno delle attività dei consultori familiari pubblici 
e privati accreditati della Regione Lombardia» che ha 
consentito il potenziamento delle attività dei consultori 
familiari attraverso l’ incremento della remunerazione del-

le prestazioni non tariffabili nonché il potenziamento del 
personale;

•	d.g.r. 19 marzo 2008, n. 6849 «Attività dei consultori fami-
liari pubblici e privati accreditati – Attuazione della d.g.r. 
n.  6453/2008»con cui, tra l’altro, vengono riadeguate le 
remunerazioni delle prestazioni sociosanitarie ad elevata 
integrazione sanitaria;

•	d.g.r. 28. Luglio 2011, n. 2073 «Ulteriori determinazioni in or-
dine all’applicazione dell’art. 17 c. 6 della legge 15 luglio 
2011, n. 111 in materia di compartecipazione alla spesa 
sanitaria»;

•	d.g.r. 4 aprile 2012, n. 3239 «Linee guida per l’attivazione 
di sperimentazioni nell’ambito delle politiche di welfare» 
con cui, tra l’altro, i consultori pubblici e privati accreditati 
vengono individuati quale ambito di sperimentazione di 
azioni progettuali innovative;

Ritenuto opportuno procedere ad un’armonizzazione del ta-
riffario regionale delle prestazioni consultoriali, di cui alla d.g.r. 
4141/2001 con la normativa nazionale e regionale successi-
vamente intervenuta, con particolare riferimento alle succitate 
deliberazioni di definizione delle regole di sistema per il Servizio 
Sociosanitario regionale relative agli anni 2011 e 2012;

Dato atto che per l’armonizzazione del tariffario regionale 
delle prestazioni consultoriali è stato costituito apposito gruppo 
tecnico di lavoro composto da funzionari di Regione Lombardia, 
ASL e gestori di consultori privati accreditati;

Preso atto altresì, che il succitato gruppo tecnico ha analizza-
to la normativa nonché i dati di rendicontazione delle presta-
zioni con particolare riferimento all’anno 2011 elaborando un 
documento utile alla razionalizzazione e aggiornamento del ta-
riffario regionale;

Ritenuto pertanto:

•	di approvare l’ Allegato 1 «Tariffe relative a prestazioni so-
cio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria» e Allegato 
2 «Prestazioni erogate in regime di esenzione dai consul-
tori accreditati», parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento che raccoglie gli elementi pervenuti dal 
gruppo di lavoro;

•	di abrogare la d.g.r. 6 aprile 2001 n. 4141, «Definizione ed 
adozione in via provvisoria e sperimentale del tariffario 
delle prestazioni consultoriali in ambito materno infantile»;

•	di demandare l’attuazione del presente provvedimento a 
successivi atti della Direzione Generale competente;

Verificata da parte della Direzione Generale competente la 
compatibilità economica con le risorse disponibili sul capitolo 
2.1.0.2.87.7648 del Bilancio 2013 per le attività sociosanitarie 
integrate;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bol-
lettino ufficiale della Regione Lombardia, nonché la pubblica-
zione sul sito internet della Direzione generale famiglia, Conci-
liazione, Integrazione e solidarietà sociale ai fini della più ampia 
diffusione;

A voti unanimi, espressi in forma di legge;
DELIBERA

1. di approvare l’Allegato 1 «Tariffe relative a prestazioni socio 
sanitarie ad elevata integrazione sanitaria» e Allegato 2 «Presta-
zioni erogate in regime di esenzione dai consultori accreditati», 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento che 
raccoglie gli elementi pervenuti dal gruppo di lavoro;

2. di abrogare la d.g.r. 6 aprile 2001 n. 4141, «Definizione ed 
adozione in via provvisoria e sperimentale del tariffario delle pre-
stazioni consultoriali in ambito materno infantile»;

3. di demandare l’attuazione del presente provvedimento a 
successivi atti della Direzione Generale competente;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
ufficiale della Regione Lombardia, nonché la pubblicazione sul 
sito internet della Direzione generale famiglia, Conciliazione, In-
tegrazione e solidarietà sociale ai fini della più ampia diffusione.

 II segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO 1

TARIFFE RELATIVE A PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE AD ELEVATA INTEGRAZIONE SANITARIA

Note Codice 
tariffa Prestazione e descrizione TARIFFA

-001 VISITA COLLOQUIO 
( sino ad un massimo di 5 colloqui)
Intervento per situazioni complesse. La visita colloquio è finalizzata ad una valutazione 
multidisciplinare integrata della richiesta, della situazione psicologica, sanitaria e sociale e 
della situazione familiare della persona, finalizzata a comprendere i bisogni espressi e non 
espressi e che giunga a formulare un progetto d’intervento. 
Viene svolta da almeno due operatori, tra le figure professionali presenti in Consultorio, che 
sottoscrivono la registrazione in Cartella. 
Rientrano in questa tipologia di intervento le valutazioni dei singoli, delle coppie e delle famiglie, 
nonché le visite colloquio per le adozioni, l’affido familiare e la tutela minori. 
Criteri:
- è finalizzata ad aiutare l’utente a meglio comprendere le proprie problematiche, 
- avviene in uno studio o in luogo comunque protetto che garantisca la 
   riservatezza della comunicazione;
- è preventivamente concordata fra operatore e utente, 
- il contenuto viene sinteticamente registrato sulla cartella personale dell’utente, unitamente 
alla valutazione. 
- per le caratteristiche proprie della valutazione multidisciplinare integrata, deve essere svolta 
da due operatori con professionalità diverse
- Non sono considerati “visita colloquio” le comunicazioni telefoniche, i colloqui svolti in 
modo informale, l’attività di consulenza e altri accertamenti non strettamente connessi alla 
comprensione dei bisogni di cui l’utente è portatore.

 € 60,00

00101 COLLOQUIO DI ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO 
(sino ad un massimo di 2 colloqui) 

Primo spazio di ascolto diversificato per accogliere ed orientare la domanda espressa 
dall’utente.
Viene svolto da un operatore tra le diverse figure professionali presenti nel CF. 
Non sono considerati  “colloquio di accoglienza/orientamento” le comunicazioni telefoniche, i 
colloqui svolti in modo informale, l’attività di consulenza e altri accertamenti non strettamente 
connessi alla comprensione dei bisogni di cui l’utente è portatore 
Il contenuto del colloquio di accoglienza/orientamento viene sinteticamente registrato nella 
cartella personale dell’utente

€ 25,00

00102

00103

00104

COLLOQUIO di consultazione, valutazione psicodiagnostica e sostegno

Intervento finalizzato ad un approfondimento della situazione personale e relazionale, con 
finalità di consultazione, valutazione, e sostegno per problemi specifici dell’area consultoriale 
ivi compresi gli interventi richiesti dall’Autorità Giudiziaria.
L’intervento può connotarsi per le seguenti finalità:

Consultazione: ( fino  ad massimo di 4 colloqui)  effettuata da ogni figura professionale presente 
nei consultori secondo le competenze proprie della professione.
Spazio espressamente concordato di competenza di una specifica figura professionale, con 
la finalità di comprendere la domanda formulata, avere una cornice generale del problema 
(contesto e sintomo), riformulare la motivazione sottesa alla richiesta, indicare un eventuale 
progetto di intervento. 

Valutazione Psico-diagnostica (fino ad un massimo di 4 colloqui) effettuata da psicologo/
psicoterapeuta: 
oltre a quanto sopra, comprende una raccolta approfondita di anamnesi personale/familiare 
(transgenerazionale), approfondimento del funzionamento complessivo dell’utente, restituzione 
del profilo e indicazione dell’intervento necessario per affrontare/risolvere il problema 
presentato .

Sostegno (massimo 10 colloqui) effettuato dagli operatori dell’area psicologia, sociale, 
educativa:
intervento rivolto al singolo utente/coppia/famiglia volto a fornire aiuto nelle situazioni di crisi. 

€ 30,00

€ 30,00

€ 30,00
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Note Codice 
tariffa Prestazione e descrizione TARIFFA

.00202 CONSULENZA FAMILIARE
 (sino ad un massimo di 8 colloqui)

Percorso guidato per la prevenzione e la ricerca della ricomposizione del conflitto di coppia, al 
fine di: 

• favorire le relazioni nell’ambito della famiglia,
• sostenere le famiglie in difficoltà sociali e culturali, 
• prevenire situazioni di disagio e violenza nell’ambito familiare e promuovere le risorse 

personali e relazionali;
• garantire uno spazio di incontro neutrale, nel rispetto della riservatezza, alle coppie 

o nuclei familiari in ordine alla sessualità, alla maternità e paternità responsabile, 
all’educazione dei figli, alla promozione ed al mantenimento di equilibrati rapporti 
interpersonali. 

E’ svolto da personale laureato in discipline umanistiche, in psicologia, in scienze dell’educazione, 
o diplomato in servizio sociale, o dal consulente familiare in possesso di riconoscimento.

€ 30,00 

.00201 MEDIAZIONE  FAMILIARE 
(sino ad un massimo di 8 colloqui) 

Percorso guidato per la ricerca di accordi in caso di separazione o divorzio per: 
• promuovere e sostenere la genitorialità messa a rischio dal conflitto coniugale
•  garantire uno spazio di incontro neutrale nel rispetto della riservatezza, per affrontare 

tutti gli argomenti connessi alla separazione o il divorzio,
• garantire un contesto per cercare soluzioni comuni e reciprocamente accettabili in un 

clima di rispetto, dignità ed equità. 
E’ svolto dalle figure professionali in possesso di formazione specifica in mediazione familiare.

€ 30,00

003 RELAZIONI COMPLESSE 

Stesura di relazioni
Sono redatte da psicologi, assistenti sociali, laureati in scienze dell’educazione, in particolare 
nelle seguenti aree tematiche:
00301 – Adozione nazionale/internazionale
00302 – Affido familiare
00303 – Tutela dei minorenni (Tribunale per i minorenni, Tribunale ordinario)
00304 - Interruzione volontaria della gravidanza di adulti
00305 – Interruzione volontaria della gravidanza di minorenni
00306 - Matrimoni tra minorenni
00307 - Nullità presso tribunale ecclesiastico

€  75,00 

004 INCONTRO DI GRUPPO CON UTENTI 

Incontro periodico multidisciplinare della durata minima di un’ora, realizzato da almeno due 
operatori con un gruppo di almeno 4 utenti e sino ad un massimo di 16. - Finalizzato a discutere 
le difficoltà: familiari, genitoriali, dell’infanzia e dell’adolescenza, dell’affido e dell’adozione, 
quelle legate alla convivenza con soggetti anziani/disabili, nonché ad ogni altro aspetto che 
faciliti il benessere del nucleo familiare, in particolare nelle seguenti tematiche:
00401 - educazione sessuale 
00402 - contraccezione
00403 - prevenzione tumori
00404 - menopausa
00405 - gravidanza
00406 - rapporto genitori-figli
00407 – infanzia/adolescenza 
00408 - convivenza con soggetti anziani/disabili
00409 – affido familiare
00410 - adozione
00411 - sostegno alla genitorialità
00412 - altre tematiche specifiche (bullismo, gruppi di parola, ecc.)

Può essere svolto da tutte le figure professionali presenti in consultorio. 
Criteri: 
- viene svolto con gruppi caratterizzati da problematiche comuni, 
- ogni gruppo deve prevedere almeno 2 incontri
- gli operatori devono essere presenti in modo stabile durante gli incontri, 
- è concordato fra i partecipanti al gruppo e gli operatori,
 - non viene registrato su schede personali, ma prevede registrazione autonoma  con 
l’identificazione degli operatori e degli utenti.

€ 155,00 per 
gruppo di 
4 persone 
+ € 2,00 per 
persona sino a 
16 persone

005 VISITA AL DOMICILIO

Visita di uno o più operatori al domicilio dell’utente per la valutazione dell’ambiente, del clima 
familiare e in relazione a situazioni particolari. Può essere svolta da tutte le figure professionali 
presenti in Consultorio . 
Viene svolta in accordo con l’utente e registrata sulla scheda personale.

€ 60,00 
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Note Codice 
tariffa Prestazione e descrizione TARIFFA

006 OSSERVAZIONE/SOMMINISTAZIONE TEST 

Si intende:
- Somministrazione test attraverso strumenti standardizzati (test,  interviste, 
  scale)
Possono essere effettuati da psicologi/ psicoterapeuti.
Comprende  la lettura quali-quantitativa (scoring) nonché la  sintesi diagnostica.,
- Osservazione specifica compresa la videoregistrazione.  
Può  essere effettuata da psicologi, psicoterapeuti, laureati in scienze dell’educazione ed 
educatori professionali.

€ 50,00

007 INTERVENTI DI PSICOTERAPIA nelle aree di competenza consultoriale

Interventi strutturati mirati alla cura dei disturbi psicologici e delle disfunzionalità relazionali, 
nell’area di competenza consultoriale.
Criteri: 
- Viene svolta da psicoterapeuti abilitati 
- Prevede l’utilizzo di tecniche specifiche
- La frequenza, la collocazione oraria e la durata sono prestabilite, anche se con modalità 
diverse, a seconda della psicoterapia considerata.
- Gli interventi di psicoterapia si devono orientare di norma ad una ciclo di 10 sedute.
- Le prestazioni vengono registrate nella cartella personale dell’utente.

00701 - INTERVENTI DI PSICOTERAPIA RIVOLTA  AL  SINGOLO/COPPIA, NELLE AREE DI COMPETENZA 
CONSULTORIALE, 

€ 40,00

00702 - INTERVENTI DI PSICOTERAPIA RIVOLTA  ALLA FAMIGLIA, NELLE AREE DI COMPETENZA CONSULTORIALE, € 60,00

00703
- INTERVENTI DI PSICOTERAPIA DI GRUPPO, NELLE AREE DI COMPETENZA CONSULTORIALE,  

€15,00
per seduta 
e per 
partecipante

ATTIVITÀ CON ALTRI ENTI E SERVIZI

Incontri operativi mirati alla presentazione e alla discussione del caso, alla presa in carico, 
alla programmazione, al coordinamento e alla verifica del progetto di intervento incentrato sul 
singolo utente/famiglia.
Avviene tra operatori del consultorio ed operatori di altri Enti/Servizi 
La prestazione può essere effettuata da tutte le figure professionali del consultorio:

00801  -   in sede € 30,00

00802 -   fuori sede € 50,00

Criteri:
- È un incontro programmato, è incentrato sul singolo caso. 
- I contenuti vengono registrati nella cartella personale dell’utente.

PREVENZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Attività di accompagnamento ai processi di cambiamento dei comportamenti, 
volta ad aumentare il benessere del soggetto e a promuovere abilità per affrontare 
i compiti evolutivi, stimolando la consapevolezza di sé
Comprende le funzioni di prevenzione ed educazione alla salute, rivolte alla 
popolazione, all’interno di un programma concordato con l’ASL. 
In particolare comprende programmi di prevenzione ed educazione nei seguenti 
ambiti:  
- Relazioni di coppia e familiari 
- Sostegno alla genitorialità
- affettività e alla sessualità
- contraccezione e procreazione responsabile
- educazione alla salute in rapporto a malattie sessualmente trasmesse
- preparazione alle diverse fasi della vita

Criteri:
- gruppi omogenei di utenti (max gruppo di 15/25 persone o gruppo classe)
- incontri condotti da due operatori
- incontri della durata di 90/120 minuti
- almeno 2 incontri per ogni percorso di educazione alla salute

fino a 500 utenti :
€ 50,00 a utente
da 501 utenti a 1000 :
€  40,00 a utente
da 1001 utenti a 2000:
€ 35,00 a utente
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ACCESSO e TUTORING

Insieme delle attività  relative  al  primo accesso dell’utente; comprende 
le informazioni telefoniche, colloqui informali di informazione, eventuale 
compilazione della scheda personale.
Possono essere svolte da tutti gli operatori e  le figure professionali presenti nel 
Consultorio familiare.  

sino a 500 utenti  € 10.000
tra 501 e 2000 € 10.000  + € 
13,00 a utente 
oltre 2000 utenti € 29.500,00

Tariffe relative a prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale

Codice Descrizione Tariffa

5794 CATETERISMO VESCICALE 8,95

67191 BIOPSIA MIRATA DELLA PORTIO A GUIDA COLPOSCOPICA 27,45

697 INSERZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO (I.U.D.) 13,15

897 VISITA GENERALE 22,5

897C2 PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA 22,5

7021 COLPOSCOPIA 10,55

7024 BIOPSIA DELLE PARETI VAGINALI 20,05

8878 ECOGRAFIA OSTETRICA 44,87

88782 ECOGRAFIA GINECOLOGICA 31,65

8901 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI 17,9

8901Q VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO 17,9

89261 PRIMA VISITA GINECOLOGICA 22,5

89262 VISITA GINECOLOGICA DI CONTROLLO 17,9

89263 PRIMA VISITA OSTETRICA 22,5

89264 VISITA OSTETRICA DI CONTROLLO 17,9

9337 TRAINING PRENATALE 175,76

9617 INSERZIONE DI DIAFRAMMA VAGINALE 9,5

9618 INSERZIONE DI ALTRO PESSARIO VAGINALE 9,5

9771 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO 9,5

67191 BIOPSIA MIRATA DELLA PORTIO A GUIDA COLPOSCOPICA 27,45

70291 BIOPSIA DELLE PARETI VAGINALI A GUIDA COLPOSCOPICA 25,3

90852 BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C.) 12,65

90934 ESAME COLTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO 6,3

91385 ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE  PAP test 12,15

91391 ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRAZIONE sede unica 48,03

91396 ES. CITOLOGICO DA AGOASPIRAZIONE sedi multiple 66,5

91484 PRELIEVO CITOLOGICO 2,9

992A INIEZIONE O INFUSIONE DI FARMACI SPECIFICI 9,5

——— • ———
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