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 Prestazione Somma 

imponibile 

1 Diritto di ambulatorio per visita specialistica medico-legale (senza relazione) 16,53 

2 Certificato medico-legale (senza relazione) 45,45 

3 Relazione medico-legale (minimo) 206,61 

4 Attestazione medico-legale (inferiore a 15 pagine) 8,26 

5 Attestazione medico-legale (superiore a 15 pagine) 12,40 

6 Istruttoria e valutazione bioetica di protocollo per sperimentazione clinico-farmacologica 1652,89 

7 Valutazione di emendamenti relativi a protocolli per sperimentazione clinico-farmacologica 289,26 

8 Diritto di sala anatomica per ispezione cadaverica 33,06 

9 Diritto di sala anatomica per sezione cadaverica 49,59 

10 Assistenza ad autopsia/visita come consulente di parte (senza relazione) 123,97 

11 Sosta giornaliera di salma 66,12 

12 Trattamento antiputrefattivo di cadavere (DPR 21 ottobre 1975 n. 803 artt. 28-30-45) 82,64 

13 Imbalsamazione di cadavere 247,93 

14 Indagine istologica forense (allestimento semplice di preparati) 123,97 

15 Indagine istologica forense (con relazione ed interpretazione) 247,93 

16 Ricerca del plancton nei tessuti cadaverici 82,64 

17 Determinazione CDT 90,91 

18 Determinazione CDT + emocromo + profilo epatico 99,17 

19 Emocromo + profilo epatico 8,26 

20 Determinazione quantitativa alcool etilico (su sangue o urina o liquor) 50,00 

21 Determinazione quantitativa della carbossiemoglobina e/o metaemoglobina nel sangue 57,85 

22 Ricerca generica di veleni/farmaci in liquidi e/o tessuti biologici 289,26 

23 Ricerca orientata di veleni/farmaci in liquidi e/o tessuti biologici 135,00 

24 Ricerca orientata di farmaci/stupefacenti (3 campioni urinari) 247,73 

25 Ricerca orientata di farmaci/stupefacenti (1 campione urinario) 125,00 

26 Analisi tossicologica su elementi piliferi 272,73 

27 Analisi qualitativa e quantitativa di preparati stupefacenti – da 1 a 10 campioni 132,23 

28 Analisi qualitativa e quantitativa di preparati stupefacenti – oltre i 10 campioni; costo 

unitario per campione 

41,32 

29 Indagine generica/specifica immunoemogenetica su traccia biologica 82,64 

30 Indagine in tema di identificazione individuale immunogenetica su traccia biologica 123,97 

31 Indagine in tema di accertamento/esclusione di relazione parentale (pannello minimo: 16 

marcatori) 

500,00 

32 Caratterizzazione morfologica di sperma su traccia 90,91 

33 Identificazione morfologica di elementi piliferi 90,91 

34 Indagini micro/macro fotografiche (per fotogramma) 6,61 

 


