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Onorario  

Professionista 

costi 

aziendali

personale di 

supporto se 

richiesto 

oneri  

personale 

supporto 

5% 

costituzione 

fondo 

aziendale

5% 

costituzione 

fondo 

incentivante 

5% 

costituzione 

fondo 

perequativo 

Tariffa Irap 8,5% 
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Totale 

Tariffa
IVA 22%

Totale 

fattura

18200

Visita Specialistica di Medicina 

Interna

52,50                5,25                 -                  -                  2,63                2,63                2,63          65,63        4,46 -     0,09           70,00             -         70,00 

15884

Eco color doppler  vasi arto 

inferiore venoso 
46,50                7,67                 -                  -                  2,33                2,33                2,33          61,15        3,95 -     0,10           65,00             -         65,00 

15885

Eco color doppler  vasi arto 

superiore venoso 
46,50                7,67                 -                  -                  2,33                2,33                2,33          61,15        3,95 -     0,10           65,00             -         65,00 

15886

Eco color doppler  vasi arto 

inferiore arterioso
46,50                7,67                 -                  -                  2,33                2,33                2,33          61,15        3,95 -     0,10           65,00             -         65,00 

15887

Eco color doppler  vasi arto 

superiore arterioso
46,50                7,67                 -                  -                  2,33                2,33                2,33          61,15        3,95 -     0,10           65,00             -         65,00 

143620

Ecocolodoppler arterioso e 

venoso arti  inferiori
64,50              10,64                 -                  -                  3,23                3,23                3,23          84,82        5,48 -     0,30           90,00             -         90,00 

145834

Ecocolodoppler arterioso e 

venoso arti superiori
64,50              10,64                 -                  -                  3,23                3,23                3,23          84,82        5,48 -     0,30           90,00             -         90,00 

Giorni e fasce orarie Dr. Rondanini Carlo

giovedì dalle 14,00 alle 18,00

Ambulatorio ubicato presso l'U.O. di Medicina Generale

oneri (D)

IRAP 8,5% (I)

LEGENDA:

costi diretti:(uso ambulatorio, materiali, manutenzione, noleggi +ammortamento)+costi indiretti: (pulizia, riscaldamento smaltimento rifiuti, utenze ammortamento 

mobili e arredi, ammortamento fabbriccati etc..)

Prestazione senza utilizzo di strumentazione 10% dell'onorario professionista -  Prestazione con utilizzo di strumentazione a basso costo 16,5% dell'onorario 

professionista. 

Per le prestazioni radiologiche: Prestazione Strumentale a Medio Costo (rx, mammografia, etc.) 23,5% dell'onorario professionista - Prestazione strumentale ad alto 

costo Tac 33% onorario professionista - Prestazione Strumentale ad alto costo Risonanza 40% onorario professionista. 

costi aziendali  (B)

fondo incentivante 5% (F) costituzione fondo incentivante (calcolato su A) DPCM 27/3/2000 art.12 lett.c) - DGRM 1812/2000 art.12 c.8

5% fondo aziendale Decreto 

Balduzzi (E)

personale di supporto se richiesto (C) 
€ 30,00 orari al netto degli oneri. - Per la libera professione d'équipe il  costo orario del personale di supporto viene stabilito dall'équipe stessa (CCNL 8/6/2000 art. 57) e non potrà 

essere inferiore ai € 30 orari e non superiore ad € 40 orari.

oneri calcolati sulla tariffa relativa al personale supporto 33,40% (Irap 8,5%+Oneri 23,8%+Inail 1,10%)

 fondo aziendale legge 120/2007 e smi art.1 c.4 punto c) calcolata su A

= (A+B+C+D+E+F+G)

= H*8,5%

all'unità superiore o inferioreArrotondamenti (L)

Totale Tariffa (M)

costituzione fondo perequativo (calcolato su A) art.57 lett.i) CCNL 8/6/2000 Area Medico/Veterinaria -  DGRM 1812/2000 art.12 c.4fondo perequativo 5% (G)

tariffa  (H)

= H+I +/- arrotondamenti
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