
Aggiornamento Nomenclatore Tariffario FASDAC 2016 del 01/07/2016 pag. 1

Tipo Sottotipo Codice Descrizione Importo

Sezione 1 Assistenza ospedaliera
PM PT 015513785 Prestazioni professionali per predeposito sangue od emoderivati per 

autotrasfusione comprensiva di ogni costo della procedura 175,00

ALLEGATO 1 INTERVENTI CHIRURGICI
27 99 02 Asportazione neoformazione benigna del cavo orale o dell'orofaringe

240,00

29 39 04 Asportazione di neoformazioni benigne (papillomi, polipi, cisti) della
rinofaringe o dell'ipofaringe 400,00

37 90 01 Inserzione di dispositivo (occlusore) nell'appendice atriale sinistra
(auricola sinistra) per via transcutanea - tecnica con catetere trans-
settale

3.800,00

39 8 01 Asportazione (chemodectomia) o denervazione del glomo (corpuscolo)
carotideo o aortico (chemiorecettore) 4.200,00

40 9 02 Asportazione di malformazioni linfatiche e/o vascolari periferiche
2.200,00

40 9 03 Intervento microchirurgico di anastomosi dei vasi linfatici alle vene
circostanti (derivazione linfatico venosa) degli arti superiori o inferiori 3.500,00

63 1 04 Scleroembolizzazione delle vene monolateralmente per varicocele
1.900,00

77 27 01 Osteotomia valgizzante tibiale per ginocchio varo
3.000,00

77 56 02 Intervento per dito a martello (o a griffe) del piede (fusione interfalangea
con falangectomia parziale e filleting) in concomitanza con altri interventi
sul piede (come fase di intervento principale) 

650,00

81 96 06 Reintervento artroscopico sulla spalla con eventuali osteotomie,
tendinoplastiche, rimozione corpi liberi, condroplastiche 3.000,00

82 35 01 Trattamento non chirurgico con collagenasi dei tendini flessori delle dita
della mano per Morbo di Dupuytren compresa successiva prestazione di
estensione completa passiva delle dita e immobilizzazione con valva
gessata

500,00

86 01 03 Curettage di fistola perianale anche ascessualizzata con posizionamento
di setone di drenaggio transfistoloso comprese medicazioni successive
fino alla guarigione della fistola

900,00
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DL LB 015514613 Acido MetilMalonico (MMA)

35,00

DL LB 015514610 Dosaggio transcobalamina legante la vitamina B12 (OloTC o HoloTC o 
TCII) 50,00

DL LB 015514552 Glicodelina (Proteina Placentare 14  - PP14 o Progesterone-associated 
Endometrial Protein - PEP - o beta uterin protein) 45,00

DL LB 015514433 Immunoglobuline E specifiche con nanotecnologie Test FABER (Friendly 
Allergen nano-BEad aRray) 120,00

DL LB 015514594 SGK (Serum and Glucocorticoid regulated Kinase)
45,00

DL LB 015504943 Test combinato per l'analisi dell'emoglobina nelle feci e del DNA fecale 
per il cancro del colon retto (cologuard) 300,00

DL LB 015514604 Test di embriotossicità o dei fattori embriotossici (ETFs) linfochine 
(interleuchina 1) interferoni di tipo Th1 (interferon-gamma) 240,00

DL LB 015514526 Test genetico per ricerca di mutazione genetica Diaminoossidasi (DAO) 
per istaminosi 40,00

DL LB 015514536 Test genetico per ricerca di mutazione genetica HNMT (MetilTransferasi) 
per istaminosi 40,00

PS NE 015514636 Stimolazione elettromagnetica cerebrale transcranica (TMSI o TSM) o 
Stimolazione con corrente diretta transcraniale (TDCS Transcranial 
direct current stimulation) a seduta

400,00

DI RM 015514641 RM entero-RM senza contrasto
360,00

PS GI 015514651 Laser ginecologico YAG laser o erbium (vaginoplastica con laserterapia) 
per atrofia vaginale (limitato a 6 sedute per anno solare) 145,00

PS OC 015514663 Brush del margine palpebrale per rimozione biofilm ed eradicazione 
demodex pilorum per blefarite cronica 64,00

ALLEGATO 2 DIAGNOSTICA ED ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
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