
APPROVAZIONE DELLA TARIFFA MINIMA NAZIONALE DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI  

MEDICO-CHIRURGICHE ED ODONTOIATRICHE 

 
Decreto Presidente della Repubblica 17 febbraio 1992  

(G.U .s.o. 2 giugno 1992 n. 128) 

 
 
Il Presidente della Repubblica: 
Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 244; 
Visiti i pareri del Consiglio superiore di sanità, espressi in data 24 luglio 1990 e 29 ottobre 1991; 
Acquisito il parere della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 17 ottobre 1991; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; 
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro; 
Decreta: 
È approvata la tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche prevista dall’art. 1 della legge 
21 febbraio 1963, n. 244, di cui alle allegate tabella A e tabella B. 
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 

 

TABELLA A 
 

 
TARIFFA MINIMA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI MEDICO-CHIRURGICHE 

 
PARTE GENERALE 

Visite 
Visita a domicilio del malato...........................................................................................................£.50.000 
Visita unica o prima in ambulatorio ................................................................................................£.25.000 
Visita ad ora fissa stabilita dal cliente (1): 
  a domicilio del cliente....................................................................................................................£.60.000 
  nell’ambulatorio del medico ..........................................................................................................£.35.000 
  assistenza continuativa, per ogni ora, oltre la visita.......................................................................£.30.000 
Visite effettuate ad oltre 10 km dalla residenza del medico, aumento del 50% sulle tariffe  
sopraindicate. 
Visita specialistica: aumento del 50% sulle tariffe sopraindicate, a norma dell’art. 3 della  
legge 21 febbraio1963, n. 244. 
 
Consulti 

Al medico consulente: onorario da convenirsi. 
Al medico curante, nello studio del consulente o a domicilio del malato........................................£.80.000 
 
Relazioni 
Relazione sulla malattia e sulla cura, a richiesta del malato, oltre la visita .....................................£.50.000 
Relazione medico-collegiale a richiesta di enti, oltre la visita, per ogni componente .....................£.65.000 
 
Certificazioni 
Certificati non gratuiti ai sensi di legge, oltre la visita ....................................................................£.10.000 
Certificati a carattere peritale (v. tariffe per la medicina legale e delle assicurazioni) ...................£.40.000 
 
Disponibilità onoraria 
Per ogni ora (escluse le prestazioni professionali eventualmente rese durante il  
periodo di disponibilità, da onorare secondo tariffa) ......................................................................£.40.000 
 
 

(1) Per gli appuntamenti non disdetti almeno 12 ore prima o non rispettati, il medico ha diritto al 50% dell’onorario della prestazione per 
la quale l’appuntamento era stato fissato. Per la guardia medica resa 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 di «pronto soccorso-prestazioni generiche di medicina e chirurgia» nella predetta 
parte generale e di tutte le altre prestazioni indicate nella parte speciale della tariffa minima citata.  

 
Per la guardia medica resa in orario diurno presso le case di cura private non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale in costanza di 
rapporto continuativo e coordinato non di dipendenza, comprensiva del-le prestazioni eventualmente rese durante il servizio di guardia 
medica indicate nella parte generale della  tariffa minima nazionale ad eccezione delle prestazioni individuate come di «pronto soccorso-
prestazioni  generiche di medicina e chirurgia» nella predetta parte generale e di tutte le altre prestazioni indicate nella  parte speciale della 
tariffa minima citata ........................................................................................................................£.20.000 
 
 

(…omissis) 



 
STOMATOLOGIA 

 
 

Igiene orale e paradontologia Lire 

Ablazione del tartaro 70.000 
Levigatura delle radici (per 6 denti) 70.000 
Legature dentali extracoronali (per 4 denti) 80.000 
Legatura denti intracoronali (per 4 denti) 170.000 
Placca di svincolo 420.000 
Molaggio selettivo parziale 80.000 
Molaggio selettivo completo 500.000 
Courettage gengivale (per 4 denti) 210.000 
Gengivectomia (per 4 denti) 210.000 
Lembo gengivale (per 4 denti) 360.000 
Lembo muco-gengivale (courettage a cielo aperto, posizionamento apicalmente) 470.000 
Amputazioni radicolari (per radice, escluso il lembo di accesso) 80.000 
Chirurgia ossea resettiva (incluso il lembo di accesso) 630.000 
Innesto autgeno (sito singolo incluso lembo di accesso) 680.000 
Innesto autogeno (sito multiplo incluso lembo di accesso) 750.000 
Innesto di materiale biocompatibile (sito multiplo) 840.00 
Lembi (liberi o peduncolati) per la correzione di difetti muco-gengivali 420.000 
 

Chirurgia Lire 

Estrazione semplice di dente o radice 40.000 
Estrazione complicata di dente o radice 60.000 
Estrazione di dente in soggetto sottoposto a narcosi in circuito (escluso 
anestesista) per dente 

40.000 

Estrazione di dente o radice in inclusione ossea parziale 150.000 
Estrazione di dente o radice in inclusione ossea totale 230.000 
Interventi di piccola chirurgia orale (incisione ascesso ecc.) 75.000 
Intervento per flemmone delle logge perimascellari 55.000 
Intervento per biopsia (escluso esame istologico) 60.000 
Medicazioni chirurgiche, lavaggi e drenaggi, trattamento alveolite (per seduta) 20.000 
Apicectomia (cura canalare a parte) 140.000 
Rizotomia 70.000 
Asportazione cisti mascellareìi 360.000 
Asportazione di epulide senza resezione del bordo alveolare 110.000 
Asportazione di epulide con resezione del bordo alveolare 260.000 
Intervento chirurgico preprotesico (livellamento creste alveolari, eliminaz. 
sinechie ecc.) 

230.000 

Riduzione manuale di lussazione della mandibola 70.000 
Asportazione cisti mucose o piccole neoplasie benigne 220.000 
 

Implantologia Lire 

Impianti iuxta- ossei o sottoperiostei (1) – (2)  
Sruttura parziale in lega stellitica chirurgica per monoimpianto 630.000 
Struttura parziale in lega stellitica chirurgica selle libere distali (per sella) 945.000 
Struttura parziale in lega stellitica chirurgica (zone anteriori, superiori e inferiori) 1.050.000 
Struttura in titanio o ricoperta da materiali bioinerti 30% magg.  
Impianti endo-ossei  
Impianto a vite inmetallo biotollerabile  - per vite a moncone fisso 500.000 
Impianto  a vite in metallo biotollerabile  - per vite a moncone mobile 630.000 
Impianto ad ago in metallo biotollerabile  - per ago a moncone prefabbricato 200.000 
Impianto ad ago in metallo biotollerabile -  per ago a moncone in resina 170.000 
Impianto ad ago in metallo biotollerabile -per ago a moncone in resina e saldatura 240.000 
Impianto a lama in metallo biotollerabile  - per lama a moncone fisso (3) 700.000 
Impianto a lama in metallo boitollerabile – per lama a moncone mobile (3) 840.000 
Per impianti metallici ricoperti da materiali bioinerti o per impianti non metallici  30% magg. 
 
(1).  Il prezzo non va conteggiato per moncone perché i costi di intervento e di laboratorio non sono in relazione al numero di monconi, ma al 
disegno ed all’estensione della struttura. 
(2). Le cifre soprariportate sono comprensive di: primo intervento preparatorio; portaimpronte individuale; presa d’impronta; sutura 
provvisoria; secondo intervento (dopo 15 giorni circa); posizionamento della struttura; sutura definitiva. 
(3). Negli impianti a lama non è stata fatta differenza tra uno o due monconi perché prezzo d’acquisto del manufatto e tempi di intervento 
presentano differenze trascurabili. 
 



Conservativa Lire 

Cavità di I e V classe di Black 50.000 
Cavità di II classe di Black con perdita di due pareti 100.000 
Cavità di II classe di Black con perdita di tre pareti 130.000 
Cavità di III classe 100.000 
Cavità di VI classe 110.000 
Ricostruzioni coronali - con ricopertura di una o più cuspidi in amalgama 
d’argento 

180.000 

Ricostruzioni coronali – in materiale composito 130.000 
Sigillatura di solchi (per dente) 30.000 
Trattamento chimico -  della ipersensibilità dentale e profilassi carie – per due 
elementi 

25.000 

 
Endodonzia Lire 

Incappucciamento diretto della polpa (otturazione coronale a parte) 50.000 
Pulpotomia e otturazione del cavo pulpare (otturazione coronale a parte) 80.000 
Rimozione della polpa e strumentazione per canale 40.000 
Otturazione per canale 35.000 
Pronto soccorso endodontico 40.000 
Apecificazione a seduta (n° sedute imprevedibile – min. 4, max 10) 50.000 
Sbiancamento a seduta 50.000 
Apertura camera pulpare 25.000 
Preparazione di un canale già trattato 80.000 
Posizionamento della diga 25.000 
Ricostruzione per permettere il posizionamento della diga 40.000 
 
N.B. – Il trattamento canalare si intende comprensivo di 4 radiografie di controllo endorale ad esclusione di quella diagnostica. 
 
Ortodonzia Lire 

Analisi con degli spazi set-up 210.000 
Analisi gnatologica con montaggio dei modelli in articolatore a valori medi 150.00 
Placca diagnostica semplice 50.000 
Placca funzionalizzata 600.000 
Rilievo impronte e preparazione dei modelli di studio 60.000 
Anomalie 1°cl. Angle e basale - apparecchi rimovibili/ funz. – per anno – due 
arcate 

1.000.000 

Anomalie 1°cl. Angle e basale – apparecchi fissi – per arcata – per anno 1.200.000 
Anomalie 2°- 3°cl. Angle e basale –app. rimov./funzionali – per anno – due arcate 1.200.000 
Anomalie 2°-3° cl. Angle e basale – apparecchi fissi – per arcata – per anno 1.200.000 
Riparazione di apparecchi rimovibili 50.000 
Riparazione di apparecchiature fisse – per arcata 50.000 
Rifacimento di apparecchio rimovibile (per perdita da parte del paziente) 300.000 
Apparecchi per contenzione – per arcata – per anno (max 3) 500.000 
Mantenitore di spazio – schermo labiale – griglia linguale 400.000 
 
Per le voci che non compaiono nel presente tariffario l’Ordine riconoscerà le tariffe preventivamente concordate fra medico e paziente. 
 
Protesi Lire 

Rilievo impronte e preparazione modelli di studio 60.000 
Ceratura diagnostica in articolatore 460.000 
Corona fusa o elemento di protesi fissa – in lega non preziosa 360.000 
Corona fusa o elemento di protesi fissa – in lega non preziosa con faccetta in 
resina 

380.000 

Corona fusa o elemento di protesi fissa – in lega preziosa 440.000 
Corona fusa o elemento di protesi fissa – in lega preziosa con faccetta in resina 460.000 
Corona in ceramica o elemento di ponte – in lega non preziosa e ceramica 570.000 
Corona in ceramica o elemento di ponte – in lega preziosa e ceramica 670.000 
Corona in lega preziosa e resina con perno  endocanalare fuso  460.000 
Corona in lega preziosa e resina con perno  endocanalare prefabbricato  410.000 
Corona in lega preziosa e ceramica con perno endocanalare fuso 730.000 
Corona in lega preziosa e ceramica con perno endocanal. prefabbricato 730.000 
Perno moncone in lega preziosa con perno fuso 260.000 
Perno moncone in lega  preziosa con perno prefabbricato 250.000 
Perno monc. prefabb. lega non preziosa e resina composita o amalgama 100.000 
Corona provvisoria a giacca in resina 50.000 
Elemento di protesi provvisoria in resina 70.000 
Corona provvisoria in resina con cappa in lega preziosa 120.000 



Corona a giacca in ceramica 600.000 
Corona a giacca in ceramica vetrosa e allumina 900.000 
Intarsio occlusale in lega preziosa 300.000 
Intarsio occluso-distale, occluso-mesiale in lega preziosa 400.000 
Intarsio mesio-occluso-distale in lega preziosa  400.000 
Onlay in lega non preziosa 400.000 
Onlay in lega preziosa 550.000 
Onlay in ceramica vetrosa -- 
Corona ¾ in lega preziosa 450.000 
Fissaggi con ¾ a intarsi (per ogni saldatura in più) 50.000 
Rimozione corona singola stampata 20.000 
Rimozione corona singola fusa 40.000 
Rimozione di protesi fissa (per ogni elemento pilastro) 40.000 
Rimozione di perno radicolare prefabbricato 65.000 
Rimozione di perno radicolare fuso 90.000 
Palato per protesi totale in lega preziosa (oltre alla protesi) 200.000 
Ribasamento di protesi parziale sistema diretto 130.000 
Ribasamento di protesi parziale sistema indiretto 130.000 
Ribasamento di protesi totale sistema diretto 170.000 
Ribasamento di protesi totale sistema indiretto 200.000 
Riparazione per frattura completa di protesi totale 60.000 
Riparazione per frattura parziale di protesi totale ( meno di 1/5) -- 
Riparazione di protesi totale per distacco di un elemento (per elemento) -- 
Cappette doppie tipo Amsterdam in lega preziosa 450.000 
Corona fusa fresata 600.000 
Corona oro-ceramica fresata 800.000 
Gancio doppio in lega non preziosa fresata 80.000 
Gancio doppi in lega preziosa fresata 130.000 
Attacco di semiprecisione fuso in lega non preziosa (1) 
Attacco di semiprecisione fuso in lega preziosa (1) 
Attacco di precisione o cernoera prefabbricata in lega non preziosa (1) 
Attacco di precisione o cerniera prefabbricata in lega preziosa (1) 
Registr. rapporti intermascellari con arco facciale – studio del caso in articolatore 200.000 
Reg. rapp. intermasc.  apparecchiature elettroniche/ elettromiografiche – st .caso - 
per seduta 

Vedi ortodonzia 

Placca di svincolo Vedi paradontol. 
Molaggio selettivo aggiustaggio tot. Occlusione con controllo della lateralità Vedi paradontol. 
Protesi mobile parziale in resina di un solo elemento più ganci 70.000 
Per ogni elemento in più 50.000 
Protesi mobile parziale in resina con una sella libera di 1,2 o 3 molari 220.000 
Protesi mobile totale per arcata con denti in resina 1.000.000 
Protesi mobile totale per arcata con denti in porcellana 1.050.000 
Gancio a filo in lega non preziosa 20.000 
Gancio a filo in lega preziosa 70.000 
Gancio fuso in lega non preziosa 70.000 
Gancio fuso in lega preziosa 150.000 
Scheletrato cromo cobto o simile 1 elem., 2 ganci, appoggio e ritenzione 400.00 
Per ogni elemento in più 70.000 
Scheletrato cromo cob. a sella libera con 2 ganci di 1, 2 o 3 molari 500.000 
Lo stesso in lega preziosa 900.000 
Gancio di appoggio elastico e ritenzione in più oltre ai 2 in cromo cobalto 30.000 
Lo stesso in lega preziosa 80.000 
Palato per protesi totale in cromo cobalto, oltre alla protesi 130.000 
Riparazione faccetta in resina 80.000 
Riparazione faccetta in ceramica 80.000 
Perni parapulpari di ritenzione in lega preziosa (per perno) 60.000 
Maryland bridge splint 370.000 
Maryland bridge per elemento sostituito 350.000 
 
(1). Queste voci devono essere computate al lordo del costo di laboratorio e del materiale al listino 
 
Per protesi speciali ed eventuali voci non indicate nel presente tariffario, saranno riconosciute le tariffe preventivamente comunicate 
dall’odontoiatra al paziente. 
 
Radiologia odontoiatrica Lire 

Radiografia endorale: per due denti vicini 30.000 
Radiografia endorale per ogni radiogramma in più 20.000 



Radiografia endorale arcata dentaria completa -- 
Radiografia panoramica superiore ed inferiore (ortopantomografia) 60.000 
Teleradiografia Vedi ortodonzia 
Scialografia con mezzo di contrasto (operatore escluso) 130.000 
Esame diretto ghiandole salivari 60.000 
 
 

(…omissis) 
 


