TARIFFARIO PROFESSIONALE SECONDO INDICAZIONI DEL SINDACATO ITALIANO MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
MATERIA

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

ONORARI E COMPETENZE

Responsabilità civile in
generale

1. Esame documentaz.; 2. Raccolta anamnestica e visita; 3. Istruttoria, studio ed approfondimento del caso; 4. Ricerca linee guida e protocolli medici e
sanitari; 5. Ricerca normativa e giurisprudenziale; 6. Analisi nesso causale; 7. Valutaz. danno biologico temporaneo; 8. Valutaz. danno biologico
permanente; 9. Valutaz. danno morale; 10. Eventuale collaborazione con Ausiliario Tecnico Specialista; 11. Valutaz. spese sanitarie e/o assistenziali
presenti e future; 12. Acquisiz. e valutaz. indagini cliniche e/o strumentali suppletive per valutazione nesso e/o danno 13. Sopralluogo; 14. Stesura
definitiva di parere medico legale dattiloscritto; 15. Comunicaz. e corrispondenze con cliente e/o mandante.

Per danni permanenti tra 1% e 9%: da €
300,00 a 1.000,00
Per danni permanenti tra 10% e 100%: da
€ 1.000,00 a 10.000,00

(compresa RC Auto)

(proporzionale alla valutazione del danno)

Responsabilità
professionale medica o
della struttura

SEDE
STRAGIUDIZIALE

Malattia, infortuni e grandi
infortuni

AMBITO
CIVILE

Previdenza e Assistenza
sociale (INPS E INAIL)

Prestazioni "continuative"
per compagnie di
assicurazione

1. Esame documentaz.; 2. Raccolta anamnestica e valutazione preliminare; 3. Istruttoria, studio ed approfondimento del caso; 4. Ricerca linee guida e
protocolli medici e sanitari; 5. Comunicazioni e relazioni interlocutorie con il Legale e/o il Cliente; 6. Parere negativo.
1. Esame documentaz.; 2. Raccolta anamnestica e visita; 3. Istruttoria, studio ed approfondimento del caso; 4. Ricerca linee guida e protocolli medici e
sanitari; 5. Ricerca normativa e giurisprudenziale; 6. Analisi nesso causale; 7. Valutaz. danno biologico temporaneo; 8. Valutaz. danno biologico
permanente; 9. Valutaz. danno morale; 10. Eventuale collaborazione con Ausiliario Tecnico Specialista; 11. Valutaz. spese sanitarie e/o assistenziali
presenti e future; 12. Acquisiz. e valutaz. indagini cliniche e/o strumentali suppletive per valutazione nesso e/o danno 13. Stesura definitiva di parere
medico legale dattiloscritto; 14. Comunicaz. e corrispondenze con cliente e/o mandante.

da € 200,00 a 1.500,00
da € 1.000,00 a 10.000,00
(Correlato all'impegno, complessità del caso e sede del giudizio,
proporzionale alla valutazione del danno)

1. Esame della documentazione sanitaria e circostanziale con riferimento all'epoca di denuncia di infortunio o malattia; 2. Raccolta anamnestica e visita
diretta dell'assicurato; 3. Valutaz. delle problematiche relative all'indennizzabilità e/o assicurabilità previo esame e studio del contratto assicurativo;
4. Istruttoria, studio ed approfondimento del caso; 5. Ricerca linee guida e protocolli medici e sanitari; 6. Ricerca normativa e giurisprudenziale; 7.
Analisi nesso causale; 8. Stima percentualistica del "danno" temporaneo e/o permanente indennizzabile, previo esame delle tabelle applicative
previste dal contratto; 9. Eventuale collaborazione con Ausiliario Tecnico Specialista; 10. Valutaz. spese sanitarie e/o assistenziali presenti e future; 11.
Acquisiz. e valutaz. indagini cliniche e/o strumentali suppletive per valutazione nesso e/o danno; 12. Stesura definitiva di parere medico legale
dattiloscritto; 13. Comunicaz. e corrispondenze con cliente e/o mandante.

tra € 400,00 e 0,5% del massimale di
polizza

1. Esame della documentazione documentazione sanitaria e circostanziale; 2. Istruttoria del caso; 3. Visita ed eventuali accertamenti; 4. Istruttoria,
studio ed approfondimento del caso; 5. Ricerca linee guida e protocolli medici e sanitari; 6. Ricerca normativa e giurisprudenziale; 7. Colloqui e
comunicazioni con il Cliente e/o il Legale; 8. Eventuale collaborazione con Ausiliario Tecnico Specialista; 9. Valutazione requisiti sanitari; 10. Valutaz.
spese sanitarie e/o assistenziali presenti e future; 11. Acquisiz. e valutaz. indagini cliniche e/o strumentali suppletive; 12. Stesura definitiva di parere
medico legale dattiloscritto.

da € 300,00 a 1.500,00

Per assistenza medico legale in sede di Collegiale Medica stragiudiziale, Consulenza e accompagnamento in ATP ex 696 c.p.c.

da € 150,00 a 1.500,00

Visita medico legale

da € 100,00

1. Esame documentaz.; 2. Raccolta anamnestica e visita; 3. Istruttoria, studio ed approfondimento del caso; 4. Ricerca linee guida e protocolli medici e
sanitari; 5. Ricerca normativa e giurisprudenziale; 6. Analisi nesso causale; 7. Valutaz. danno biologico temporaneo; 8. Valutaz. danno biologico
permanente;

da € 400,00

Per Assistenza Tecnica in corso di Causa (ctp, atti,udienze,ecc)

da € 400,00

Per valutazione danni accessori ed erogazione servizi collaterali

da € 35,00
da € 500,00 a 15.000,00

Consulenza su Atti

1. Esame documentaz.; 2. Istruttoria, studio ed approfondimento del caso; 3. Ricerca linee guida e protocolli medici e sanitari; 4. Ricerca normativa e
giurisprudenziale; 5. Analisi nesso causale; 6. Valutaz. danno biologico temporaneo; 7. Valutaz. danno biologico permanente;

(In relazione alla complessità degli Atti, rilevanza giuridica e
patrimoniale dell'indagine, proporzionale alla valutazione del
danno)

per il CTP: 0,5% del massimale di polizza
Arbitrato per polizza
infortuni o malattia
Assistenza in fase
stragiudiziale

SEDE
STRAGIUDIZIALE
AMBITO

(salvo patto speciale)
Attività utile allo svolgimento dell’arbitrato e definizione del lodo arbitrale

per Terzo Arbitro: 1% del massimale di
polizza (al 50% tra le Parti)
Accompagnamento; visite, certificazioni, etc.

Danno alla persona in
ambito penale

1 .Per esame degli atti circostanziali; 2. Esame della documentazione sanitaria; 3. Valutazione del nesso di causa; 4. Acquisizione ulteriori indagini
cliniche e/o strumentali finalizzate alla valutazione del nesso e delle eventuali conseguenze permanenti; 5. Eventuale sopralluogo (concordato con il
cliente); 6. Valutazione delle conseguenze penalmente rilevanti sul periziando; 7. Stesura relazione dattiloscritta; 8. Rapporti col cliente.

Consulenza psichiatrica
forense in ambito penale

1. Per esame degli atti, colloquio col legale, esame della documentazione sanitaria, colloqui con il periziando, interpretazione indagini psicodiagnostiche
e valutazione tecnica con relazione scritta.

Assistenza Necroscopica

1. Esame della documentazione sanitaria e degli atti; 2.Sopralluogo (se richiesto); 3.Assistenza in corso di Autopsia giudiziaria o di riscontro
diagnostico; 4. Valutazione risultanze necroscopiche, istologiche, tossicologiche; 5. Valutazione della causa biologica del decesso; 6. Relazione
conclusiva con sintesi sul nesso di causa tra decesso ed evento di rilevanza giudiziaria (lesioni dolose/colpose, responsabilità sanitaria, rilevanza
previdenziale ecc.) o controdeduzioni alla CTU; 7. Comunicazioni e colloqui preliminari con il Cliente e/o con il Legale; 8. Eventuale collaborazione con
Ausiliare Tecnico Specialista.

Consulenza medico legale in
ambito civile

1. Esame documentaz. in atti; 2. Raccolta anamnestica e visita; 3. Istruttoria, studio ed approfondimento del caso; 4. Ricerca linee guida e protocolli
medici e sanitari; 5. Ricerca normativa e giurisprudenziale; 6. Analisi nesso causale; 7. Valutaz. danno biologico temporaneo; 8. Valutaz. danno biologico
permanente; 9. Valutaz. danno morale; 10. Eventuale collaborazione con Ausiliario Tecnico Specialista; 11. Assistenza tecnica in CTU, discussione in
contraddittorio; 12. Acquisizione ulteriori indagini cliniche/ strumentali; 13. Valutazione definitiva (memoria Tecnica); 14. Esame della CTU; 15. Valutaz.
spese sanitarie e/o assistenziali presenti e future; 16. Sopralluogo; 17. Stesura definitiva di parere medico legale dattiloscritto; 18. Comunicaz. e
corrispondenze con cliente e/o mandante.

PENALE

SEDE

Per attività di assistenza specialistica medico legale in corso di indagine necroscopica; Esame della CTU; Relazione dattiloscritta o note critiche.

GIUDIZIALE

Per attività di assistenza specialistica medico legale in corso di indagine peritale d'Ufficio

Consulenza medico legale in
ambito penale

da € 100,00 a 1.000,00
da € 500,00 a 15.000,00
(correlato all'impegno, complessità del caso e sede del giudizio)

da € 1.000,00 a 10.000,00
(maggiorazioni fino al 50% per attività espletata in carcere,
domicilio, OPG o in altra sede di degenza)

da € 1.000 00 a 10.000,00

da € 500,00 a 15.000,00
(Correlato all'impegno, complessità del caso e sede del giudizio,
proporzionale alla valutazione del danno. Nei casi di interesse
contrattuale per Polizza Infortuni/Malattia: tra 1.000,00 Euro e
0,5% del massimale di polizza).

da € 1.000,00 a 10.000,00
da € 500,00 a 15.000,00
da € 1.000,00 a 10.000,00

Per accesso in Dibattimento, esposizione della Valutazione tecnica di Parte, sottoposizione all'interrogatorio crociato

Accesso al Dibattimento, assistenza al difensore e disponibilità professionale

* I prezzi si intendono al netto delle spese di trasferta da concordare secondo tariffazione ACI.

(Correlato all'impegno, complessità del caso e sede di
Dibattimento)

tra € 200,00 e 800,00

