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  Tipo prestazione Costo note 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Attività medico 

legale per 
Compagnie di 
assicurazione 

parere su documentazione 
per assicurazione- caso 
semplice 

150 € Si intende parere senza 
visita del soggetto. 
Accertamento postumi o 
responsabilità 
professionali semplici 

Parere su documentazione 
 per assicurazione- caso 
complesso 

300 € Si intende parere senza 
visita del soggetto. 
Accertamento postumi o 
responsabilità 
professionali complessi 

Visita e relazione medico 
legale per assicurazione 
caso semplice 

200 € Trattasi di accertamenti 
postumi o responsabilità 
professionali semplici 

Visita e relazione medico 
legale per assicurazione 
caso medio 

300 € Trattasi di accertamenti 
postumi complessi o 
responsabilità 
professionali 

Visita e relazione medico 
legale per assicurazione 
caso complesso 

400 € Trattasi di responsabilità 
professionali complesse 

Collegiale o intervento in 
mediazione per 
assicurazione 

400 € ad 
incontro 

  



 
 

 

 

 

CTP in CTU per 
assicurazione in città 

400 € ad 
incontro 

CTP : consulenza 
Tecnica di Parte 
CTU: Consulenza 
Tecnica d’Ufficio 

  

  

  

  

  

  
Attività per privati 

o strutture 
sanitarie 

Parere su documentazione 
 - caso semplice 

400 € Si intende parere senza 
visita del soggetto. 
Accertamento postumi o 
responsabilità 
professionali semplici 

Parere su documentazione 
 - caso complesso 

700 € Si intende parere senza 
visita del soggetto. 
Accertamento postumi o 
responsabilità 
professionali complessi 

Visita e relazione medico 
legale caso semplice 

800 €   

Visita e relazione medico 
legale caso medio 

1200 €   

Visita e relazione medico 
legale caso complesso 

1500 €   

Collegiale o intervento in 
mediazione (un incontro- 
in città) 

500 €   

CTP in CTU in città – 
caso semplice 

500 € CTP : consulenza 
Tecnica di Parte 
CTU: Consulenza 
Tecnica d’Ufficio 



 
 

 

 

 

CTP in CTU in città – 
caso complesso 

800 €   

Addizionale per attività 
CTP fuori provincia 

500 €   

Addizionale per attività 
CTP fuori regione 

1000 €   

Incontri successivi al 1° 
(collegiale, mediazione, 
CTP in CTU o perizia) 
 caso semplice 

300 €   

Incontri successivi al 1° 
(collegiale, mediazione, 
CTP in CTU o perizia) 
 caso complesso o fuori 
sede 

500 €   

Consulenza medico-legale 
di parte in procedimenti 
penali   - casi semplici e/o 
in sede 

1200 €   

Consulenza medico-legale 
di parte in procedimenti 
penali   - casi medi e/o 
fuori provincia 

2000 €   

Consulenza medico-legale 
di parte in procedimenti 
penali   - casi complessi 
e/o fuori regione 

3000 €   



 
 

 

 

 

Relazioni e/o Consulenze 
di parte in ambito 
identificativo caso 
semplice 

500 € Si intende consulenza per 
identificazione età, 
cadavere, ecc.) 

Relazioni e/o Consulenze 
di parte in ambito 
identificativo - caso 
complesso 

1000 e Si intende consulenza per 
identificazione età, 
cadavere, ecc.) 

Consulenza in Attività 
clinica odontoiatrica 
diagnostica (consulti) 

40 € /h   

Consulenza in Attività 
clinica odontoiatrica 
terapeutica 

50 €/h   

Consulenza per strutture 
sanitarie 

120 €   

 


