
S.S.D. DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE
ASSISTITA

Responsabile:  Dott. Francesco Tomei
Tel: 0434/399962(giorni lavorativi dalle10 alle 14)

E-mail: serpma@aas5.sanita.fvg.it

Tariffe e ticket PMA eterologa
DGR n° 61, del 16 gennaio 2015

Prestazione
prevista

Codice Descrizione della prestazione Tariffa  
(Euro)

Ticket +quota fissa
(Euro)

89.26 Visita ginecologica  ♀ 29,00 29,00 (+ 7,5)
89.26 Visita ginecologica  ♂ 29,00 29,00 (+ 7,5)
69.92 Inseminazione artificiale 98,80 36,00 (+20,0)
69.93.1 Inseminazione intrauterina da donazioni di 

gamete maschile
400.00 36,00 (+20,0)

* 69.92.1 Capacitazione del materiale seminale 16,60 16,60 (+4,5)
89.26
88.78.2

Visita ginecologica preinduzione
Ecografia ginecologica preinduzione

29,00
39,60

36,00 (+ 19,5)

90.19.2
90.01.2 
90.27.5

Monitoraggio ormonale dell’ovulazione (8)
Estradiolo x 5, progesterone x 2,dosaggio BHCG 
x 1

160,30 36,00 (+ 20,0)

* 69.92.2 Monitoraggio ecografico dell’ovulazione
(Comprensivo di valutazione clinica)

160,30 36,00 (+ 20,0)

* 65.11 Agoaspirazione ecoguidata dei follicoli
(Inclusa valutazione ovocitaria.
 Inclusa sedazione e monitoraggio parametri)

320,00 36,00 (+ 20,0)

*
69.92.3 Fecondazione in vitro con (ICSI) o senza (FIV) 

inseminazione intracitoplasmatica. (Inclusa 
coltura)

600,00 36,00 (+ 20,0)

* 69.93.3 Fecondazione in vitro da donazioni di gameti 
femminili (inclusa coltura)

1835.00 36,00 (+ 20,0)

* 69.93.2 Fecondazione in vitro (ICSI/FIV) da donazione 
di gameti maschili. (inclusa coltura)

902.00 36,00 (+ 20,0)

* 69.92.5 Trasferimento embrionario (Compresa valutazione
embriologica pretransfer. Escluso per via 
laparoscopia.)

230,00 36,00 (+ 20,0)

*
69.92.4 Agoaspirazione testicolare da TESA 

(Agoaspirazione per cutanea di spermatozoi) 
comprensiva di preparazione e valutazione 
spermatozoi. Inclusa sedazione

260,00 36,00 (+ 20,0)

* 69.92.7 Preparazione e valutazione spermatozoi da 
TESE (Prelievo bioptico di tessuto testicolare)

120,00    36,00 (+ 20,0)

* 69.92.8 Crioconservazione spermatozoi/oociti/tessuto 
gonadico (Compreso di eventuale scongelamento e 
valutazione. Massimo 3 anni)

230,00 36,00 (+ 20,0)

* 62.11.1 Prelievo spermatozoi da TESE (Prelievi bioptico 
di tessuto testicolare. Inclusa sedazione)

340,00 36,00 (+ 20,0)

Le prestazioni contrassegnate con l’asterisco (*) saranno fatturate all’ALS di appartenenza detraendo 

i ticket riscossi.

Le prestazioni prive di  asterisco andranno in compensazione.

•••• la tariffa è orientativa perché potrebbero essere richiesti ulteriori prestazioni

•••• nel caso di PMA eterologa, andrà aggiunta la spesa  per l’approvvigionamento dei gameti 

femminili o maschili per un importo variabile da 2958 euro a  3160 euro per i gameti femminili  e

415 euro per i gameti maschili.

Si precisa che l’eventuale costo per l’approvvigionamento di gameti da istituti dei tessuti extraregionali (nazionali

ed esteri), non essendo ricompreso nella tariffa unica convenzionale definita con l’accordo siglato in Conferenza
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delle Regioni del 23 settembre 2014 rimane a carico dell’azienda sanitaria di residenza della coppia, ivi compresa

la quota che eventualmente superi il valore della tariffa unica convenzionale. (DGR 61/2015)

•••• Per la conservazione degli spermatozoi – su indicazione clinica – in pazienti in programma di PMA

verrà applicata la tariffa/ticket 69.92.8 al momento del congelamento da eiaculato. 

•••• In  caso  di  Congelamento  di  spermatozoi  prelevati  con  tecnica  TESA  verranno  applicate  le

tariffe/ticket 69.92.8 e 69.92.4, mentre 

•••• In caso di tecnica TESE verranno applicate le tariffe/ticket 69.92.8 e 69.92.7.

Trasferimento di gameti da altro Centro PMA

•••• Per le coppie che chiedano di trasferire e conservare transitoriamente in attesa della procedura i

propri  gameti  verrà applicata la tariffa/ticket 69.92.8  al  momento della presa in carico presso il

nostro Centro PMA.

Trasferimento di embrioni da altro Centro PMA

•••• Per le coppie che chiedano di trasferire e conservare transitoriamente in attesa della procedura i

propri  embrioni  verrà  applicata  la  tariffa/ticket  69.92.8  al  momento  dello  scongelamento

embrionario

Nel rispetto del DGR n°61 di gennaio 2015 è necessario acquisire, da parte del Centro PMA, la preventiva 

autorizzazione dell’azienda sanitaria di appartenenza della coppia, informata sui costi dell’intera 

procedura. Successivamente sarà inviata alla ASL di residenza la fattura per il riconoscimento economico 

delle prestazioni. Le tariffe che devono essere rimborsate dall’Azienda Sanitaria di residenza sono quelle 

previste dal tariffario della regione Friuli Venezia Giulia e non quelle della Regione di residenza. Nel caso 

l’autorizzazione faccia riferimento alle tariffe della Regione di residenza, la stessa potrà non essere 

ritenuta valida e l’intero importo a tariffe FVG verrà addebitato all’utente. 

Requisiti per l’accesso alle tecniche di PMA di 1° livello:
a) età della donna fino al compimento dei 43 anni; 

b) ripetibilità della prestazione, in caso di insuccesso del ciclo completo, fino a tre volte (totale quattro cicli). 

Requisiti per l’accesso alle tecniche di PMA di 2° e 3° livello :
a) età della donna fino al compimento dei 43 anni; 

b) ripetibilità della prestazione, in caso di insuccesso del ciclo completo, fino a due volte (totale tre cicli); 

c) in caso di applicazione di tecniche di crioconservazione di oociti/tessuto ovarico è previsto un ulteriore ciclo di

fecondazione in vitro con gli oociti già congelati in deroga al punto b), fermo restando il limite di età di cui al

punto a); 

d) in caso di embrioni residui la prestazione è ripetibile fino ad esaurimento degli stessi e fino ad età della donna

potenzialmente fertile, in deroga ai punti a) e b), come da Legge 40/2004. 

Prestazione da erogarsi anche nell’ambito della preservazione della fertilità in caso di trattamenti antineoplastici

che possano compromettere la fertilità futura.

Nota: Per ciclo PMA completo di 2° e 3° livello si intende quel ciclo che giunge all’embrio-transfer, anche se con

timing differito in caso di crio-ovocitario totale per la salute della donna e/o per garantire una seria e concreta

possibilità di gravidanza. Se dal trattamento di PMA non si ottengano ovociti, o si ottengano ovociti non idonei

alla procedura FIVET/ICSI,  o non si ottengano embrioni o si  ottengano embrioni non evolutivi,  il  medico del

Centro PMA autorizzato/accreditato può decidere di  non procedere ad ulteriori  e successivi  cicli  di PMA, in

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6, comma 4, L. 40/204.
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