
Medico Prestazione Luogo Tariffa

consulenza medico legale senza relazione 100,00

consulenza medico legale senza relazione 100,00

400,00

ELENCO DEI MEDICI LEGALI AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA - PROFESSIONE INTRAMURARIA

(ALPI) DISTRETTI TERRITORIALI ATTIVITA' DI CONSULENZA MEDICO LEGALE 

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità professionale modesto   impegno 
1000,00

Dr. SANTORO Nicola           

Specialista in Medicina  Legale 

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità civile  modesto impegno 

Pavia - Viale Indipendenza n. 3 

Voghera - Viale Repubblica n. 88 

Vigevano - Viale Montegrappa n. 5             

200,00

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità civile  medio  impegno 

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità civile  elevato  impegno 
600,00

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità professionale modesto   impegno 
1000,00

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità professionale medio   impegno 
1500,00

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità professionale medio   impegno 
1500,00

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità professionale elevato   impegno 
2000,00

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità professionale elevato   impegno 
2000,00

Dr. D'ALFONSO Francesco   

Specialista in Medicina Legale 

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità civile  modesto impegno 

Pavia - Viale Indipendenza n. 3 

Voghera - Viale Repubblica n. 88 

Vigevano - Viale Montegrappa n. 5             

200,00

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità civile  medio  impegno 
400,00

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità civile  elevato  impegno 
600,00



consulenza medico legale senza relazione 100,00

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità professionale modesto   impegno 
1000,00

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità professionale medio   impegno 
1500,00

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità professionale elevato   impegno 
2000,00

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità civile  elevato  impegno 
600,00

Dr. VIGORELLI Roberto        

Specialista in Medicina Legale 

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità civile  modesto impegno 

Pavia - Viale Indipendenza n. 3 

Voghera - Viale Repubblica n. 88 

Vigevano - Viale Montegrappa n. 5             

200,00

consulenza per relazione medico legale per 

responsabilità civile  medio  impegno 
400,00


