LIBERA PROFESSIONE
ambulatoriale intramuraria

Per i dosaggi relativi alle droghe il paziente deve presentarsi munito di documento di identità presso
l’Ospedale di Baggiovara all’ambulatorio dedicato agli esami con catena di custodia, primo piano, corridoio
endoscopia. La raccolta del campione di urina viene effettuata in presenza dell’operatore dedicato.
Per informazioni relative ai dosaggi delle droghe: info.tossicologia@ausl.mo.it
Prenotazioni con prenotazione - Per prenotare: 059 2025.805 – mail: libera.lpcentro@ausl.mo.it
CODICE

EQUIPE LABORATORIO ANALISI (LB3A0) – Codice incasso:
950003

Tariffa

LB99051

Prelievo complesso (catena di custodia)

€ 25,00

LB00586

Cocaina urine

€ 7,80

LB00587

Metadone urine

€ 7,80

LB00589

Oppiacei urine

€ 7,80

LB00572

Amfetamina urine

€ 7,80

LB00585

Cannabinoidi urine

€ 7,80

LB99022

MDMA urine (exstasi)

€ 7,80

LB00574

Barbiturici urine

€ 10,60

LB00576

Benzodiazepine urine

€ 11,40

LB00590

Buprenorfina urine

€ 7,80

LB00570

Etanolo urine

€ 7,20

LB99003

CDT (carbohidrate deficient transferrin)

€ 22,00

CODICE

EQUIPE ENDOCRINOLOGIA (LB3E0) - Codice incasso: 950003

Tariffa

LB00777

Spermiogramma

€ 32,00

Prestazioni che non necessitano di prenotazione (accesso diretto al centro prelievi che svolge
libera professione)
CODICE

PRESTAZIONE

Tariffa

LB97008

AMH – Ormone anti-mulleriano

€ 45,00

LB97009

INI-B (inibina)

€ 45,00

LB00998

Prelievo venoso

€ 5,75

Per importi complessivi superiori a € 77,47 viene applicata l’imposta di bollo di € 2,00.
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN LIBERA PROFESSIONE

- RISCUOTITORE AUTOMATICO
- Qualsiasi CASSA con operatore dell’Azienda USL di Modena (ESCLUSE LE CASSE ubicate presso il Nuovo
Ospedale di Sassuolo S.p.A. e presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena) - pagamento in contanti,
bancomat o carta di credito.
La cassa con operatore a Modena è presente presso il Nuovo Ospedale Sant’Agostino Estense (dal lunedì al venerdì 08:0013:00/sabato: 08:00 – 12:00). Casse con operatore sono presenti anche all’Ospedale di Pavullo, al Distretto (da lunedì a venerdì dalle
7.45 alle 14.00 sabato: 7.45 -12.30); a Fanano (lunedì, mercoledì e venerdì 08.30-12.30; martedì e giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.00);
a Pievepelago (lunedì, mercoledì e venerdì 08.30- 12.30; martedì e giovedì 08.30- 12.30 e 14.30-17.30, sabato dalle 9.00 alle 12.30).

- BONIFICO BANCARIO intestato a: Tesoriere dell’Azienda USL di Modena, Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41.121
Modena.

IBAN:

IT61S 06385 02437 100000300493 (Banca CARISBO)

Nella CAUSALE del bonifico bancario indicare: Codice Fiscale (del paziente), codice incasso indicato nel presente modulo, indirizzo
(al quale inviare la ricevuta). In caso di pagamento a mezzo bonifico bancario la ricevuta, valida ai fini fiscali, sarà inviata all'indirizzo
indicato nella causale.

Per informazioni sulla libera professione: 059 436.102 (dalle 10:00 alle 12:00) – mail: libera.lpcentro@ausl.mo.it

