TOSSICOLOGIA
DOSAGGIO DROGHE
con catena di custodia

LIBERA PROFESSIONE
ambulatoriale intramuraria

Prenotazione delle prestazioni: 059 2025.805 – mail: agende.lp@ausl.mo.it
Per i dosaggi relativi alle droghe d’abuso, il paziente deve presentarsi munito di documento di identità
presso il primo piano del Centro Prelievi di Via Newton, 150 - Modena.
La raccolta del campione di urina viene effettuata in presenza dell’operatore dedicato.

CODICE

LB99051
LB00586
LB00587
LB00589
LB00572
LB00585
LB99022
LB00574
LB00576
LB00590
LB00570
LB99003

PRESTAZIONE

TARIFFA

Prelievo complesso
Cocaina urine
Metadone urine
Oppiacei urine
Amfetamina urine
Cannabinoidi urine
MDMA urine (exstasi)
Barbiturici urine
Benzodiazepine urine
Buprenorfina urine
Etanolo urine
CDT (carbohidrate deficient transferrin)

€ 25,00
€ 7,80
€ 7,80
€ 7,80
€ 7,80
€ 7,80
€ 7,80
€ 10,40
€ 11,40
€ 7,80
€ 7,20
€ 22,00

Per importi complessivi superiori a € 77,47 viene applicata l’imposta di bollo di € 2,00.
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI EROGATE IN LIBERA PROFESSIONE
Per effettuare il pagamento può utilizzare uno dei canali sotto indicati, seguendo le istruzioni riportate. Conservi sempre la ricevuta di pagamento o
lo scontrino insieme ai moduli di pagamento che possono essere utilizzati ai fini fiscali ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti di legge.
Può pagare:
Alle casse automatiche (riscuotitrici) o agli sportelli cassa dell'Aziende Sanitarie di Modena;
Attraverso il sistema pagoPA® è possibile effettuare il pagamento collegandosi a http:// www.pagonlinesanita.it inserendo il codice di pagamento
indicato nel modulo e il proprio codice fiscale, scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico
bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche e altri prestatori di servizi di pagamento aderenti all'iniziativa. Per i pagamenti
delle tariffe di libera professione, se si sceglie come modalità di pagamento carta di credito attraverso l'operatore Intesa Sanpaolo, non verranno
applicate le commissioni previste, in quanto totalmente a carico alla Pubblica Amministrazione.

Per informazioni sulle modalità di pagamento: info.pagamentilp@ausl.mo.it

Ufficio Aziendale Libera Professione
Poliambulatorio USL via del Pozzo 71/b
T. +39.059.436.102 (dalle 10.00 alle 12:00)
agende.lp@ausl.mo.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41100 Modena
T.+39.059.435.111 – F. +39.059.43.5604 –
www.ausl.mo.it - Partita IVA 02241850367

