Centro Sperimentale Avicunicolo
0812530795 - centro.avicun@unina.it

Tariffario
Rif. Descrizione

Costo

1

Esame batteriologico

16,00 €

2

Esame batteriologico con antibiogramma

18,00 €

3

Visita clinica

16,00 €

4

Esame parassitologico

12,00 €

5

Esame copro-microscopico per la ricerca di megabatteri

12,00 €

6

Esame necroscopico

27,00 €

Il costo relativo alle prestazioni da 1 a 5 si riferisce ad un massimo di 3 campioni
Il costo relativo alla prestazione 6 si riferisce ad un solo campione
Il costo si intende comprensivo dell’IVA (22%) e del contributo ENPAV
In caso di convenzioni o contratti il costo potrà essere ridefinito

Modalità di invio dei campioni
Le modalità di campionamento e la quantità del campione prelevato variano a
seconda del tipo di campione ed in base alle finalità delle indagini, pertanto
consultare il file ISTRUZIONI DI CAMPIONAMENTO ( CSA/IOP/Camp.04 Rev. 2 del 09/01/2020)
I campioni, opportunamente identificati, devono essere accompagnati da specifica
richiesta (compilare ed allegare alla consegna/spedizione del campione il modulo
CSA/MOD/Schedainviocampioni.23 riportato di seguito) e consegnati/spediti previo
appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13:30 al seguente
indirizzo:
Centro Sperimentale Avicunicolo
Via Staffetta n° 42
80014 Giugliano (NA)

All'accettazione, su ogni campione, al fine di valutarne l'idoneità in base alla
tipologia e alle analisi richieste, vengono eseguite le verifiche preliminari e i controlli
tecnici (integrità del contenitore, quantità, stato di conservazione, etc). Eventuali
scostamenti individuati nel campione rispetto ai requisiti previsti vengono analizzati
ed in base all'alterazione riscontrata si valuta se restituire il campione e chiederne la
sostituzione oppure accettarlo con riserva. I tempi di refertazione sono definiti,
relativamente all'accertamento richiesto, in base alla tipologia e al numero dei
campioni conferiti (non oltre 10 giorni).

Centro Sperimentale Avicunicolo
SCHEDA INVIO CAMPIONI
CSA/MOD/Schedainviocampioni.23 - Rev. 2 del 14/01/2020

DATI COMMITTENTE
Nome e Cognome______________________________________________________________
C.F./P.IVA___________________________________________________________________
Indirizzo______________________________________________________________________
Comune_______________________________Prov.___________________________________
CAP_____________Tel___________________PEC__________________________________
Codice SdI___________________________________________________________________
Specie animale

Esami richiesti

 Esame batteriologico
 Antibiogramma
 Esame copro-microscopico/parassitologico
 Esame necroscopico
 Altro______________________________

Anamnesi (se pertinente)
Descrizione del campione
Numero campioni
Data prelievo
Trattamenti farmacologici
(ultimi 15 giorni)
□ CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Io sottoscritto cognome/nome ___________________________________
Autorizzo CSA al trattamento dei dati personali per gli adempimenti derivanti da esigenze contrattuali e da obblighi di legge ai sensi
del D.Lgs 196/2003; ad applicare le proprie procedure operative al fine di sottoporre a prove il materiale diagnostico inviato

Spazio riservato al laboratorio
Data accettazione____________
Esami richiesti__________________________________________
Campione idoneo:  Sì

 No

 Sì, con riserva

Firma_________________________________
________________

