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PROGRAMMI Dl VALUTAZIONE ESTERNA Dl QUALITÀ
SCHEDA Dl ADESIONE AL CICLO 2022

Da firmare, timbrare e inviare via mail (crrveq@aou-careggi.toscana.it o CRRVEQ@pec.aou-careggi.toscana.it)

Responsabile Laboratorio_________________________

Referente VEQ _________________________
per comunicazioni CRRVEQ

Laboratorio ____________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________
Città __________________________________________

C.A.P. _________

Tel. ________________

Fax _________

e-mail (max 3) per invio elaborati____________________________________________________________
Per fatturazione: P. IVA ___________________________
CHIMICA CLINICA

€ 370.00

[]

€ 420.00

[]

CHIMICA + ELETTROFORESI *

€ 490.00

[]

Hb Glicata + Trial Internazionale Eur A1c *

€ 390.00

[]

ELETTROFORESI INTERPRET. TRACCIATI *

€ 130.00

[]

Hb Glicata + Trial Internaz. Eur A1c * + Hb Screening * (#)

€ 500.00

[]

PROTEINE SPECIFICHE

€ 350.00

[]

VES *

€ 260.00

[]

COAGULAZIONE 1

€ 400.00

[]

SANGUE OCCULTO (#)

€ 210.00

[]

COAGULAZIONE 2 * (#)

€ 320.00

[]

ALLERGOLOGIA *

€ 500.00

[]

EMATOLOGIA

€ 520.00

[]

SIERO IMM.VIROLOGICA 1 * (HAV, HCV, HIV, HBV)

€ 430.00

[]

€ 430.00

[]

€ 350.00

[]

Hb Glicata + Hb Screening * (#)

MORFOLOGIA CELLULARE *

€ 210.00

[]

SIERO IMM.VIROLOGICA 2 *

RETICOLOCITI

€ 220.00

[]

SIERO IMM.VIROLOGICA 3 * ( LUE)

FARMACI 1

€ 410.00

[]

Siero 1 * + 2 * (#)

€ 770.00

[]

FARMACI 2 (#)

€ 180.00

[]

Siero 1 * + 3 * (#)

€ 700.00

[]

IMMUNOSOPPRESSORI
(CICLOSPORINA/TACROLIMUS)

€ 250.00

[]

Siero 2 * + 3 * (#)

€ 700.00

[]

€ 650.00

[]

Siero 1 * + 2 * + 3 * (#)

€ 1050.00

[]

DROGHE SCREENING *

€ 410.00

[]

G6PDH

€ 320.00

[]

DROGHE SCREENING * + CONFERMA *

€ 650.00

[]

EMOGAS

€ 320.00

[]

ETANOLO E AMMONIO

€ 230.00

[]

BIOCHIMICA URINA

€ 330.00

[]

C.D.T.

€ 300.00

[]

HPV-HR di screening* (#)

€ 330.00

[]

BATTERIOLOGIA

€ 510.00

[]

PAP TEST IN FASE LIQUIDA* (#)

€ 430.00

[]

MICOBATTERI

€ 160.00

[]

PROCALCITONINA

€ 300.00

[]

PARASSITOLOGIA

€ 440.00

[]

IMMUNOEMATOLOGIA * (#)

€ 450.00

[]

SIERO IMM.SARS-CoV-2*

€ 320.00

[]

€ 320.00

[]

€ 600.00

[]

In via di definizione

[]

FARMACI 1 + IMMUNOSOPPRESSORI (#)

BIOLOGIA MOLECOLARE *

€ 480.00

[]

MARCATORI CARDIACI

€ 430.00

[]

PEPTIDI NATRIURETICI

€ 240.00

[]

Hb GLICATA

€ 300.00

[]

Hb SCREENING*

€ 220.00

[]

(TORCH, EBV, PARVOVIRUS)

ricerca degli anticorpi IgG e IgM per SARS CoV2

SARS Cov-2 Biologia molecolare*

SARS Cov-2 Biologia molecolare *+ SIERO
IMM.SARS-CoV-2* (#)
ANATOMIA PATOLOGICA* (#)

Per eventuali sconti fare riferimento alla pagina 2 -Tariffe IVA esclusa (Tariffe valide sul territorio nazionale)

(#) I programmi indicati non possono essere scontati - * Programma non accreditato ISO/IEC 17043

Indirizzo per la Fatturazione (se diverso dal precedente) _____________________________________________
Per le aziende private la presente scheda equivale a ordine di acquisto, per le Aziende pubbliche indicare:
[ ] Estremi dell'Ordine: n. ________ del _______________
[ ] Gli estremi dell'Ordine saranno comunicati successivamente all'indirizzo nso@pec.aou-careggi.toscana.it.
Prendo atto di quanto indicato nelle Informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed informazioni a pag. 2.

Data _______________________

Timbro e Firma ___________________________________
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Il ciclo ha inizio a febbraio 2022; è possibile iscriversi a ciclo iniziato; alcuni programmi con materiale con breve scadenza
(ematologia, reticolociti, immunoematologia) non consentono il recupero dei campioni scaduti. La partecipazione al ciclo
completo è richiesta per l’emissione dell’attestato di partecipazione a fine anno e per l’elaborazione finale dei risultati.
I partecipanti hanno a disposizione sul sito web i propri report dei cicli VEQ dei 4 anni precedenti. La documentazione di
iscrizione di ogni laboratorio partecipante è archiviata per minimo 4 anni.
Si prega di consultare http://crrveq.aou-careggi.toscana.it per informazioni relative a condizioni di partecipazione, misure di
riservatezza, segnalazioni ed eventuali reclami sulla valutazione della performance (appelli).

Sconto tariffe
I programmi indicati con # sulla scheda non possono essere scontati singolarmente.
Gli sconti vengono applicati in base alla numerosità dei programmi VEQ richiesti, come indicato nella scheda di adesione e a
seguire riportato:
N. PROGRAMMI
PERCENTUALE DI SCONTO
3
5
7
10
10
15
30
20

Il numero di programmi, per il calcolo dello sconto applicato, si riferisce a programmi richiesti dalla medesima partita IVA.
Gli uffici ordini di Enti Pubblici o privati che iscrivano varie strutture afferenti, possono cumulare le richieste di
programmi per avvalersi di una scontistica superiore, a condizione che inviino le adesioni in una unica soluzione.

Informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
1.

I dati personali relativi alle persone fisiche (Responsabile Laboratorio e Referente VEQ) trasmessi dalle
strutture di analisi partecipanti ai programmi di V.E.Q. sono trattati dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi per finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale.
I dati personali oggetto di trattamento sono:
- trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza;
- adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per cui sono raccolti; conservati per il
periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità contrattuali;
- esatti e, se necessario, aggiornati.
Il trattamento dei dati personali dell'interessato verrà espletato sia mediante supporti cartacei che con
l'utilizzo di strumenti elettronici, con le cautele e le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

2.

Il conferimento dei dati personali dell'interessato è obbligatorio ai fini della gestione del rapporto
contrattuale; per il relativo trattamento non è necessario il consenso dell’interessato.
I dati personali dell'interessato saranno trattati dal personale afferente agli organi e alle strutture tecnicoamministrative dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, ed in particolare dalla S.O.D. Sicurezza e
Qualità.
L’interessato ha diritto di:
- ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’utilizzo dei dati che lo riguardano;
- accedere ai dati personali che lo riguardano;
- chiederne la rettifica o l’integrazione;
- chiedere, in alcune ipotesi previste dalla normativa, la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Per esercitare i diritti di cui agli articoli sopra citati, l’interessato può inviare richiesta al Responsabile della
protezione dei dati personali, i cui dati di contatto sono più sotto riportati.
Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.
Delegato al trattamento è il Direttore della S.O.D. Sicurezza e Qualità.
Responsabile per la protezione dei dati personali - tel.0557949067/cell. 3666823917
e-mail: rdp@aou-careggi.toscana.it
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