
POLICLINICO VETERINARIO ROMA SUD s.r.l.
VIA Pilade Mazza, 24 - 00173 ROMA

Tel. 06.7236171/06.72672403 FAX 06.72631957 - PI. 13735471008 - email: segreteria@veterinariaromasud.it

PROPRIETARIO:  ASSOCIAZIONE ANIMALISTI ITALIANI ONLUS  
VIA TOMMASO INGHIRAMI 82 
00176 ROMA (RM) 
C.F. 96368210587
PAZIENTE: gattini

Preventivo n. 14199/2016 del 01/11/2016
Qty Descrizione Prezzo Unitario %IVA Totale

1 Visita Pronto Soccorso € 68,85 22% € 84,00 

3 Emocromo € 18,44 22% € 67,50 

7 Emogas € 11,48 22% € 98,00 

l'uno

2 Degenza Gatto € 38,11 22% € 93,00 

Giornaliera

2 Farmacoterapia standard (0-10kg) € 10,66 22% € 26,00 

al giorno

2 Dispositivi Infusionali € 7,79 22% € 19,00 

3 Trattamento Antiparassitario € 10,66 22% € 39,00 

3 Vaccino Cucciolo Gatto € 23,36 22% € 85,50 

1 Esame Feci € 12,30 22% € 15,00 

3 Parvo Test € 44,26 22% € 162,00 

3 Materiale Sterile per Agocannula € 10,66 22% € 39,00 

Imponibile prestazioni: €  596,73

IVA prestazioni: €  131,28

Totale prestazioni: €  728,00

Il presente documento non costituisce documento valido ai fini Fiscali per la detrazione dell'IVA e non deve essere registrato nei Registri Contabili.

Attenzione: Si informano i gentili clienti che il costo della degenza in Terapia Intensiva e' di € 110,00 giornaliere (€ 119 cani maxi taglia). Tale voce
potrebbe subentrare anche durante il ricovero di un paziente che e' entrato in clinica in condizioni stabili e per il quale e' stata preventivata una
degenza ordinaria a € 46,50 per cani e gatti o € 66,50 per cani maxi taglia. Il Medico provvederà ad informare il cliente in maniera tempestiva della
variazione eventuale delle condizioni di ricovero.

Tale preventivo è indicativo in quanto le prestazioni potranno subire modifiche di quantità e tipo fino ad un massimo del 30% sull'importo totale.  Le
differenze che eccedono questo limite saranno comunicate dal personale della Clinica e il preventivo verrà aggiornato.

                                                                                                                                                                                                       FIRMA leggibile
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METODI DI PAGAMENTO

Gentile Cliente,

la informiamo sulle diverse possibilità di pagamento a sua disposizione per il saldo 

delle procedure mediche-chirurgiche eseguite presso questa struttura:

- la visita clinica e le procedure eseguite durante il suo svolgimento saranno 

saldate al termine della stessa

- il ricovero in Day Hospytal e le procedure diagnostiche e/o chirurgiche prevedono 

un acconto dell’80% sul preventivo concordato ed il saldo avverrà al momento 

della dimissione del paziente

- per i pazienti per i quali sono previsti più giorni di ricovero verrà richiesto 

un acconto del 80% del preventivo concordato ed il saldo delle prestazione 

realmente eseguite avverrà ogni 48 ore

- qualsiasi pagamento può essere effettuato in contanti per cifre che non superino 

€ 999 (come previsto dalla Legge), con POS (bancomat, carte di credito), con 

assegni e con finanziamento Consel (come mostrato nel seguente schema):

□ pagamento in contanti (fino ad € 999)

□ pagamento con POS (bancomat, carte di credito)

□ pagamento con assegni

□ richiesta di finanziamento Consel

-  nel  caso  in  cui  l’acconto  fosse  inferiore  alla  cifra  prevista,  sarà  comunque 

possibile  ottenere  le  prestazioni  mediche  e  chirurgiche,  depositando  presso  la 

Segreteria un assegno a garanzia del pagamento

-  in  caso  di  mancata  accettazione  di  questi  protocolli  ed  in  attesa  di  un 

chiarimento  con  la  Segreteria,  saranno  ovviamente  garantite  solo  ed 

esclusivamente le procedure salvavita sui pazienti

Grazie per la Vostra collaborazione

La Direzione


