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A) TARIFFE MINIME PER PRESTAZIONI CLINICHE SU ANIMALI DA COMPAGNIA 

Visita ambulatoriale 17,00 €

Visita ambulatoriale urgente 23,00 €

Visita domiciliare 23,00 €

 Urgenza diurna a domicilio 29,00 €

 Urgenza notturna a domicilio e festiva a domicilio 43,00 €

Visita di consulto 57,00 €

Visita clinica di compravendita (compresa certificazione) 35,00 €

Certificato o semplice attestazione 6,00 €

Esame radiografico da 23

Esami diagnostici correnti (feci, urine...) 9,00 €

Esami specialistici (c/o laboratori esterni) da convenirsi con il cliente

Cateterismo vescicale femmina 18,00 €
Cateterismo vescicale maschio 12,00 €

Elettrocardiogramma 29,00 €

Ecografie 35,00 €

Endoscopie 40,00 €

Eutanasia ambulatoriale 29,00 €
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Trattamenti immunizzanti (esclusi vaccini) 18,00 €

Tatuaggio 23,00 €

Iniezioni 6,00 €

Ipodermoclisi 6,00 €

Fleboclisi 12,00 €
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B) PRESTAZIONI CHIRURGICHE

Sedazione 16,00 €

Anestesia locale 16,00 €

Anestesia generale per inoculazione 25,00 €
Anestesia generale gassosa 50,00 €

Piccola chirurgia (suture, ferite, emostasi)  da 31

Entropion, ectropion unilaterale 75,00 €
Entropion, ectropion bilaterale 112,00 €

Asportazione della nittitante 62,00 €

Asportazione della ghiandola lacrimale 62,00 €

Enucleazione del bulbo oculare 93,00 €

Otoematoma 62,00 €

Conchectomia 93,00 €

Intervento di Zepp 93,00 €

Caudotomia adulto 62,00 €
Caudotomia  cucciolo 19,00 €

Tonsillectomia 75,00 €

Estrazioni dentarie denti da latte 19,00 €
Estrazioni dentarie denti permanenti 31,00 €
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Detartrasi cane 44,00 €
Detartrasi gatto 31,00 €

Asportazione corpi estranei  (da orecchio, naso, occhio) 22,00 €

Asportazione di cisti o di altre neoformazioni tegumentarie 38,00 €

Orchiectomia cane 75,00 €
Orchiectomia gatto 44,00 €

Vasectomia 75,00 €

Ovariectomia cagna 93,00 €
Ovariectomia gatta 62,00 €

Mastectomia cagna 124,00 €
Mastectomia gatta 93,00 €

Taglio cesareo cagna 112,00 €
Taglio cesareo gatta 93,00 €

Ovarioisterectomia cagna 112,00 €
Ovarioisterectomia gatta 75,00 €

Prolasso utero o retto 93,00 €

Laparotomia esplorativa 75,00 €

Cistotomia, Isterotomia, Enterotomia, Gastrotomia, Splenectomia ed altri interventi su organi interni 155,00 €

Uretrotomia peniena 75,00 €
Uretrotomia perineale 100,00 €

Uretrostomia 124,00 €
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Riduzione chirurgica di ernie:
diaframmatica 155,00 €
peritoneale 75,00 €
inguinale 93,00 €
ombelicale 62,00 €
perineale 112,00 €

Asportazione ghiandole perineali 93,00 €

Asportazione di igromi 75,00 €

Amputazione arto 93,00 €

Bendaggio gessato (escluso materiale) 31,00 €

Steccatura rigida 22,00 €

Riduzione incruenta lussazione 50,00 €

Ortopedia e chirurgia ortopedica da 155

Riposizione globo oculare lussato 62,00 €

Lembo congiuntivele con terza palpebra 62,00 €

Le tariffe riguardanti le prestazioni suddette sono da ritenersi al netto dell'importo dovuto per l'anestesia,  per l'I.V.A.  ed i contributi previdenziali
Per prestazioni di tipo particolare, il prezzo è da convenirsi con il cliente, in quanto l'intervento può presentare particolare grado di difficoltà ed 
impegno professionale.
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B) TARIFFE MINIME PER PRESTAZIONI CLINICHE SU ANIMALI DA REDDITO ED EQUINI:

Visita clinica ordinaria su animali da reddito 20,00 €                                 
Visite successive (nella stessa stalla e nello stesso momento) 15,00 €                                 

Visita clinica ordinaria su cavalli sportivi 30,00 €                                 

Visita clinica per chiamata urgente
su animali da reddito 30,00 €                                 
su cavalli sportivi 40,00 €                                 

Visita clinica per chiamata urgente notturna
su animali da reddito 50,00 €                                 
su cavalli sportivi 60,00 €                                 

Visita clinica nella vendita condizionata e sospensiva (compra-vendita)
su animali da reddito 50,00 €                                 
su cavalli sportivi 100,00 €                               

Compilazione di certificato 20,00 €                                 

Iniezioni (endovenosa, endotracheale, ecc.) 6,00 €                                   

Prelievo campione di sangue 6,00 €                                   
i successivi 3,00 €                                   

Prelievo campione di sangue per test di Coggins (con segnalamento  dell'animale e compilazione moduli) 30,00 €                                 
i successivi (nella stessa scuderia) 20,00 €                                 

Prelievo campione di latte 4,00 €                                   
i successivi (nella stessa azienda e nello stesso momento) 2,00 €                                   

Sondaggio rino-esofageo 30,00 €                                 
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Cateterismo vescicale
femmine 10,00 €                                 
maschi 15,00 €                                 

Lavaggio tracheale 30,00 €                                 

Esami diagnostici correnti estemporanei (feci, urine, ecc.) 12,00 €                                 

Esami di laboratorio specifici da concordarsi con il cliente
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B) GINECOLOGIA ED OSTETRICIA

Visita ginecologica tramite palpazione rettale
su bovini 15,00 €                                 
su equini 30,00 €                                 

Inseminazione strumentale nel bovino (escluso materiale seminale) 15,00 €                                 
le successive (nella stessa azienda e nello stesso momento) 13,00 €                                 

Inseminazione strumentale nel suino (escluso materiale seminale) 15,00 €                                 
le successive 13,00 €                                 

Inseminazione strumentale nei piccoli ruminanti (escluso materiale seminale) 15,00 €                                 
le successive 13,00 €                                 

Inseminazione strumentale negli equini (escluso materiale seminale e monitoraggio ecografico) 30,00 €                                 

Monitoraggio per gestione inseminazione cavalla con  seme fresco 260,00 €                               

Monitoraggio per gestione inseminazione cavalla con seme congelato 360,00 €                               

Prelievo seme stallone 55,00 €                                 

Trapianto embrionale (escluso embrione) 30,00 €                                 

Embrio transfert da concordarsi con il cliente

Diagnosi di gravidanza tramite palpazione rettale
nella bovina 15,00 €                                 
le successive 13,00 €                                 
nella cavalla 30,00 €                                 
le successive 25,00 €                                 
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Esame ecografico ginecologico
nella cavalla 40,00 €                                 
nella bovina 30,00 €                                 

Cateterismo uterino per irrigazione medicamentosa (esclusi medicamenti) 15,00 €                                 

Tampone uterino, clitorideo, vaginale, prepuziale, uretrale, negli equini e nei bovini. 30,00 €                                 

Medicazione uterina con pessari (esclusi pessari) 15,00 €                                 

Flushing uterino
nella bovina 35,00 €                                 
nella cavalla 40,00 €                                 

Intervento ostetrico semplice
nella bovina 50,00 €                                 
nella cavalla 70,00 €                                 
nei piccoli ruminanti 25,00 €                                 

Intervento ostetrico semplice per chiamata notturna
nella bovina 70,00 €                                 
nella cavalla 90,00 €                                 
nei piccoli ruminanti 40,00 €                                 

Intervento ostetrico complesso
nella bovina 70,00 €                                 
nella cavalla 90,00 €                                 
nei piccoli ruminanti 35,00 €                                 
nella scrofa 35,00 €                                 

Intervento ostetrico complesso per chiamata notturna
nella bovina 90,00 €                                 
nella cavalla 120,00 €                               
nei piccoli ruminanti 50,00 €                                 
nella scrofa 50,00 €                                 
Estrazione manuale di placenta 25,00 €                                 
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Prollasso uterino
nella bovina 60,00 €                                 
nella cavalla 100,00 €                               
nei piccoli ruminanti 40,00 €                                 
nella scrofa 40,00 €                                 

Sutura di Bunher per prollasso vaginale 40,00 €                                 

Intervento di Caslick 60,00 €                                 

Plastica perineale 70,00 €                                 

Castrazione per via vaginale nella bovina 80,00 €                                 
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C) PRESTAZIONI CHIRURGICHE

Anestesia generale gassosa 200,00 €                               

Anestesia generale endovenosa 60,00 €                                 

Anestesie tronculari 30,00 €                                 

Anestesie endo-articolari 40,00 €                                 

Anestesia locale per infiltrazione 30,00 €                                 

Taglio cesareo
nella bovina 150,00 €                               
nella cavalla 200,00 €                               
nei piccoli ruminanti 80,00 €                                 
nella scrofa 80,00 €                                 

Castrazione nel maschio
equini 18° mese di età 150,00 €                               
bovini sotto i 12 mesi (incruenta) 25,00 €                                 
bovini sotto i 12 mesi (cruenta) 50,00 €                                 
bovini adulti (cruenta) 70,00 €                                 
suini adulti (cruenta) 60,00 €                                 
piccoli ruminanti (incruenta) 15,00 €                                 

Laparotomia esplorativa nel bovino in stazione quadrupedale 80,00 €                                 

Laparotomia esplorativa nell'equino in decubito 220,00 €                               

Paracentesi addominale
nel bovino 20,00 €                                 
nell'equino 30,00 €                                 
nei piccoli ruminanti 10,00 €                                 
nel suino 10,00 €                                 
Paracentesi cecale nell'equino 50,00 €                                 
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Ruminotomia
nel bovino 90,00 €                                 
nei piccoli ruminanti 50,00 €                                 

Dislocazione abomasale sinistra 160,00 €                               
Dislocazione abomasale destra 160,00 €                               

Ruminostomia 50,00 €                                 

Applicazione 3/4 di Buff 40,00 €                                 

Pareggio funzionale in podologia bovina 15,00 €                                 

Pareggio terapeutico in podologia bovina 25,00 €                                 

Amputazione di falange nel bovino 40,00 €                                 

Tenotomia o sindesmotomia monolaterale 50,00 €                                 
Tenotomia o sindesmotomia bilaterale 80,00 €                                 

Ernia ombelicale
nel bovino 70,00 €                                 
nell'equino 120,00 €                               

Esame radiologico (media per radiogramma) 26,00 €                                 

Nevrectomia nell'equino 160,00 €                               

Caudotomia nell'equino 60,00 €                                 

Decornuazione nel bovino 40,00 €                                 

Telotomia nella bovina 50,00 €                                 

Chirurgia del capezzolo nella bovina senza telotomia 30,00 €                                 
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Biopsie 30,00 €                                 

Regolazione tavola dentaria negli equini 40,00 €                                 

Tracheotomia 60,00 €                                 

Tracheostomia 80,00 €                                 

Chirurgia d'urgenza per eventi traumatici su tessuti molli da concordarsi con il cliente

Chirurgia ortopedica da concordarsi con il cliente

Estrazioni dentali da concordarsi con il cliente

Eutanasia cavallo, bovino 100,00 €                               

Eutanasia vitello, puledro, piccolo ruminante. 50,00 €                                 

Le suddette prestazioni sono da ritenersi al netto dell'importo dell'IVA e dei contributi previdenziali.
Le prestazioni chirurgiche sono da ritenersi al netto dell'importo dell'anestesia generale.
Per prestazioni di tipo particolare, il prezzo è da convenirsi con il cliente in quanto l'intervento può presentare  
differenti livelli di difficoltà e di impegno professionale.
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C) PRESTAZIONI PERITALI E DI CONSULENZA.

Perizie per liquidazione danni:
8% sull'ammontare dei danni fino a € 500,0
6% da € 500,0 a € 1000,0
4% oltre € 1000,0

Necroscopie, per i casi permessi dalla legge.
per capo grosso 80,00 €                             
per capo piccolo 40,00 €                             
per estensione di referto 20,00 €                             

Convenzioni:
Per assistenza clinica per capo adulto per anno (bovini) 40,00 €                             
Per assistenza ginecologica per capo in produzione per anno (bovini) 40,00 €                             
Per assistenza clinica ad allevamenti da carne (bovini) 20,00 €                             
Per assistenza podologica aziendale allevamenti bovini (a pareggio funzionale) 15,00 €                             

Onorari valutabili in relazione al tempo impiegato: per ogni vacazione oraria 60,00 €                            

Consulenze veterinarie:
per acquisto di riproduttori, di manze da ristallo, per piani di accoppiamento, per razionamenti, da convenirsi con il cliente
per costruzione di ricoveri, per l'acquisto di attrezzature od altri possibili interventi di consulenza. da convenirsi con il cliente

Assistenza veterinaria per manifestazioni ippiche, zootecniche, mostre canine, feline, ecc.
Per ogni singola giornata 180,00 €                           

N.B.
Per Enti quali Regione, Provincia, Comunità Montane, Comuni; si applicano riduzioni fino ad un massimo del 20%
delle tariffe ivi contemplate.
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D) NORME GENERALI

Le presenti tariffe si intendono al netto di I.V.A. e contributi previdenziali.

Le presenti tariffe rappresentano l'onorario minimo dovuto ai Veterinari delle Provincie di Biella e Vercelli che svolgono attività libero-professionale.

Le presenti tariffe manime servono sostanzialmente a garantire la qualità  della prestazione professionale tenendo conto degli oneri minimi legati alla prestazione.

Sono da ritenersi a parte le spese sostenute per farmaci e materiale d'uso.

Le tariffe relative a visite cliniche od interventi chirurgici effettuati in giorni festivi od in ore notturne potranno essere maggiorate del 50%.
Per visite notturne si intendono quelle effettuate dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

Il veterinario, a tutela della propria incolumità,  è tenuto a rispondere alle chiamate notturne soltanto se richieste da persona conosciuta  e se ritiene di poter 
effettuare la propria prestazione in condizioni di assoluta sicurezza.

Ogni veterinario libero-professionista ha facoltà di accettare, a sua discrezione,  la richiesta di prestazione professionale.

Oltre alle tariffe sopradescritte, resta a carico del richiedente il rimborso delle spese di trasferta, secondo il tariffario A.C.I. vigente.

APPROVATO CONSIGLIO DEL 08 FEBBRAIO 2002


