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CONVENZIONE PER TUTTI GLI ASSOCIATI ABIFB  

 

Oggetto: Offerta di agevolazioni riservata agli associati  

Il Centro Analisi Leondeff S.r.l., sito in Bari alla Via Nicolai 8 – 1 piano - nelle immediate vicinanze dell’Ateneo 

barese, attivo nel settore delle analisi chimico-cliniche dal 1980 ed accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale offre 

agli associati ABIFB, la possibilità di eseguire esami con uno sconto del 15% sul tariffario privato vigente al 

momento della stipulazione della convenzione. 

Il Centro, aderente alla Rete Diagnostica Barese, offre, direttamente o indirettamente in service, una vasta gamma di 

prestazioni nell’ambito della patologia clinica, microbiologia, endocrinologia-oncologia, markers epatiti, farmacologia 

clinica, medicina del lavoro.  

I prelievi si eseguono, dal lunedì al venerdì, dalle 7,30 alle 10,00, e il sabato dalle 8,00 alle 10,00 previa prenotazione 

tramite Whatsapp al n. 3756202494 o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica: leondeff@tiscali.it.  

Il ritiro dei referti è possibile dal lunedì al venerdì, dalle 10,00 alle 13,00, il pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30, e il 

sabato esclusivamente dalle 10,00 alle 12,00.  

Per necessità o comodità dei singoli utenti, sono possibili prelievi domiciliari a pagamento, previa richiesta telefonica, 

anche tramite Whatsapp, o diretta presso la segreteria del Laboratorio. Inoltre, su richiesta degli interessati all’atto della 

prenotazione, è possibile richiedere l’invio telematico del referto.  

La presente offerta si applica esclusivamente alle prestazioni in regime privatistico. Sono possibili, inoltre, esami in 

convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, in base al tariffario regionale nell’ambito dei tetti di spesa assegnati 

dalla Regione Puglia.  

 

*Il presente documento riassume la convenzione firmata dal Presidente dell’Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi (ABIFB), il Dott. Marco 
Giaimis. Il documento ufficiale siglato è depositato presso la Segreteria - ABIFB.  

 

 


