
Modalità di partecipazione: 

Richiesta di partecipazione  

 E’ possibile inviare una richiesta di partecipazione al CEQ durante tutto l’anno all’indirizzo 

testgene@iss.it; la richiesta verrà presa in carico dal gruppo di lavoro dell’ISS. Il laboratorio sarà 

inserito in un indirizzario e al momento dell’apertura delle registrazioni verrà inviata 

comunicazione.  

 Nella mail di richiesta di partecipazione è necessario indicare: a) il nome del responsabile del 

laboratorio e di un referente per il CEQ con relativi contatti b) il nome del laboratorio e la struttura 

che chiede di partecipare (indirizzo completo) c) gli schemi per i quali si chiede di partecipare 

Registrazione dei laboratori  

L’apertura delle registrazioni è comunicata tramite mail ai laboratori che hanno già partecipato al CEQ o 

che ne hanno fatto richiesta; inoltre viene pubblicato un avviso sul sito dell’ISS nell’area test genetici 

(www.iss.it/test-genetici) e nel nostro sito operativo (www.ceqtestgenetici.it/).  

Le registrazioni sono aperte in primavera, nei mesi di aprile/maggio, per gli schemi di genetica molecolare e 

citogenetica, e novembre/dicembre per gli schemi di genetica molecolare oncologica; rimangono aperte 

per circa un mese e mezzo.  

Il laboratorio dovrà:  

a) Prendere visione dei criteri di valutazione e di esclusione pubblicati sul sito contestualmente all’avvio 

delle registrazioni;  

b) Pagare, tramite bonifico bancario (estremi indicati sulla scheda di registrazione), la quota di 

partecipazione secondo quanto riportato sul tariffario conto terzi dell’ISS (G.U. Serie Generalen.82 del 

09/04/2015): 

 tariffa 42.1 genetica molecolare 300 euro singolo schema  

 tariffa 42.2 citogenetica convenzionale 200 euro singolo schema  

 tariffa 42.3 genetica molecolare oncoematologica 200 euro singolo schema 

Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il nome del laboratorio e gli schemi per cui si chiede la 

partecipazione  

c) Accedere alla compilazione del modulo on-line, come laboratorio già registrato, o come nuovo 

laboratorio, allegando la copia del bonifico e prendendo visione degli allegati (il link al modulo on-line è 

presente solo nel periodo di registrazione e ci si accede tramite il sito dedicato ai test genetici sopracitato). 

I laboratori che hanno bisogno di una richiesta di pagamento, o altre informazioni di tipo amministrativo 

per il pagamento, possono rivolgersi al Sig. Giovanni Coccia ai seguenti contatti: giovanni.coccia@iss.it; 

Tel 06 4990 2497. 

Per ulteriori informazioni relative al CEQ vedi il FOCUS Attività di Controllo Esterno di Qualità 

nell’homepage del sito www.ceqtestgenetici.it e consulta l’allegato “Istruzioni”. 
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