CIRCOLARE n° 2/2021

ESECUZIONE GRATUITA DI TEST SIEROLOGICI E TAMPONI ANTIGENICI
PER AVVOCATI REGOLARMENTE ISCRITTI ALL’ORDINE ED A CASSA
FORENSE
Gentili Colleghe e Gentili Colleghi,

Vi informiamo che il Consiglio, grazie ai contributi erogati da Cassa Forense per l’attuazione
di iniziative in cooperazione con i Consigli dell’ordine per il cofinanziamento di progetti connessi
all’emergenza Covid-19, ha siglato con la ASL di Viterbo e con la NUOVA SALUS DIAGNOSTICA
S.R.L. due convenzioni tese a promuovere misure di prevenzione e controllo infettivologico,
mediante screening per la diagnosi del virus Covid-19, in favore degli avvocati regolarmente iscritti
al nostro albo ed a Cassa Forense.
Dette convenzioni si inseriscono nell’ambito del progetto “Partiamo in sicurezza” avente
l’obiettivo di fornire un intervento immediato e diretto sostegno della professione attraverso un
monitoraggio dell’esposizione a Covid-19 degli Avvocati e consentire così una più celere ripresa
dell’attività giudiziaria nei Tribunali e nelle Corti.
La convenzione con la ASL VT ha ad oggetto test diagnostici per il virus SARS-CoV-2, con
esami sierologici (prelievi ematici)
La convenzione con la NUOVA SALUS DIAGNOSTICA S.R.L. ha invece ad oggetto
l’esecuzione di tampone antigenico rapido effettuato su strumentazione in immunofluorescenza
“tampone Co.v. sars 2”.
Entrambi i test verranno eseguiti – su base volontaria – in favore degli avvocati iscritti
all’Ordine degli Avvocati di Viterbo ed a Cassa Forense che decideranno di sottoporsi allo screening.
Al fine di rimanere nell’ambito del budget finanziato da Cassa Forense sarà consentito agli
iscritti un solo esame a scelta tra il test sierologico ed il tampone antigenico.
Per la prenotazione degli esami occorrerà registrarsi presso la Segreteria dell’Ordine, compilando
apposito modulo. Una volta effettuata la prenotazione, gli esami verranno eseguiti direttamente presso le
sedi delle Strutture interessate.
I risultati dei test verranno riconsegnati direttamente all’interessato: a mezzo e-mail entro 48 ore
nel caso di test sierologici, dopo pochi minuti nel caso di tamponi antigenici.
Ringraziamo Cassa Forense per l’iniziativa assunta a sostegno degli iscritti. Dal canto suo il
Consiglio rimane, come sempre, a disposizione per qualsiasi esigenza ribadendo la propria vicinanza a
tutti Voi in questi difficili momenti segnati dalla pandemia.
Un cordiale saluto
Il Presidente
Avv. Stefano Brenciaglia

