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“UNITI OGGI PER UNA GIUSTIZIA
PIU’ SICURA DOMANI”

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, aderendo all’iniziativa di Cassa Forense
finalizzata al cofinanziamento di progetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid 19, ha
elaborato il progetto denominato “UNITI OGGI PER UNA GIUSTIZIA PIÙ SICURA DOMANI”,
il quale è stato riconosciuto meritevole di accoglimento da parte dell’istituto previdenziale
forense con delibera della Giunta Esecutiva del 14 gennaio u.s.
Nello specifico l’Ordine ha siglato una convenzione con il laboratorio Analisi Cliniche Minerva
s.r.l. con sede in Perugia al fine di realizzare un percorso di screening per tutti gli iscritti,
attraverso la possibilità di effettuare gratuitamente il tampone rapido antigenico, di conoscere
in tempi rapidi il risultato e di riservare quotidianamente dei posti agli Avvocati ed ai
Praticanti iscritti al foro di Perugia.
In caso di riscontro della positività al Covid 19 a seguito dell’effettuazione del tampone rapido,
l’iscritto verrà incanalato nel percorso terapeutico stabilito dalle Autorità sanitarie, con
estensione dei controlli come previsto dai Protocolli Sanitari.
In ogni caso l’Ordine garantirà al soggetto risultato positivo al test rapido, di poter effettuare
subito nella stessa seduta il tampone rino-faringeo molecolare per la ricerca del genoma
virale di Sars-Cov-2, con spese esclusivamente a carico dell’Ordine.
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BENEFICIARI DELL’INIZIATIVA

TUTTI GLI AVVOCATI ED I PRATICANTI ISCRITTI AL FORO
DI PERUGIA;
IL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI STUDI LEGALI IL CUI
TITOLARE SIA ISCRITTO AL FORO DI PERUGIA

1. CASA DI CURA LIOTTI S.P.A. – Perugia Via serafino Siepi, 11
Tel 075.5721647 – int. 737/8
SEDE DEL PRELIEVO
2. ISTITUTO ANALISI CLINICHE MINERVA – Perugia, Via F.lli
Pellas, 50/52 tel 075.5735294

Gli interessati, previo appuntamento telefonico, dovranno
recarsi presso una delle due strutture scelte liberamente,
muniti della tessera sanitaria e di un documento di identità.
La prescrizione rilasciata da un medico NON è più richiesta.
MODALITA’ OPERATIVE

Gli Avvocati ed i praticanti dovranno presentare inoltre il
tesserino di appartenenza all’Ordine degli Avvocati di Perugia.
Il personale dipendente degli studi legali dovrà, invece,
produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo
svolgimento di attività lavorativa presso lo studio legale, come
da modulo allegato.
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COSTI AGEVOLATI PER I FAMILIARI DEGLI AVVOCATI E PER TAMPONI SUCCESSIVI AL
PRIMO
Il Consiglio dell’Ordine ha concordato con il Laboratorio Analisi Cliniche Minerva che,
potranno usufruire della convenzione, per quanto concerne le modalità operative, anche i
familiari degli Avvocati del Foro di Perugia, con costi agevolati a proprio carico, come di
seguito indicato:
- TAMPONE RINO-FARINGEO MOLECOLARE PER LA RICERCA DEL GENOMA VIRALE SARS-COV
2:
€ 45,00
- TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO PER LA RICERCA DELL’ANTIGENE CON METODO
€ 25,00.

IMMUNOCROMATOGRAFICO:

A tal fine sarà necessario che il familiare si rechi presso il laboratorio prescelto, previo
appuntamento telefonico, munito oltre che della tessera sanitaria

e di un documento di

identità, anche della dichiarazione sostitutiva di certificazione, come da modulo allegato.
La prescrizione rilasciata da un medico NON è più richiesta.

Per ogni tampone rapido, salvo il caso di positività, successivo al primo, ai beneficiari del
progettosaranno garantiti i costi agevolati, sopra specificati.
Per le prestazioni a pagamento, il relativo costo andrà corrisposto direttamente al laboratorio
analisi prescelto.

Perugia, 28 gennaio 2021

Il Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Perugia
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