Prot.09 del 23/05/2020

OGGETTO:

CONVENZIONE PER TEST SIEROLOGICO RAPIDO PER COVID 19

Carissimo Iscritto,
La presente per comunicarti che, la Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di
Rimini, ha stipulato una convenzione a beneficio degli iscritti ai propri Ordini/Collegi professionali
(Architetti, Geometri, Ingegneri e Periti Industriali) e alle proprie famiglie (marito/moglie e figli),
con due strutture sanitarie private (Casa di Cura Priv. Prof. E Montanari S.p.a. e Nuova Ricerca
S.r.l.), per eseguire il test sierologico rapido per il Covid 19, ad un prezzo agevolato.
In allegato puoi trovare le condizioni economiche, il servizio offerto ed i riferimenti per le
prenotazioni presso le predette strutture convenzionate.
Cordiali saluti

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C.

ORDINE DEGLI INGEGNERI

Arch. Roberto RICCI

Ing. Andrea BAROCCI

COLLEGIO GEOMETRI E G.L.

ORDINE PERITI INDUSTRIALI

Geom. Massimo GIORGETTI

Per. Ind. Davide DELBIANCO
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CASA DI CURA PRIVATA PROF. E MONTANARI S.P.A.
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presso la Casa di Cura “prof. E. Montanari” di Morciano di Romagna, è possibile eseguire il
test sierologico rapido per il Covid 19;
il test utilizzato è qualitativo e specifica la presenza o meno di anticorpi IgM ed IgG nel
sangue;
un esito positivo rivela un contatto con il virus per il quale, pur non avendo sintomi, si può
essere contagiosi;
in caso di positività al test viene attivato da Casa di Cura Montanari, il percorso regionale;
il soggetto risultato positivo al test sierologico dovrà porsi autonomamente in isolamento
precauzionale fino al momento in cui verrà preso in carico dalla AUSL per l’esecuzione del
tampone naso-faringeo ai fini diagnostici.
I prelievi vengono eseguiti SOLO SU PRENOTAZIONE per evitare assembramenti all’esterno e
all’interno della nostra struttura, inoltre per garantire il distanziamento sociale, prima di
entrare in laboratorio è disposto un triage di sicurezza per la misurazione della febbre e per
autocertificare l’assenza di sintomi.
per la prenotazione come privati è NECESSARIA LA RICETTA BIANCA del proprio medico di
base.
per le prenotazioni è possibile CHIAMARE LO 0541.988129 digitando il TASTO 0; il servizio
prenotazioni effettua seguente orario: Lunedì-Venerdì 8-18 e Sabato 9-13. Vi chiediamo di
pazientare in attesa, le chiamate sono numerose.
Per l’esecuzione del test non è necessario essere a digiuno.
L’esito del test sarà comunicato entro 24 ore ed il referto sarà scaricabile tramite il servizio
REFERTO ONLINE per il quale verranno fornite tutte le informazioni al momento
dell’esecuzione del test.
il costo riservato alla Rete delle Professioni tecniche Provincia di Rimini è di € 22,00.
la presente convenzione ha validità fino al 31/12/2020 ed è applicabile a tutti gli associati
degli Ordini/Collegi che fanno parte della Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di
Rimini, nello specifico l’Ordine degli Ingegneri, Il Collegio dei Geometri, l’Ordine degli
Architetti e l’Ordine dei Periti Industriali (previa esibizione della tessera o di documento
attestante l’appartenenza all’ente) ed alle loro famiglie (moglie/marito, figli).
Le prestazioni possono essere eseguite presso:
• Casa di Cura Montanari, via Roma /, Morciano di Romagna
E presso i punti prelievo :
• Exis Riccione, via Carpi n. 18, Riccione
• Medicina 2000, P.zza dei Navigatori 3, San Giovanni in Marignano
• Salute in Armonia, Piazza Marconi n. 2, Santarcangelo di Romagna
Il centro unico di prenotazione, indipendentemente dal punto prelievi scelto, è quello
indicato al punto 8).
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NUOVA RICERCA S.R.L.
1) L’azienda Nuova Ricerca si impegna a fornire il servizio di laboratorio analisi cliniche per il test
sierologico Covid-19 agli associati dell’ente contraente con agevolazioni come di seguito
verranno riportate.
2) Gli associati dell’ente contraente per usufruire del servizio dovranno presentare tessera e/o
documento attestante l’appartenenza all’ente.
3) Usufruiscono dello stesso trattamento gli appartenenti al nucleo familiare (marito/moglie e
figli)
4) Il costo dell’esame Sars-CoV-2 IgM/IgG a voi riservato è € 25,00 (in caso di positività il
Direttore del Laboratorio informerà il Servizio d’Igiene Pubblica dell’ ASL Romagna per la presa
in carico del paziente per l’effettuazione del tampone di conferma).
5) La presente convenzione ha validità sino al 31/12/2020 e non è rinnovabile tacitamente.
6) La presente convenzione è applicabile in tutte le nostre sedi:
- Rimini, Via Settembrini 17/h
- Villa Verucchio, Piazza Europa 36
- Santarcangelo di Romagna, Via San Marino 176 (prossima apertura)
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