06/09/2021 16:25
Sito Web

Test e tamponi gratis per gli
avvocati di Marina Crisafi
Tamponi e test gratis per gli
avvocati. Lo rende noto
l'ordine
di
Milano
comunicando la ripartenza
del progetto Obiettivo Covid
Free dal 6 settembre a
ottobre 2021. Il progetto
Covid FreeLa campagna
gratuita, promossa in
collaborazione con Cassa
Forense e attuata con
Pharmalite Srl e Irccs
Policlinico San DonatoGruppo San Donato, è
destinata agli avvocati
iscritti all'ordine meneghino
e contempla sia tamponi
rapidi che test sierologici e
autodiagnostici ad uso
personale. Prenotazioni
online e due test a
sceltaNello specifico, ad
opera di Pharmalite (con il
cofinanziamento di Cassa
Forense), potranno essere
effettuati presso il Salone
Valente (via San Barnaba
29, Milano) i seguenti test:
- Tampone Covid-19 rapido
Antigenico- Test Covid-19
sierologico pungidito- Test
Covid-19 sierologico
quantitativo IGM e IgGTest autodiagnostici ad uso
personaleLa convenzione
prevede la possibilità di
effettuare gratuitamente
due test a scelta fra
tampone
rapido
e
sierologico pungidito,
oppure un solo test

sierologico quantitativo IGM
e IgG, oppure di ritirare i
test autodiagnostici. Le
prenotazioni (giorno e
orario) possono essere fatte
tranquillamente online al
s e g u e n t e
l i n k
https://pharmalite.typeform
.com/to/GKZDObip (ogni
iscritto potrà prenotare in
alternativa fino a due
tamponi autodiagnostici).
Presso le strutture messe a
disposizione dal Gruppo San
Donato, invece, gli iscritti
potranno effettuare i test
sierologici. Anche in tal caso
le prenotazioni potranno
essere
effettuate
direttamente online al link
https://sierologicooam.grupposandonato.it/
inserendo i propri dati, i
contatti e accettando i
consensi richiesti. Tariffe
agevolate anche per
familiari e collaboratori di
studioIl progetto prevede,
infine, tariffe agevolate
a n c h e
p e r
i
dipendenti/collaboratori di
studio e i familiari degli
avvocati iscritti. Per
maggiori info sulle
convenzioni attivate, è a
disposizione il seguente link
https://www.ordineavvocati
milano.it/it/progettoobiettivo-covid-free/p492
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