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E-mail
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma
Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour
00193 - Roma
OGGETTO:

ASSISATENZA

MEDICO-SANITARIA

E

SCREENING

MEDIANTE TAMPONE RAPIDO COVID-19
Vi presentiamo la nostra migliore offerta relativa al servizio di screening con
personale sanitario mediante l’esecuzione dei tamponi rapidi anti Sars-Cov-2, in
favore degli Iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma

COVID-19
Tampone rapido nasale antigenico Sars-

TARIFFA

TARIFFA A VOI

ORDINARIA

RISERVATA

€ 20,00

€ 16,00

€ 120,00

€ 100,00

€ 20,00

€ 12,00

€ 120,00

€ 90,00

CoV-2 (in studio a Corso Trieste 142)
Tampone rapido nasale antigenico SarsCoV-2 (a domicilio nella città di Roma)
Tampone di controllo (in studio a Corso
Trieste 142)
Tampone di controllo (a domicilio nella
città di Roma)
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TARIFFA

TARIFFA A VOI

ORDINARIA

RISERVATA

Visita domiciliare in orario diurno

€ 150,00

€ 120,00

Visita domiciliare in orario notturno

€ 180,00

€ 150,00

Visita di controllo

€ 120,00

€ 100,00

Consulenza medica telefonica

€ 35,00

€ 28,00

MEDICINA SPECIALISTICA

TARIFFA

TARIFFA A VOI

ORDINARIA

RISERVATA

Visita domiciliare in orario diurno

€ 200,00

€ 160,00

Visita domiciliare in orario notturno

€ 250,00

€ 200,00

Visita di controllo

€ 150,00

€ 120,00

MEDICINA GENERALE

Inoltre, tutti gli iscritti potranno ritirare gratuitamente presso la sede della MediCall Italia in via Mantova 44 a Roma la MEDICARD, che dà diritto a ricevere la
prima visita generica domiciliare al costo di € 69 .
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Ogni paziente potrà conservare il certificato medico relativo al risultato del test
eseguito e/o della visita medica ricevuta.
Al termine dell’attività di ricerca dell’infezione Sars-Cov-2 per mezzo del
tampone rapido nasale, il risultato sarà disponibile non prima di 10 minuti
dall’inizio dell’attività di esame.
ATTENZIONE:
•

nel caso di esito positivo al test, il paziente deve potersi isolare

immediatamente in locali a ciò preposti, messi a disposizione da parte del
Cliente, per poi essere indirizzato alle Autorità sanitarie competenti per controlli
più approfonditi;
•

il rifiuto da parte del singolo paziente di indossare la mascherina facciale

protettiva e/o di rilasciare in modo chiaro e completo le informazioni
identificative e/o di sottoscrivere, dove previsto, tali informazioni esonera la
Medi-Call Italia ed il personale sanitario incaricato dall’esecuzione della
prestazione e da qualsivoglia responsabilità;
•

la

trasmissione

ai

terzi

delle

schede

mediche

è

subordinata

inderogabilmente al rilascio del consenso al trattamento dei dati personali da
parte del paziente.

Roma, lì 24/02/2021
Dott. Oliviero Armeni
CEO Medi-Call Italia S.r.l.

