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E-mail 
 
 
OGGETTO: 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 dei soggetti 
convenzionati CEPI. 
 

 
Voce Tariffa Lazio  

 
Tampone rapido 
dell’antigene SARS-Cov-2 
in studio (Roma Corso 
Trieste 142) 
 
 

 
 
 

€ 20,00 / cad. 

 
Tampone rapido 
dell’antigene SARS-Cov-2 
a domicilio/presso la 
sede aziendale 
 
 

 
Da 1 a 3 persone: € 120,00 

 
Da 4 a 10 persone: € 30 / cad. 

 
Gruppi superiori a 10 persone: € 25 / cad. 

 
 

Voce Tariffa Lombardia  

 
Tampone rapido 
dell’antigene SARS-Cov-2 
a domicilio/presso la 
sede aziendale 
 
 

 
€ 120,00 per il primo tampone 

€ 50 / ogni successivo 
 

Gruppi superiori a 5 persone: € 40 / cad. 

 
 
Il numero di persone specificato nelle tabelle sovrastanti si riferisce ai pazienti da esaminare 
nel medesimo appuntamento. 
 
Sono esclusi dalle tariffe sopra indicate eventuali oneri fiscali. 
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Il servizio di screening in oggetto sarà garantito nell’arco di 48 ore dalla conferma scritta 
della richiesta di appuntamento, da inviare via e-mail a info@medi-call.it . 
Ogni paziente potrà conservare il certificato medico relativo al risultato del test eseguito. 
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 in caso di prestazioni 
domiciliari, 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. 

 
Il Cliente, che accetti la presente offerta in persona del legale rappresentante p.t. ovvero di 
altro delegato con poteri idonei, dichiara di aver letto e compreso le caratteristiche del 
tampone, di cui all’Allegato 1, che si intende far parte integrante della presente offerta. 
La Medi-Call Italia si riserva il diritto di utilizzare tamponi di tipo diverso ma equipollenti in 
termini di efficacia ed affidabilità. 
 

Termine del pagamento: al ricevimento della fattura. 

 

IBAN: IT34K 02008 05219 000010695188 

 

Roma, lì 17/12/2020 

Dott. Oliviero Armeni 

CEO Medi-Call Italia S.r.l. 
 
 
Per accettazione 
 
 
……………………………………………………………………………………….. (Nome e Cognome) 
 
 
………………………………………………………………………………………… (firma leggibile) 


