
 
  

Il Presidente   
 

Milano, 26 Ottobre 2020 
 
 
 
 

  Illustre Presidente CNPADC 
  Dott. Walter Anedda 

    
  a mezzo mail  
  presidenza@cnpadc.it 

   cnpadc@pec.cnpadc.it 
 

   Illustre Presidente CNPR 
   Dott. Luigi Pagliuca 
 
   a mezzo mail 
               segreteriapresidenza@cassaragionieri.it 
               segreteriapresidenza@pec.cassaragionieri.it 
 
 
 

Gentili Presidenti, 

 

come vi è noto, la situazione a Milano legata alla emergenza sanitaria è di assoluto rilievo. 

Al fine di essere di tutela e supporto agli iscritti, Vi chiedo la disponibilità a dar vita anche per 

noi commercialisti ad una convenzione come quella riportata in calce, prevista per gli 

avvocati. 

Confidando in un positivo riscontro, invio cordiali saluti 

 

 

Marcella Caradonna 
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TESTO CONVENZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 

 

TEST SIEROLOGICI GRATUITI PER TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE DI MILANO 
 
L’Ordine, in collaborazione con Cassa Forense, ha siglato una convenzione con l’IRCCS 
Policlinico San Donato – Gruppo San Donato al fine di effettuare un percorso di screening per tutti 
gli iscritti. 
“Obiettivo COVID-FREE” è un progetto dell’Ordine degli Avvocati di Milano che si propone di 
fornire un intervento per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19, grazie 
all’utilizzo di strumenti di monitoraggio e strategie di profilassi per avvocati e praticanti. 
Gli iscritti potranno effettuare volontariamente e gratuitamente il test sierologico presso una 
delle strutture del Gruppo San Donato. 
È previsto, inoltre, un servizio a prezzi contenuti per i dipendenti e familiari degli iscritti. 
Il percorso prevede: 

 l’effettuazione dei test sierologici presso le sedi autorizzate/accreditate del Gruppo San 
Donato; 

 l’esecuzione del tampone nasofaringeo, in caso di esito positivo del test sierologico, che 
verrà effettuato dal personale delle strutture sanitarie presso le sedi delle predette strutture o 
presso il domicilio del richiedente. 

Lo screening sierologico è gratuito, il successivo tampone in esito a test sierologico positivo sarà a 
carico del Servizio Sanitario Regionale ai sensi e per gli effetti del punto 21 della DGR 3530/2020 
che dispone quanto segue: “di ribadire che il tampone nasofaringeo, da effettuarsi a seguito di esito 
positivo di test sierologico, deve essere erogato a carico del SSR senza oneri a carico del paziente, e 
che per facilitare la tempestività del percorso, la prescrizione di tale esame può essere effettuata 
anche dal Medico Specialista del Laboratorio che ha erogato il test sierologico, se dotato di 
ricettario regionale”. 
Per prenotare il test sierologico (per iscritti e per dipendenti/familiari degli iscritti) è necessario 
accedere a link: https://sierologico-oam.grupposandonato.it/, inserire i dati anagrafici, 
selezionare la sede, l’orario e il giorno e concludere la compilazione. 
Al termine della procedura si ricorda di compilare e stampare la modulistica prima di recarsi 
all’appuntamento. 
Verrà inviata, all’indirizzo email indicato in fase di prenotazione, una comunicazione di conferma 
della prestazione. 
Le strutture del Gruppo San Donato in cui è possibile eseguire il test sierologico: 

 IRCCS Policlinico San Donato – Piazza Malan 2 – 20097 San Donato Milanese; 
 Punto RAF di Via Respighi, 2 – 20122 Milano; 
 Punto RAF di Via Washington, 70 – 20146 Milano; 
 Palazzo della Salute, Viale Teodorico 25 – 20149 Milano; 
 Smart Clinic - Centro Clinico Fisioterapico, Via Pietro Calvi 36 – 20129 Milano; 
 Smart Clinic Bellinzago Lombardo – Centro Commerciale “La Corte Lombarda”; 
 Smart Clinic Cesano Boscone – Centro Commerciale “Auchan“ (in fase di attivazione). 

Per prenotare i tamponi in regime di solvenza (non a seguito di test sierologico positivo) 
contattare le seguenti sedi ai numeri telefonici: 

 Punto RAF di Via Respighi, 2 – 20122 Milano / tel. 02 – 58187818; 
 IRCCS Policlinico San Donato, Piazza Malan 2 – 20097 San Donato Milanese / tel. 02 – 

527741 – 3 – 1 – 3 (seguire le indicazioni di prenotazione); 



 
 

 Istituto Clinico Sant’Ambrogio, Via Faravelli 16 / tel. 02 – 83468966. 
 
I COSTI 
 
Per gli iscritti: 

 Test sierologico gratuito 
 Tampone a seguito di test sierologico positivo (a carico del Servizio Sanitario Regionale) 
 Tampone eseguito su base volontaria € 73 (a carico del richiedente) 
 Uscita di personale infermieristico per test sierologico o tampone € 50+100/ora (a carico del 

richiedente) 
Per i non iscritti (dipendenti/familiari degli iscritti) 

 Test sierologico € 35 (a carico del richiedente) 
 Tampone a seguito di test sierologico positivo (a carico del Servizio Sanitario Regionale) 
 Tampone eseguito su base volontaria € 79 (a carico del richiedente) 
 Uscita di personale infermieristico per test sierologico o tampone € 50+100/ora (a carico del 

richiedente). 
 
Si segnala che, a causa dell'elevato numero di richieste, potrebbero esserci sedi con agende non 
disponibili che verranno riattivate appena possibile. 
 

 


