
  
 

 

Lettera circolare n. 12 del 16.09.2020 

CONVENZIONE ASL PESCARA/ EDILFORMAS 

ESAMI DI MICROBIOLOGIA PER “TAMPONI” SARS CoV2 

Poiché la situazione straordinaria della pandemia ha determinato l’urgente necessità di eseguire 

esami preventivi al fine di scongiurare l’insorgenza di nuovi focolai ed il contenimento del rischio 

epidemiologico, Edilformas Abruzzo ha ritenuto doveroso agevolare le aziende iscritte in Edilcassa 

rendendo maggiormente fruibili screening per la ricerca RNA di SARS CoV2. 

Dette prestazioni sanitarie possono rendersi necessarie sia a seguito di ordinanze emesse da alcune 

amministrazioni comunali che impongono alla riapertura di cantiere di testare tutti gli operai edili presenti 

mediante tamponi per la verifica della negatività al Covid–19, sia in caso il Datore di lavoro, di concerto 

con il Medico Competente, a fronte di possibili casi sospetti scelga di effettuare i tamponi per i lavoratori 

al fine di tutelare tutto il personale. 

Tramite convenzione stipulata il 27.08.2020 tra Edilformas Abruzzo e la ASL di Pescara, 

quest’ultima si è impegnata ad eseguire a favore di Edilformas e delle aziende iscritte in Edilcassa 

dette prestazioni mediante il proprio personale e con l’utilizzo delle apparecchiature di proprietà. 

La ASL di Pescara analizzerà e referterà i campioni nelle 48 ore successive alla loro acquisizione. 

Le tariffe proposte dalla ASL di Pescara sono le seguenti: 

 
 

PRESTAZIONE TARIFFA in € 

Ricerca RNA di SARS-COV2 70 (IVA INCLUSA) 

Prelievo per tampone 10 (IVA INCLUSA)** 

**Il costo del prelievo sarà declinato in base alla numerosità dei tamponi medesimi richiesti dalla singola azienda, ovvero ci sarà una 

riduzione del costo per un numero considerevole di richieste. 

Analoga convenzione è stata sottoscritta anche dall’associazione datoriale ANIEM CONFAPI. 

Per prenotare la prestazione in oggetto o anche semplicemente richiedere informazioni dettagliate, 

l’Edilformas rimane a disposizione ai soliti recapiti efoe@edilformas.it TEL. 085 431 2223 

Distinti saluti, 
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