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Messina, 10 giugno 2020 

     

 

 

Oggetto:  Convenzione Ordine Avvocati per effettuazione di Test sierologici a favore di 

Avvocati e Praticanti.

 

Carissimi Colleghi e Colleghe, 

con vivo entusiasmo ci pregiamo di comunicare che 

siglio ha deliberato di sostenere i costi per l'effettu

re degli iscritti all'Albo degli Avvocati e al Registro dei praticanti.

Secondo la convenzione sottoscritta con il laboratorio 

Maria & C. (Via Giuseppe Garibaldi 37

tranno effettuare il prelievo sierologico ai fini del riscontro delle immunoglobul

Anche i familiari dei nostri iscritti potranno accedere in convenzione agevolata, ma a pr

Gli Iscritti per poter beneficiare della convenzione dovranno esib

l’iscrizione all’Albo. Mentre per i familiari

certificazione di convivenza con l’iscritto.

direttamente presso gli Uffici del

zioni potranno essere effettuate telefonando

12.30 e dalle 15.00 alle 17.00. 

All’atto dell’esecuzione del Test è

to dei benefici, che l’avente diritto 

gli Avvocati di Messina o in mancanza certificazione rilasciat

l’appartenenza e per poter usufruire

no versare alcun corrispettivo per le 

dell’Ordine degli Avvocati di Me

singolo test dovrà essere corrisposto 

ne, ovvero € 9,00 per test. 

Con i migliori auspici. 

 

 

 

 

Ordine degli Avvocati di Messina

Via Tommaso Cannizzaro, Palazzo di Giustizia - 98123 Messina 
segreteria@ordineavvocatimessina.org - ordineavvocatimessina@pec.it - Tel: 0039 090.713610 

 

    A  TUTTI GLI 

Convenzione Ordine Avvocati per effettuazione di Test sierologici a favore di 

Avvocati e Praticanti. 

Carissimi Colleghi e Colleghe,  

ci pregiamo di comunicare che nella seduta del 27 maggio 2020 il Co

siglio ha deliberato di sostenere i costi per l'effettuazione dei test sierologici di primo livello a fav

re degli iscritti all'Albo degli Avvocati e al Registro dei praticanti. 

sottoscritta con il laboratorio LifeGene s.a.s. di Lanza Francesco 

Via Giuseppe Garibaldi 377, 98121 Messina), i Colleghi che lo d

rologico ai fini del riscontro delle immunoglobul

Anche i familiari dei nostri iscritti potranno accedere in convenzione agevolata, ma a pr

Gli Iscritti per poter beneficiare della convenzione dovranno esibire il tesserino che dimostri 

per i familiari, all’atto della prenotazione basterà 

con l’iscritto. La LifeGene s.a.s. si riserva la possibil

direttamente presso gli Uffici del COA la veridicità ovvero l’attualità dell’iscrizione

telefonando allo 0902406401 dal Lunedì al V

All’atto dell’esecuzione del Test è assolutamente necessario, pena il mancato riconoscime

diritto presenti il tesserino di riconoscimento rilasciato dal

o in mancanza certificazione rilasciata dallo stesso al fine di 

sufruire dei benefici della presente convenzione. Gli isc

o versare alcun corrispettivo per le prestazioni di cui alla convenzione, essendo ogni on

Avvocati di Messina. In caso di richiesta per i familiari conviventi

sposto all’atto di esecuzione, sebbene sempre al prezzo

Il Presidente 

(Avv. Domenico Santoro)

Ordine degli Avvocati di Messina 

98123 Messina  
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TUTTI GLI ISCRITTI 

Convenzione Ordine Avvocati per effettuazione di Test sierologici a favore di 

27 maggio 2020 il Con-

zione dei test sierologici di primo livello a favo-

LifeGene s.a.s. di Lanza Francesco 

, i Colleghi che lo desidereranno po-

rologico ai fini del riscontro delle immunoglobuline da Covid-19.  

Anche i familiari dei nostri iscritti potranno accedere in convenzione agevolata, ma a proprie spese.  

ire il tesserino che dimostri 

notazione basterà una semplice auto-

possibilità di verificare 

scrizione. Le prenota-

Venerdì dalle 9.30 alle 

assolutamente necessario, pena il mancato riconoscimen-

rilasciato dall’Ordine de-

dallo stesso al fine di dimostrare 

Gli iscritti non dovran-

essendo ogni onere a carico 

viventi il prezzo per il 

sempre al prezzo in convenzio-

Il Presidente  

(Avv. Domenico Santoro) 


