
 

 Via Tommaso Cannizzaro, Palazzo di Giustizia 
segreteria@ordineavvocatimessina.org 

Carissimi Colleghi e Colleghe

  

in vista della graduale ripresa delle attività giudiziarie e 

Consiglio ha concordato con i vertici dell

volontaria a favore di tutti i nostri iscritti 

 

In questa prima fase potrà essere effettuato gratuitamente il test (tampone) per 

positività/negatività al N-Covid-19 (

 

L’esame verrà eseguito presso l

necessità di scendere dall’autovettura.

 

Per facilitare tale percorso dedicato

direttamente presso l’e-mail personale del responsabile

(carmelo.crisicelli@asp.messina.it

alla categoria. Nella prenotazione i colleghi dovranno indicare nome

numero di iscrizione all’Albo; 

Avvocati Messina”  seguito dall’indirizzo 

 

Gli esami saranno eseguiti secondo l

in orario pomeridiano (salvo diversa e comunicata esigenza dell

 

Successivamente, appena disponibili,si passerà ai test immunologici.
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A tutti gli iscritti

 

 

e Colleghe, 

in vista della graduale ripresa delle attività giudiziarie e ritenendo di far

ha concordato con i vertici dell’Azienda Sanitaria di Messina l’avvi

volontaria a favore di tutti i nostri iscritti e a partire da lunedì 27 Aprile 2020.

In questa prima fase potrà essere effettuato gratuitamente il test (tampone) per 

19 (coronavirus).  

eseguito presso l’area retrostante l’ex Ospedale “Regina M

autovettura. 

percorso dedicato, gli avvocati dovranno effettuare la prenotazione 

mail personale del responsabile, dr. 

carmelo.crisicelli@asp.messina.it), a cui vanno i nostri rigraziamenti per la disponi

prenotazione i colleghi dovranno indicare nome, cognome

; nell’oggetto dovranno scrivere “convenzione screening 

indirizzo e-mail su cui si desidera l’inoltro del 

Gli esami saranno eseguiti secondo l’ordine cronologico di prenotazione

in orario pomeridiano (salvo diversa e comunicata esigenza dell’iscritto). 

appena disponibili,si passerà ai test immunologici. 

      Il Presidente

(Avv. Domenico Santoro)

 

98123 Messina 

- Fax: 0039 090.713618  

A tutti gli iscritti 

itenendo di farvi cosa utile, il 

avvio di screening su base 

. 

In questa prima fase potrà essere effettuato gratuitamente il test (tampone) per accertare la 

Regina Margherita”, senza 

ranno effettuare la prenotazione 

. Carmelo Crisicelli 

, a cui vanno i nostri rigraziamenti per la disponibilità riservata 

cognome, data di nascita e 

convenzione screening Ordine 

inoltro del risultato. 

’ordine cronologico di prenotazione e saranno effettuati 

Presidente 

(Avv. Domenico Santoro) 
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Carissimi Colleghi e Colleghe,

  

ad integrazione della nota inviata in da

screening su base volontaria a favore di tutti i nostri iscritti 

comunica che è consigliabile indicare 

quanto sarà possibile per alcuni presidi organizzare degli esami

provincia e limitare ulteriormente gli spostamenti
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A tutti gli iscritti

 

 

e Colleghe, 

ad integrazione della nota inviata in data odierna con cui si informava sul

su base volontaria a favore di tutti i nostri iscritti e a partire da lunedì 27 Aprile 2020

indicare nella richiesta di prenotazione anche il luogo di residenza

per alcuni presidi organizzare degli esami in prossimità di alcuni centri della

e limitare ulteriormente gli spostamenti.   

      Il Presidente

(Avv. Domenico Santoro)

 

98123 Messina 

- Fax: 0039 090.713618  

A tutti gli iscritti 

odierna con cui si informava sull’avvio di 

lunedì 27 Aprile 2020, si 

luogo di residenza, in 

ità di alcuni centri della 

Il Presidente 

(Avv. Domenico Santoro) 


