
Il Consiglio dell’Ordine, in collaborazione con Cassa Forense, ha siglato una convenzione con il 
Laboratorio di Analisi Dr. Scotti al fine di consentire a tutti gli iscritti all’Ordine degli avvocati di Bari 
di effettuare un percorso di screening per la prevenzione e il contenimento del contagio da 
Covid-19, grazie all’utilizzo di strumenti di monitoraggio e strategie di profilassi. 
La convenzione prevede che tutti gli iscritti potranno effettuare volontariamente e 
gratuitamente presso una delle cinque strutture dislocate sul territorio del Laboratorio di Analisi le 
prestazioni di seguito elencate: 
 

1. Ricerca Antigene Sars-CoV-2 su tampone nasofaringeo con metodo immunocromatografico 

a lettura diretta od in fluorescenza, al prezzo di € 20,00 (Venti/00) a carico dell’Ordine degli 

Avvocati di Bari. 

2. Ricerca anticorpi Ig totali anti-Sars-CoV-2 su siero o plasma con metodo semiquantitativo in 

chemiluminescenza, al prezzo di € 20,00 (Venti/00) a carico dell’Ordine degli Avvocati di Bari. 

La convenzione prevede anche la possibilità di richiedere le seguenti prestazioni a pagamento con 

il rimborso di € 20,00 da richiedere successivamente a questo Ordine previa presentazione fattura 

rilasciata dal laboratorio: 

3. Ricerca RNA virale Sars-CoV-2 su tampone orofaringeo e nasofaringeo con metodo 

molecolare RT-PCR eseguibile nel “Laboratorio di analisi Cusmai” accreditato nella rete 

regionale dei Laboratori Sars-CoV-2, al prezzo di € 55,00 (Cinquantacinque/00), saldato 

dall’interessato direttamente in laboratorio. 

4. Ricerca anticorpi IgG ed IgM anti-Sars-CoV-2 su siero o plasma con metodo semiquantitativo 

in chemiluminescenza, al prezzo di € 30,00 (trenta/00), saldato dall’interessato direttamente 

in laboratorio. 

Il richiedente, previo appuntamento, si presenterà col tesserino dell’Ordine degli Avvocati di Bari 

come titolo di riconoscimento e richiederà la prestazione prescelta secondo gli orari e tipologia di 

prestazioni usufruibili nei vari centri convenzionati come di seguito specificato: 

• Centro Analisi Cliniche San Paolo – Piazza Europa, 10 - Quartiere San Paolo – 

Prestazioni  1,2 e 4  

Modalità di accesso dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:30. il Sabato dalle 10:00 alle 

11:30 

Tel.0805315255  

Mail: info@analisisanpaolo.it 

 

• Analisi Cliniche Biallo – Quartiere Murat – Prestazioni  1,2 e 4 

Modalità di accesso dal lunedì al venerdì ore 16.00 – 18.30 previo appuntamento.    

Tel.0805211950 

 

• Lab Point – Quartiere Carrassi /San Pasquale – Prestazioni  1,2 e 4 

Modalità di accesso dal Lunedì al Venerdì (test sierologico dalle 7.30 alle 12.00- tamponi dalle 

9.30 alle 12) 

 

• Laboratorio di analisi Cusmai – San Pasquale/Mungivacca – Prestazioni  2,3 e 4 

Modalità di accesso dal lunedi al venerdi dalle 7:30 alle 9:30.  

Prestazione 3: modalità di accesso dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 13 previa prenotazione. 

Tel 0805212420  

Mail: info@laboratoriocusmai.it / covidcusmai@gmail.com 
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• Laboratorio di analisi Scotti – Picone/Poggiofranco – Prestazioni  1,2 e 4 

Modalità di accesso dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle16:00, il 

Sabato dalle 10:00 alle 11:30 

Tel.0805613974  

Mail: info@laboratorioscotti.it 

 

La richiesta di rimborso deve essere inviata, con allegata documentazione, esclusivamente al 

seguente indirizzo email: convenzionecovid@ordineavvocati.bari.it. 

La convenzione ha validità sino al 31 gennaio 2021. 

I miei migliori saluti 

Il Presidente 
Giovanni Stefanì 

 

mailto:info@laboratorioscotti.it
mailto:convenzionecovid@ordineavvocati.bari.it

