
 
 
 
Care Colleghe, Cari Colleghi, 
Vi segnaliamo un'interessante iniziativa deliberata da questo Consiglio che ha sottoscritto una ulteriore 
convenzione con l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara per l'esecuzione del test 
sierologico quantitativo necessario al monitoraggio dell’esposizione al Covid 19. 
Il test è COMPLETAMENTE GRATUITO per gli agli Avvocati e i Praticanti del nostro Foro, iscritti alla Cassa 
Forense, grazie al finanziamento del progetto “Ripartiamo in sicurezza” presentato dal nostro Ordine e 
finanziato appunto da Cassa Forense. 
Il test consente di avere in tempo reale una risposta su una possibile esposizione, nonchè di accertare se si è 
venuti a contatto con il virus, senza comportare quarantene od altri vincoli per chi vi si sottopone. In caso di 
positività all’esame capillare ci si potrà successivamente sottoporre al tampone orofaringeo.  
L’esame non comporta alcun rischio e richiede meno di cinque minuti; ha un esito immediato e sarà 
effettuato da personale infermieristico e medico presso il C.A.S.T. - Center for Advanced Studies and 
Technology (Via Luigi Polacchi 11, Chieti), in prossimità del Campus Universitario contiguo all’Ospedale 
clinicizzato “SS Annunziata” di Chieti. 
Questa convenzione si AGGIUNGE a quella precedentemente stipulata nel mese di settembre e tuttora in 
vigore, sempre dal nostro Ordine con il medesimo Centro Universitario, per l’esecuzione del tampone 
orofaringeo in favore di TUTTI gli iscritti e dei loro FAMILIARI, al costo ridotto di € 50,00. 
Gli iscritti, per poter beneficiare della convenzione, dovranno effettuare la prenotazione attraverso il numero 
telefonico 0871/3555244, ovvero mediante la mail: appuntamentigenetica@gmail.com al fine di ottenere la 
data per l’esecuzione del test e, successivamente, ottenuta l’indicazione della data per l’esame, collegarsi al 
link del modulo online da compilare entro il giorno fissato per il 
prelievo: https://forms.gle/vLhWAvNaFuTWejem8, specificando alla voce: “convenzioni aziendali/ordini 
professionali” l’indicazione “Ordine Avvocati Chieti” e scegliendo nella voce “come pagare” la categoria 
“convenzionato”  
È consigliabile presentarsi a digiuno al test (da almeno  6-8 ore). 
Cordiali saluti. 
Il Presidente 
Avv. Goffredo Tatozzi 
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