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Alla cortese attenzione del 
Direttore del Personale

Spilimbergo, 16 aprile 2020

Oggetto: LO SCREENING CON IL  Rapid-test Covid19
UNA SOLUZIONE EFFICIENTE CON IL NOSTRO AMBULATORIO MOBILE

Gentile Signora, Egregio Signore, 
                                                              Le invio la nostra migliore offerta per lo svolgimento di una campagna di  
screening sui Vostri  Collaboratori,  per il  riconoscimento degli  Anticorpi  IgG+/IgM+ sviluppati dal sistema 
immunitario in caso di infezione da virus SARS-CoV-2 1019 (Covid19). 

La ricerca è effettuata attraverso l'utilizzo di Rapid-test Covid19, di conseguenza, la scelta del prodotto che 
viene utilizzato è frutto di un'indagine atta a garantire la qualità del servizio offerto, pertanto, i nostri Kit  
Rapid-Test, sono autorizzati dal Ministero della Salute.

La ricerca ci ha condotto ad identificare 2 soluzioni, disponibili entrambi, così nel dettaglio:

• 2019-NCOV IGG/IGM RAPID TEST DEVICE della Hangzhou Realy Tech Co., LTD
• VIVADIAG TM COVID-19 IGM/IGG  della  Vivachek Biotech (Hangzhou) Co., LTD

L'utilizzo di una o dell'altra è solo dettata dalla sua disponibilità nel periodo di svolgimento del servizio.

Le ricevute di Iscrizione al Ministero della Salute, depositate dall'Azienda importatrice, e il  regolare  
documento rilasciato, saranno disponibili sul nostro sito all'indirizzo www.sanroccomedical.it/covid19

E'  importante  sottolineare  inoltre  che,  il  Rapid-test  Covid19,  non  sostituisce  il  Tampone  naso-
faringeo ma è un valido aiuto  come preliminare, considerando il fatto che, il risultato ottenuto, è visionato  
da un Medico che ne analizza sia il quadro anamnestico che obiettivo del Paziente.

IL CENTRO MEDICO
San  Rocco  Medical  (www.sanroccomedical.it) è  specializzato  e  autorizzato  nei  servizi  di  medicina  di 
prevenzione presso le Aziende sia Pubbliche che Private, effettuati con staff preparati, anche su unità mobile. 
In questo ambito San Rocco Medical è partner tecnico del progetto “The Pink Camper“, per la prevenzione 
oncologica e cardiovascolare nelle Azienda, a cura di Amiche per la Pelle onlus (www.amicheperlapelle.org).

BUDGET DELL'OPERAZIONE

In  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  in  corso  e  della  situazione  economica  delicata  in  cui  ogni  
Azienda si trova, nell'intento di contribuire concretamente alla ripartenza immediata delle imprese, San 
Rocco Medical applica a questa campagna di screening delle condizioni economiche speciali di assoluta 
convenienza.
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In conseguenza di ciò, Vi esponiamo il dettaglio delle condizioni economiche “particolari” per lo svolgimento 
dell'attività di screening con il  Rapid-test Covid19 sui vostri Dipendenti:

- Unità ambulatorio mobile attrezzato  ** Euro    700,00/giornata
- Trasferimento dell’unità per e dalle sedi da Voi indicate (2 tratte) Euro         450,00 ***
- Medico per la  Refertazione Euro    750,00/giornata
- Infermiera Euro    300,00/giornata
- Rapid-test Kit Covid19 Euro      20,00/cadauno

Nell’arco della giornata lavorativa, verranno esaminate un massimo di 50/60 Persone.

** Una parte del ricavato (Euro 50,00) sarà donato all'associazione “Amiche per la Pelle Onlus” a supporto dei  
Progetti dedicati alle Donne Operate al Seno.

SCREENING CON UNITA' MOBILE
E' un mezzo di dimensioni ridotte, circa 7,5 metri di lunghezza e 2,5 metri di larghezza e 3,50 di altezza, in cui  
trovano posto  2 aree operative, entrambe dotate di lettino, separate da un'area tecnica. 

L'unità è dotata di:

Scale di accesso a norma
Piedini di stazionamento idraulici
Impianti elettrici a norma
Condizionatore caldo/freddo
WC chimico con lavandini (tipo camper da diporto)

Rete cablata
Impianto illuminazione a LED
Generatore di corrente elettrica da 3Kwh
Certificazione degli impianti a norma
Utilizzo ad uso Ambulatorio Mobile Certificato

SCREENING SENZA UNITA' MOBILE

Qualora, per vostre esigenze di logistica, fosse impossibile utilizzare l'unità mobile e contemporaneamente 
presso la vostra Sede, fossero disponibili locali idonei, la nostra Equipe Medica potrà ugualmente svolgere 
l'attività di screening in oggetto.
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EVENTUALE UTILIZZO DEL VOSTRO MEDICO COMPETENTE

Nel caso voleste utilizzare il vostro Medico Competente per effettuare lo screening in questione, San Rocco 
Medical è disponibile a concordare sia le opportune modalità di collaborazione con il Professionista che la  
fornitura dei restanti servizi.

CONDIZIONI DI FORNITURA

- Prezzi al netto Iva: 22% 
- Pagamento: bonifico bancario da concordare
- Assicurazione RC inclusa
- La disponibilità dell'unità mobile è subordinata alla ricezione del vostro ordine e secondo calendario 
              da definire
- In caso di screening senza unità mobile, le spese di trasferta dell'equipe medica saranno preventivate 
               a parte
- Calendario soggetto a flessibilità e alla disponibilità del materiale necessario
- *** Condizioni valide per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, per altre aree da concordare

Rimaniamo a vostra disposizione per ogni approfondimento ai seguenti recapiti

Tel:  335 / 5685227                               E-mail:  sipone@sanroccomedical.it

Auspicando di esservi stati utili in questo momento delicato e augurandovi il meglio, in attesa di un cenno di  
riscontro, l’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

San Rocco Medical 

     Andrea Sipone


