A TUTTE LE IMPRESE EDILI
ED AFFINI ISCRITTE ALLA CEIV
LORO SEDI

AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI

Padova, 27 Novembre 2020
Circolare N. 10/2020
Oggetto: Convenzione con Centro Medicina Spa per tamponi rapidi e tamponi molecolari.
Si comunica che CEIV ha sottoscritto una convenzione con Centro Medicina Spa per
l’erogazione a prezzo concordato di servizi diagnostici per la rilevazione di casi COVID in azienda.
L’attuale pandemia richiede spesso un intervento molto rapido nell’individuazione dei
contagi all’interno della struttura aziendale.
La convenzione siglata mira ad offrire alle imprese uno strumento di supporto per la
gestione di tali situazioni.
Centro Medicina Spa è un network di strutture mediche private con una presenza in tutto il
Veneto e nelle Province di Ferrara e Pordenone (https://centrodimedicina.com).
La convenzione ha ad oggetto i seguenti servizi:
• Covid SARS Sierologico prelievo venoso CoV-2 IgG e Igm al prezzo di € 38,00 + € 3,00 di
costo del prelievo
• Tampone Covid-19 PCR Molecolare al prezzo di € 68,00 + € 5,00 di costo del prelievo
• Tampone Covid RAPIDO con ricerca antigene IN AZIENDA al prezzo di € 28,00 + € 5,00 del
prelievo **
• Tampone Covid RAPIDO con ricerca antigene PRESSO SEDI CENTRO MEDICINA SPA al
prezzo di € 33,00 + 5,00 del prelievo
** l’uscita è prevista per almeno 20 adesioni + costo infermiera da € 50,00 ad € 150,00.
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Le imprese che vorranno beneficiarne dovranno compilare la scheda DATI ANAGRAFICI
AZIENDA (qui di seguito allegata) e trasmetterla all’indirizzo email: covid@centrodimedicina.com ,
in questo modo il rapporto contrattuale fra l’impresa e Centro Medicina Spa sarà attivato.
Successivamente, la richiesta di test diagnostici, potrà essere effettuata, per il proprio
personale, inviando al medesimo indirizzo email il file ANAGRAFICA NOMINATIVI (qui di seguito
allegato) e definendo unitamente la sede di Centro Medicina in cui si vorrà effettuare il test.
Si comunica inoltre che le Parti Sociali Territoriali di Padova e Treviso, con Accordo
Sindacale del 20 Novembre 2020, hanno stabilito, nell’alveo della presente Convenzione ed in via
straordinaria vista l’attuale emergenza sanitaria in corso, un sostegno economico alle aziende che
necessiteranno di effettuare i seguenti test diagnostici:
• Tampone Covid RAPIDO con ricerca antigene PRESSO SEDI CENTRO MEDICINA SPA al
prezzo di € 33,00 + 5,00 del prelievo
• Tampone Covid-19 PCR Molecolare al prezzo di € 68,00 + € 5,00 di costo del prelievo
Il sostegno economico previsto consta nel rimborso integrale degli esami summenzionati
(Tampone Covid RAPIDO presso sedi Centro Medicina e Tampone Covid-19 PCR Molecolare)
sino ad esaurimento delle risorse stabilite nel predetto Accordo Sindacale.
Le imprese che potranno accedere al rimborso devono possedere i seguenti requisiti:
•
•
•
•

Essere iscritte in CEIV da almeno 12 mesi
Essere in regola con i versamenti alla data del 20 Novembre 2020
I test diagnostici devono essere prescritti dal medico competente
Sono rimborsabili solo i test su personale operaio iscritto alla Cassa

La fattura emessa da Centro Medicina Spa all’impresa e recante gli estremi della
Convenzione, dovrà poi essere presentata alla Cassa Edile per il rimborso.
La prassi operativa di Centro Medicina Spa prevede che venga effettuato dapprincipio il
tampone Covid RAPIDO, nel caso quest’ultimo rilevi una positività, segue l’effettuazione del
tampone Molecolare.
E’ importante, affinché, i tamponi rapido e quello molecolare, siano eseguiti nella stessa
giornata è che l’azienda, nella scheda DATI ANAGRAFICI AZIENDA, abbia dato il proprio assenso
all’effettuazione del test molecolare in caso di positività.
Il personale delle sedi della Cassa Edile è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Distinti saluti.

Il Presidente
Ing. Giacomo Cavagnis
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