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        Padova, lì 1 febbraio 2021 

 

 

Oggetto: progetto “Ripartiamo in sicurezza” Cassa Forense – Ordine Avvocati di Padova. 

 

Care Colleghe e Cari Colleghi,  

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha aderito al progetto “Ripartiamo in Sicurezza” 

di Cassa Forense e, grazie al contributo economico di questa, è in grado di offrire ai propri 

Iscritti la possibilità di effettuare test rapidi per la ricerca del virus Sars Covid-19, mediante 

tampone antigenico rapido, in modo completamente gratuito. 

L’Ordine di Padova ha, infatti, presentato un progetto, partecipando ad un bando 

destinato agli Ordini, per far fronte alla Emergenza Sanitaria Covid-19, che è stato approvato 

da Cassa Forense. 

Sono state quindi stipulate, con strutture operanti nel territorio, due diverse convenzioni 

al fine di offrire a tutti gli iscritti all’Ordine e a Cassa Forense, un servizio di screening quanto 

più possibile agevole per contenere il rischio di contagio.  

Lo scopo del progetto è quello di rendere un servizio che consenta a tutti, Avvocati e 

Praticanti, di “lavorare in sicurezza”. 

I test rapidi saranno infatti – come anticipato – totalmente gratuiti per gli Avvocati ed i 

Tirocinanti iscritti alla Cassa Forense, grazie al co-finanziamento erogato per il progetto da 

Cassa Forense. 

Speriamo che grazie al test si possa contenere la diffusione del contagio, diminuendo 

così i rischi, in modo da non paralizzare nuovamente la macchina giudiziaria, nella sede del 

nostro Tribunale. 

Il servizio è, a nostro avviso, di grande utilità, perché consentirà, nel rispetto della 

disciplina vigente e nel massimo rispetto della privacy di ogni professionista che ne usufruirà, 

di limitare il contagio anche da parte di soggetti asintomatici, così da continuare la nostra 

attività negli studi professionali in sicurezza ed altrettanto in sicurezza accedere al Palazzo di 

Giustizia.  

Lo screening verrà ovviamente effettuato su base volontaria, ma si auspica la massima 
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adesione da parte degli Iscritti, al fine di limitare il più possibile i rischi di diffusione del 

contagio negli ambienti lavorativi e di tutelare il diritto alla salute di tutti.  

Crediamo che questo gioverà, infatti, oltre che a noi stessi, ai nostri dipendenti, 

collaboratori, assistiti: svolgiamo una professione di indubbia funzione sociale e anche con 

questi segnali concreti ne diamo testimonianza. 

Una delle strutture convenzionate con l’Ordine per l’attuazione del progetto effettuerà 

il servizio presso i locali dell’Ordine, l’altra presso i propri laboratori.  

In particolare, a partire da venerdì 5 febbraio 2021 presso i locali dell’Ordine (sala 

“coppe” e attigua sala conferenze) dalle ore 15.00, la ditta Paramedica s.r.l. eseguirà 

tamponi antigenici rapidi agli Avvocati e Praticanti iscritti all’Ordine di Padova ed a 

Cassa Forense del tutto gratuitamente, previa prenotazione da eseguirsi compilando il 

form on line, che troverete al seguente link www.paramedica.it/per-il-covid-ordine-

avvocati . 

Sarà, inoltre, possibile sottoporsi a test antigenico rapido gratuito anche con una 

differente modalità, ovvero recandosi negli ambulatori di BM Analisi Mediche s.r.l. in 

due differenti sedi: 

- Tezze sul Brenta, via Campagnari n. 60, previa prenotazione telefonica al 

numero 327.3885138; 

- Limena, Poliambulatorio Limena Medica, via del Santo n. 133/D, previa 

prenotazione telefonica al numero 049.8842987. 

I suddetti esami saranno totalmente gratuiti per Avvocati e Praticanti iscritti a 

Cassa Forense, titolari di codice meccanografico, a condizione che venga consegnato, 

contestualmente in occasione del test, il modulo allegato (ALL. 1), debitamente 

sottoscritto (indicante il proprio codice fiscale, il proprio codice meccanografico ed il 

consenso al trattamento dei dati). Diversamente non sarà possibile effettuare il test. 

Sarà possibile per ogni Iscritto ad Ordine e Cassa Forense ripetere il test rapido 

gratuitamente a distanza di almeno due settimane dal precedente, per tutta la durata del progetto 

che verrà determinata dal COA in base a quelle che saranno le adesioni e comunque nel limite 

del budget previsto da Cassa Forense per il COA di Padova. 

Per ampliare l’offerta abbiamo inserito nella convenzione con BM Analisi Mediche 
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s.r.l. la possibilità di effettuare presso i medesimi laboratori di Limena e Tezze sul Brenta: 

- test rapidi antigenici per tirocinanti non iscritti alla Cassa, collaboratori, dipendenti e 

familiari conviventi degli Iscritti al prezzo scontato di euro 20,00; 

- cd. “test rapidi di terza generazione” sia per avvocati e praticanti iscritti all’Ordine ed 

a Cassa Forense che per tirocinanti non iscritti alla Cassa, collaboratori, dipendenti e familiari 

conviventi degli Iscritti al prezzo scontato di euro 35,00. 

Per chi invece volesse effettuare il test rapido antigenico nel proprio domicilio (ovvero 

presso lo studio professionale o presso la propria abitazione) Paramedica s.r.l. offrirà a tutti 

gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Padova test rapido antigenico a domicilio al prezzo 

scontato di euro 24,00 (si precisa in questo caso di prenotare non utilizzando il link di cui 

sopra, riservato al progetto “Ripartiamo in sicurezza” di Cassa Forense, ma con quelli relativi 

alle normali prenotazioni per privati o aziende, precisando che si intende usufruire della 

convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Padova per beneficiare della relativa scontistica).  

In relazione a questi ultimi test a pagamento, si precisa sin d’ora che il Consiglio 

dell’Ordine non potrà procedere ad alcun rimborso, neppure parziale, della spesa sostenuta. 

Da ultimo si rappresenta che tutti i test di cui alla presente circolare verranno effettuati, 

come di consueto, solo a soggetti asintomatici (che non presentano sintomi potenzialmente 

riconducibili a Covd 19) e che non sono sottoposti a provvedimenti di isolamento o quarantena. 

Con i miei migliori saluti. 

 

Il Presidente 

Avv. Leonardo Arnau 


