
 

 

  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A RICEVERE 

PROPOSTE PER SOTTOSCRIVERE, CON LABORATORI PUBBLICI O PRIVATI, 

CONVENZIONATI CON IL S.S.N., CONVENZIONI PER L’ESECUZIONE DI TEST 

SIEROLOGICI SU SANGUE VENOSO PER LA RICERCA DI ANTICORPI (IGG + IGM) 

A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALL’ALBO TENUTO DALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DI SALERNO. 

 

L’Ordine degli Avvocati di Salerno, nella seduta del 06 luglio 2020, al fine di offrire un intervento 

immediato e diretto a sostegno della professione, attraverso un monitoraggio e controllo dei propri 

iscritti, finalizzato ad accertare la non positività degli stessi al COVID 19,  e consentire, con la 

necessaria  sicurezza e tranquillità, l’auspicata e definitiva “apertura” di tutti gli Uffici Giudiziari 

del Circondario di Salerno, ha approvato il progetto “Riapriamo per davvero, ripartiamo in 

sicurezza”, richiedendo il relativo finanziamento a Cassa Forense. 

Pertanto, nell’ottica di garantire maggiore sicurezza e consapevolezza in ordine agli effetti derivati 

dalla pandemia Covid-19, appare opportuno offrire all’Avvocatura la possibilità di sottoporsi ad 

uno screening epidemiologico teso a garantire, nel rispetto dei protocolli regionali, un concreto 

sistema di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio. 

Tanto premesso, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno è intenzionato a ricevere 

proposte per sottoscrivere con qualificati laboratori pubblici o privati, convenzionati con il S.S.N., 

in possesso dei requisiti generali previsti per contrattare con la P.A., convenzioni per effettuare – a 

partire dal mese di settembre 2020 – a favore dei propri iscritti, le seguenti attività, al prezzo 

omnicomprensivo di euro 20,00 (venti/00): 

1) fornitura di postazione mobile in posizione attigua alla Cittadella Giudiziaria di Salerno, o 

allestimento di idonea postazione presso i locali messi a disposizione dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Salerno nella Palazzina A della Cittadella Giudiziaria di 

Salerno, per effettuare i prelievi; 

2) compilazione del questionario “triage” prima dell’effettuazione del test; 

3) esecuzione da parte di personale fornito dal laboratorio proponente del prelievo di sangue 

venoso; 

4) effettuazione sul sangue venoso prelevato di test finalizzati alla determinazione di entrambi 

gli anticorpi (IgG + IgM) e rilascio dei relativi risultati. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, fermamente convinto dell’assoluta importanza 

dell’iniziativa, cofinanzierà tale progetto, fornendo supporto logistico, strutturale e di segreteria 

anche per le prenotazioni giornaliere, nonché assistenza alla compilazione delle schede, al fine di 

consentire che venga effettuato un considerevole numero di test al giorno. 



Si invitano, pertanto, gli interessati a proporre entro cinque giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso sul sito internet del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, i dati 

societari, il possesso dei requisiti richiesti, la propria offerta con elencazione dei servizi che si 

intendono realizzare, il costo che sarà a carico di Cassa Forense. 

Le offerte dovranno pervenire via pec all’indirizzo: segreteria@pec.ordineforense.salerno.it, 

indicando quale oggetto la dicitura Avviso per manifestazione interesse bando “Riapriamo per 

davvero, ripartiamo in sicurezza”. 

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Salerno e, per una 

maggiore diffusione, anche sulla pagina Facebook del Consiglio.  

La pubblicazione del presente Avviso non costituisce per l’Ordine alcun obbligo o impegno nei 

confronti dei soggetti partecipanti, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia 

controprestazione ove non sia sottoscritta la convenzione.  

I partecipanti con la presentazione delle offerte acconsentono al trattamento dei propri dati ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 GDPR 679/2016 per tutte le esigenze procedurali relative 

all’espletamento della selezione oggetto del presente Avviso.  

Titolare del trattamento è l’Ordine degli Avvocati di Salerno, in persona del Presidente, Avv. 

Silverio Sica.  

Ulteriori informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste inviando una mail 

all’indirizzo mail: info@ordavvsa.it.  

Il responsabile del procedimento è il Consigliere Avv. Giovanni Allegro. 

Salerno, lì 07 luglio 2020 

 

Il Consigliere Segretario 

f.to Avv. Valerio Iorio 

Il Presidente 

f.to Avv. Silverio Sica 
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