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COMMITTENTE                                  Azienda ________________________________________ 

 

P. IVA ______________________ 

 

Oggetto: Mandato per l’effettuazione di Test Covid-19 come disciplinato dalla normativa in 

vigore per i dipendenti e collaboratori ed eventualmente la modifica del DPS in uso presso 

l’azienda 

In riferimento al servizio in oggetto, Vi confermiamo l’incarico per l’erogazione dello stesso per la nostra 

azienda. Il servizio di refertazione cui l’oggetto verrà erogato dal Dott. Ballarotto, nato a Torino il 

08/02/1957, CF: BLLCRL57B08L219J, iscritto all’Ordine dei Medici di Milano al numero di matricola 

23622 nonché propri collaboratori 

Contenuto del Servizio richiesto (barrare la casella corrispondente) 

 

[  ]  Effettuazione di Test Covid-19 come disciplinato dalla normativa in vigore per numero _____ 

dipendenti e numero _____ collaboratori (ed eventuali numero ________ familiari conviventi dei 

medesimi) 

 € 30,00 o 48,00/ per ogni Test effettuato presso l’ambulatorio /la sede di lavoro  

Non è incluso il costo del reagente e del materiale sanitario che sarà addebitato nel limite di 10 euro a 

paziente per un numero di pazienti inferiore a 200 e 5 euro a paziente, oltre i 200. 

 

[    ]  Adeguamento DPS da parte di CR servizi per le misure di contenimento del rischio epidemiologico 

al costo rispettivamente di euro 750, 1000, 1500 oltre IVA per aziende con più di 5,15,oltre 50 dipendenti.  

 

Pagamento da effettuarsi entro la data di espletamento del servizio in oggetto tramite bonifico bancario 

a seguito di presentazione nota pro-forma. 

          L’azienda 

             


