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Prot. n.Z) Z Z 1-
A tutto il personale dell'Ateneo 

Oggetto: offerta di servizi di monitoraggio COVID-19 per familiari dei dipendenti 
dell'Università degli Studi di Urbino 

In merito alla nota pro t . n. 17965 del 05/06/2020, si informa il personale 
dell'Ateneo che il servizio di indagine sierologica per valutare la presenza di anticorpi 
contro il SARS - covid - 2, viene esteso ai familiari dei d ipendent i, solo su richiesta e a 
pagamento . 

Sarà offerto tutto il percorso diagnost ico già messo a disposizione per il proprio 
personale incluso il prelievo di sangue ed esecuzione del test immunocromatografico 
rapido, la raccolta del consenso informato e della scheda di ana mnesi, l'e ventuale 
esecuzione de l tampone se positivo il test immunologico su sangue. Tutte le atti vità di 
prelievo ed esecuz ione de l test rapido e del l'even tuale tampone saranno esegu ite 
da personale med ico qualificato nell'ambito della convenzione con ASUR Marche. 
L'eventuale tampone sarà eseguito dal COVID-LAB dell'ateneo. 

I costi propost i per l'utenza comprensivi di quanto sopra descritto ammontano 
a € 35,00 per il test rapido incluso prel ievo; € 60,00 per un test molecolare relat ivo al 
tampone ed esecuzione de llo stesso da parte di personale medico qualificato. 
L'importo verrà addebitato sulla busta paga del dipendente de ll'Ateneo. 

Verrà emessa fattura cartacea, intestata alla persona fisica che si sottoporrà al test. 

Il personale interessato dovrà trasmettere una comunicazione all'ufficio 
prevenzione e protezione d'Ateneo [ufficio.prevenzione@uniurb .it), en tro il giorno 20 
luglio 2020, comunicando, oltre al proprio nome e cog nome, i seguenti dati utili per la 
fatturazione: 

Nome e cognome de l familiare che si sottoporrà al test ; 
Luogo e data di nascita; 
Indirizzo d i residenza; 
Codice fiscale. 

Un cor diale saluto 
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