COMUNE DI CARATE BRIANZA

In collaborazione con

e le Associazioni di Albiate e Carate
Presentano 3 giorni di Screening dei Tamponi Rapidi alla popolazione che lo desidera, con l’obiettivo di iniziare
il nuovo Anno 2021 conoscendo lo stato di salute, proprio e della propria famiglia, o azienda.
Quando e Dove:
-

mercoledì 6 gennaio 2021 dalle 8:30 alle 17:30 - SOLO per i bambini e ragazzi delle scuole di Albiate e Carate
(esteso anche alle loro famiglie) in macchina presso la Piazza del Mercato
da venerdì 8 a sabato 9 gennaio 2021 dalle ore 8:30 alle ore 17:30 in macchina presso l’area dedicata, di via San
Carlo ad Albiate (Zona Industriale)
domenica 10 gennaio 2021 dalle ore 8:30 alle ore 17:30 in macchina e/o a piedi presso le Piazze del Mercato

La prenotazione DEVE avvenire attraverso :
1 – Centro Medico Besana – per informazione potete contattare via mail centromedicoalbiate@gmail.com, o per
telefono allo 0362 934152 .
2 – Proteggo – con Ordine attraverso il portale del Sistema Proteggo www.proteggo.eu cliccando sull’icona “Screening
Tamponi Gennaio 2021”
Come fare la prenotazione in 6 passaggi: - 1)collegarsi al portale www.proteggo.eu - 2) premere il pulsante “Screening
Tampone Comune Gennaio 2021 – 3) segnarsi il codice sconto di riferimento esempio anziani_comune – 4) scaricare il
Modulo di Consenso da consegnare compilato al medico all’effettuazione del tampone – 5) aggiungi al carrello la
quantità di tamponi che si vogliono ordinare – 6) andare al carrello e successivamente al pagamento per entrare nella
pagina dove si inseriranno i dati anagrafici, i codici sconto, giorno e ora scelti.
Listino Prezzi , totale di tampone e Servizio Medico
- Associazioni di Albiate e Carate €16,00 a persona (esteso al nucleo familiare) (codice sconto associazioni_comune);
- Bambini e Ragazzi di Albiate e Carate fino ai 16 anni € 15,00 a persona (codice sconto bambini_ragazzi_comune)
- Residenti di Albiate e Carate € 20,00 a persona (dai 16 anni in poi) (codice sconto residenti_comune);
- Over 70 anni di Albiate e Carate, tampone gratuito (codice sconto anziani_comune);
- Aziende di Albiate e Carate € 25,00 a dipendente (codice sconto aziende_comune);
- Non residenti ad Albiate e Carate € 30,00 -

Richiesta di esecuzione test senza prenotazione: € 35,00

Una % del ricavato ottenuto dalle iscrizione allo screening, verrà devoluto a titolo benefico alla Casa
Pediatrica dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, grazie alla disponibilità del Professor Luca Bernardo.
Grazie della Vostra attenzione
Il Sindaco di Carate Veggian Dott. Luca,
Il Sindaco di Albiate Redaelli Cav. Giulio, e l’Assessore alle Associazioni di Albiate Usai Rag. Gabriel

