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L’Aquila, 4/08/2020

Circolare N. 77 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. N. 239 LORO SEDI

Oggetto: nuova procedura di prenotazione per esami anti Covid-19.

Si informano le imprese associate che dal 31 luglio p.v. il centro prelievi provvisorio allestito
presso Collemaggio per eseguire i test anti covid19, è stato smantellato.
A partire dal 1 agosto è in vigore la convenzione con Dante Labs, struttura d’eccellenza,
operativa in tutto il mondo, che di recente ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie al
riconoscimento ufficiale quale centro prelievi certificato.
Tale convenzione permetterà di usufruire, qualora si rendessero necessari, dei test sierologi
e tamponi in tempi ristrettissimi, entro massimo 48 ore e, per le imprese associate ad Ance
L’Aquila, a costi minori rispetto alla precedente convenzione.

Procedura da seguire per le prenotazioni
L’Azienda associata ad Ance L’Aquila (stesso discorso vale per l’impresa non associata,
per i tecnici collegati, ecc..), dovrà inviare una e-mail alla casella di posta dedicata,
prenotazionicovid@ancelaquila.it allegando alla stessa il file All.1 Form registrazione
Dante Labs ed il file All.2 Modello Privacy; per la restituzione dell’allegato 1 si specifica che
è obbligatorio utilizzare esclusivamente il formato .Excel.

Le richieste pervenute verranno processate da Ance L’Aquila con personale
appositamente dedicato seguendo l’ordine cronologico di arrivo e successivamente
verranno comunicati all’impresa, a mezzo e-mail, il giorno, il luogo e l’ora della
prenotazione per l’effettuazione dei test.
I prelievi verranno effettuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00
alle ore 12:00 previa prenotazione preventiva da far pervenire ad Ance L’Aquila entro le
ore 11:00 del giorno lavorativo precedente.

PER LE AZIENDE: Il referto sarà scaricabile online, dal medico competente aziendale, sul

portale di Dante Labs https://genome.dantelabs.com/ attraverso la creazione guidata
di un profilo strettamente personale; il laboratorio invierà, sull’email indicata nei moduli, le
credenziali da utilizzare per la creazione del profilo. Ogni medico competente avrà
accesso solamente ai referti dei dipendenti delle proprie aziende assistite.

PER I TECNICI: Il referto sarà scaricabile online direttamente dal soggetto interessato con
le stesse modalità indicate per le aziende.

SPESE DA SOSTENERE:
I costi per effettuare i test sono i seguenti:
 Impresa associata ad Ance L’Aquila: 90€ (Tampone 55€, Sierologico 35€);
 Impresa non associata ad Ance L’Aquila e tecnici collegati: 100€ (Tampone 60€,

Sierologico 40€);
I costi sono comprensivi di:
 Analisi RT- PCR Covid 19 (Tampone): kit raccolta campione, prelievo, analisi in RT-PCR

con kit CE-IVD e referto;
 Test Sierologico IgM-IgG: kit raccolta, campione, prelievo, analisi Elisa con kit CE-IVD e

referto.
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FATTURAZIONE: verrà effettuata in modalità passiva extra UE che, al pari delle fatture
ricevute da fornitori nazionali, rappresenta un costo deducibile se il costo sostenuto è
inerente l'attività. Quando un soggetto passivo Iva riceve una fattura extra Ue, deve
registrarla secondo le regole del reverse charge con emissione di autofattura che andrà
annotata in entrambi i registri iva (acquisti e vendite).

L’impresa si impegnerà al pagamento della relativa fattura che verrà emessa da Dante
Labs entro 30gg dall’emissione della stessa.

Il luogo dove fare il tampone ed il prelievo è situato in L’Aquila, presso Tecnopolo
d’Abruzzo, Strada Statale 17, 67100, L'Aquila (AQ).

In allegato si trasmettono i modelli da utilizzare per imprese Ance, subappaltatori, fornitori,
aziende e tecnici esterni.

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede le Dott.sse Sara Cupillari
e Morena Falancia.
Con riserva di tempestivi aggiornamenti su ogni ulteriore sviluppo, si porgono distinti saluti.

All. 1: Form registrazione Dante Labs
All.2: Modello Privacy
All.3: Informativa operai tampone covid 19

Il Direttore
Lucio Cococcetta
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