
 

 

 

 

 

 
 

  
Spett.le 

A.S.D. Alitalia Calcio 
Via Ostiense n, 2213,  

00119 Ostia Antica RM 

 

 

OGGETTO: Lettera di offerta di collaborazione per esecuzione di analisi di laboratorio 

relativamente al Virus SARS CoV- 2 ed ulteriori servizi di medicina ambulatoriale per gli associati 

della A.S.D. Alitalia Calcio.  

 

Spettabile Ufficio, 

La Lifebrain è lieta di sottoporre alla Vostra attenzione la nostra migliore offerta economica per gli 

esami di laboratorio secondo proposta tecnica sintetica di seguito indicata. 

Lifebrain Srl opera nel campo della medicina di laboratorio e dei servizi ambulatoriali di medicina 

del lavoro per le imprese ed è titolare del presidio sanitario sito in Guidonia Montecelio (RM) alla 

Via Roma 190/A, autorizzato all’esercizio ed accreditato istituzionalmente ai sensi della LR 4/2003 

ed è inoltre incluso nella lista dei laboratori abilitati all’esecuzione del protocollo di screening di cui 

alla DGR 209/2020 e Determina Regione Lazio 12/5/2020 consistente nell’esecuzione di test 

sierologici per la ricerca anticorpale relativa al Virus SARS-CoV- 2. 

Il presidio sanitario di medicina di laboratorio di cui Lifebrain Srl è titolare è il Laboratorio HUB di 

Rete Romana Diagnostica, aggregazione di laboratori costituita ai sensi del DCA 115/2017 da 

numerosi presidi di medicina di laboratorio dislocati su tutto il territorio regionale.  

Tanto premesso la presente al fine di manifestare la nostra disponibilità a proporre una 

collaborazione finalizzata all’esecuzione di screening sierologici inerenti il VIRUS Sars CoV 2 a 

soggetti determinati dall’intestata illustrissima Amministrazione da definire mediante accordo 

scritto tra le parti.  

Il servizio oggetto della presente offerta è costituito come segue: 

 

COD JLAB Descrizione Esame METODO 
Tariffa a Voi 

Riservata 

COVT 

Ac-IgG-IgA-IgM CORONAVIRUS SARS-CoV- 2 (compreso 

test di conferma quantitativo in caso di positività su 

IgM/IgA-IgG) 

E-CLIA + ELISA 30,00 € 

COVRAP Ac-IgG-IgM-CORONAVIRUS TEST RAPIDO 
IMMUNO 

CROMATOGRAFICO 
15,00 € 

 Servizio Medico-Infermieristico (su richiesta)  60,00 € 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Il servizio Medico Infermieristico prevede l’intervento di personale medico, infermieristico 

abilitato, per l’esecuzione dei prelievi presso i Vostri uffici o nella sede idonea all’esecuzione dei 

detta attività sanitaria che ci vorrete indicare al costo indicato nella tabella. Il servizio di prelievo 

dovrà avvenire presso vostri locali adibiti ad ambulatorio conformi ai requisiti igienico sanitari per 

l’attività di prelievo. 

 

In alternativa il servizio di prelievo potrà avvenire presso i centri Lifebrain sul territorio regionale. 

In questo caso il costo del servizio infermieristico non verrà conteggiato. 

In tal senso il servizio potrà essere reso sulla base di un rapporto contrattuale finalizzato 

all’erogazione di attività di screening nell’ambito della sorveglianza sanitaria ai dipendenti 

dell’Amministrazione intestata, sotto la responsabilità del Medico incaricato ex D.lgs. 81/2008, 

oppure nell’ambito di un rapporto convenzionale in forza del quale gli associati della A.S.D. Alitalia 

Calcio possano usufruire su base volontaria delle prestazioni sanitarie in questione presso i Centri 

Lifebrain alle condizioni pattuite.  

Giova sottolineare come, nell’un caso - progetto di sorveglianza sanitaria - i dati inerenti la salute 

dei dipendenti verranno comunicati, nei limiti del progetto, oltre che al paziente anche al medico 

competente ai sensi della legge. Nell’altro caso – convenzione - i referti potranno essere 

comunicati esclusivamente al paziente.  

 

I costi includono altresì l’imballaggio ed il trasporto dei campioni dal luogo di raccolta a i nostri 

laboratori dove saranno analizzati e la consegna dei relativi referti, anche mediante servizio 

informatico nel rispetto della normativa Privacy, al paziente come, nel caso dell’attività nell’ambito 

della sorveglianza sanitaria, al Medico Competente.   

 

Si sottolinea come l’accesso alle prestazioni, quale che sia la modalità prescelta dall’intestata 

Amministrazione, potrà avvenire esclusivamente in ottemperanza alle norme statali e regionali per 

il contenimento del contagio da virus SARS-CoV-2 ed in particolare a condizione che i pazienti non 

siano sottoposti, o comunque non rientrino tra le categorie che per stato di salute o altro motivo, 

debbano essere sottoposte ai protocolli sanitari pubblici di sorveglianza sanitaria, di isolamento, di 

divieto di accesso alle strutture sanitarie od ai luoghi di lavoro.  

In tal senso si potranno somministrare questionari ed altri strumenti di verifica preliminare delle 

condizioni di salute del paziente che potranno anche impedire l’accesso del paziente alle 

prestazioni sanitarie.  

 

Il paziente si potrà sottoporre ai test, quale che sia la modalità prescelta dall’intestata 

Amministrazione di accesso al servizio, solo volontariamente previa completa informativa e 

consenso all’esecuzione delle prestazioni sanitarie in questione nonché di assenso al trattamento 

dei dati sanitari ai sensi della legge.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin da ora la scrivente si   impegna al trattamento dei dati personali anche idonei a rivelare lo stato 

di salute del paziente ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679  (il “GDPR”), nonché nell’osservanza 

dei provvedimenti emanati  ed emanandi  dal Garante della Privacy. 

 

Qualora la presente offerta fosse di Vostro interesse si potrà provvedere alla formalizzazione di un 

accordo contrattuale scritto nei limiti e nel rispetto delle norme di legge secondo le esigenze che 

l’intestata Amministrazione vorrà manifestare ferme le condizioni sopra indicate. 

 

 

 

Roma, Il 17/09/2020  

Per Lifebrain Srl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Referente 
Dr.ssa Patrizia Russo 
Area Manager Lazio   
Mobile: 347.2854838 
Email: patrizia.russo@lifebrain.it 

 

 

ELENCO SEDI 

 

Laboratorio Analisi IAC  

Via Rutilio Namaziano 17/A  

00121 Roma (RM) 

06 94327397 

laboratorioiac@lifebrain.it 

Studio Semeiologia Funzionale  

Spinaceto 

Viale Caduti per la Resistenza 79  

00128 Roma (RM) 

06 87655494 

studiosemeiologia@lifebrain.it 

Poliambulatorio Diagnostika  

Via Madre Colomba Gabriel 11  

00126 Roma (RM) 

06 521 8545 

laboratoriodiagnostika@lifebrain.it 

 

Laboratorio Analisi Giordani  

Via Giuseppe Bignami 47/49  

00054 Fiumicino (RM) 

06 6522814 

laboratorio.giordani@lifebrain.it 

 

Laboratorio Panarea  

Via Panarea 35  

00054 Fiumicino (RM) 

06 66 564 696 

laboratorio.panarea@lifebrain.it 

 

 

Laboratorio Analisi Salus Ladispoli  

Via Ancona 94  

00055 Ladispoli (RM) 

06 837 80964 

laboratoriosalus@lifebrain.it 
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