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Gela 07.09.2020 

ISTITUTI SCOLASTICI DI GELA 

                                                                                         Ai  Dirigenti Scolastici 

   
TEl: 349 5430569 ( referente )   – 0933.911542 (sede centrale) 

 

Oggetto:  manifestazione di interesse per l’ esecuzione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti 

SARS-CoV-2 di tipo IgG e IgM nel siero umano 

Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria, la necessità della popolazione di conoscere la 

diffusione del virus e la presenza sul mercato di una vastissima gamma di test diagnostici per SARS-CoV-

2 ( una parte dei quali con scarsa affidabilità), la nostra Società, operante nel settore sanitario e 

diagnostico, ha il piacere di inviare la presente messa a disposizione per l’erogazione di test diagnostici 

per SARS-CoV-2 col fine di agevolare il processo di prevenzione, di  individuare tempestivamente i 

pazienti POSITIVI ASINTOMATICI e di tutelare la salute di funzionari, insegnanti, studenti e familiari. 

Il laboratorio di analisi cliniche Società Consortile Ricerca A.R.L. offre la possibilità di eseguire presso la 

propria struttura il TEST DIAGNOSTICO per la DETERMINAZIONE QUALITATIVA/QUANTITATIVA degli 

anticorpi IgM ed IgG contro SARS-CoV-2 (Covid 19) . 

 

Data la necessità di avere risultati precisi e in tempi brevi per tutti gli operatori del settore e vista 

l’inadeguatezza dei test rapidi presenti in commercio (i quali presentano ancora gravi limiti in quanto a 

specificità e sensibilità) il nostro obiettivo è quello di permettere a tutti gli operatori di avere risposte 

esatte e con una variabilità minima ma a costi più accessibili, non risparmiando di certo sulla qualità 

degli esami eseguiti.  

 

Per tali motivi riserviamo a tutti gli operatori del settore scolastico un trattamento particolare: euro 

30,00 euro per lo screening sierologico e la quantificazione degli anticorpi, qualora quest’ultima fosse 

necessaria ( solo in caso di positività ). Si precisa che tutti gli esami vengono eseguiti con metodiche 

automatizzate e all’avanguardia ( ECLIA qualitativa o ELFA/Immunoenzimatica quantitativa) –  

 

PRELIEVO ESEGUIBILE SIA PRESSO IL LABORATORIO CENTRALE DI GELA CHE PRESSO IL PUNTO 

PRELIEVI DI RIESI ( con orari diversi, vedi sotto ) 

 

Al fine di poter usufruire della succitata tariffa è necessario essere inseriti nelle liste fornite dai dirigenti 

scolastici e inviate alla nostra struttura a mezzo mail e pec. 

Il prelievo può essere eseguito in assenza di digiuno e nell’orario pomeridiano e previo appuntamento, 

il mattino invece verrà seguita la fila in ordine di arrivo.  
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Cordiali saluti  

Società Consortile Ricerca A.R.L. 

 

Orari di apertura al pubblico:  

 

GELA 

 

PRELIEVI   7.30 – 12 .00   DAL LUNEDI AL VENERDì 

   7.30 – 10.30   SABATO 

   16.00-17.30  SU PRENOTAZIONE DAL LUNEDì AL VENERDI’ 

 

NB: è consigliabile prendere appuntamento anche per i prelievi da effettuare al mattino. 

 

 

RIESI  

 

PRELIEVI   DALLE 8.00 ALLE 10.00  DAL LUNEDI AL VENERDI’ 


