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CNA Modena Notizie
DPCM del 18 ottobre, principali novità

Ecco una sintesi del DPCM pubblicato nella notte e che fissa nuovi obblighi (in
termini di orario e cartellonistica, quest’ultima già reperibile sul nostro sito) per i
pubblici esercizi e che sospende le attività sportive di contatto sino al livello regionale,
oltre a convegni e sagre. Il Decreto è in vigore da oggi, 19 ottobre, fino al 13
novembre.

Con San.Arti. test
sierologico gratuito

Tamponi, convenzione
con Villa Richeldi

Ricordiamo che fino al 31 ottobre
San.Arti rende disponibile in forma
gratuita ai propri iscritti il test
sierologico di tipo quantitativo per la
ricerca degli anticorpi al nuovo
Coronavirus, da eseguire presso la rete
di strutture convenzionate UniSalute.
La prestazione si inserisce nel
pacchetto dedicato alle misure
straordinarie
Covid-19.
Punto
informativo San.Arti CNA Modena: tel.
059/418541 – infosanarti@mo.cna.it

Per agevolare i controlli sanitari, CNA ha
stipulato una convenzione con il centro
analisi Villa Richeldi, a Carpi, tel. 059
660918. Per gli associati, il costo è fissato
in euro 90 per ciascun tampone. La
refertazione avviene in 72 ore lavorative.
In forma privata, per il tampone è
necessaria la richiesta del medico di
famiglia, mentre a livello professionale,
per i dipendenti, serve la richiesta del
medico competente.
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