
                       

 

 

Spett.le Ordine dei FARMACISTI di Bari 

OGGETTO: Proposta Convenzione   

Il sottoscritto Vincenzo Biallo , Legale Rappresentante del “ Laboratorio di analisi chimico cliniche e RIA 

BIALLO srl ,  infobiallo@cert.postecert.it , con sede in Bari via Sparano 141 , BARI  , intende proporre una 

convenzione non il Vostro Ordine inerente un percorso di screening e diagnostica COVI-19 a favore dei 

Dottori Farmacisti iscritti.  

La presente posposta viene richiesta dal sottoscritto in rappresentanza di 5 Laboratori di Analisi, 

uniti da diversi anni in Gruppo e presenti in ogni quartiere del territorio barese, tutti aderenti 

all’iniziativa, e di seguito indicati: 

 

• Centro analisi cliniche San Paolo srl 

• Laboratorio di analisi Dott. Cusmai srl 

• Laboratorio di analisi Biallo srl 

• Lab Point srl 

• Laboratorio Scotti srl 

Riassumiamo nei dettagli  le modalità di accesso nelle nostre strutture di laboratorio per usufruire delle prestazioni 

oggetto della convenzione stipulata: 

1. Ricerca Antigene Sars-CoV-2 su tampone rapido nasofaringeo con metodo immunocromatografico a 

lettura diretta od in fluorescenza, prezzo  riservato ai Vostri iscritti € 20,00 (Venti/00). 

2. Ricerca RNA virale Sars-CoV-2 su tampone orofaringeo e nasofaringeo con metodo molecolare RT-PCR 

eseguibile nel “Laboratorio di analisi Cusmai” accreditato nella rete regionale dei Laboratori Sars-CoV-2, 

prezzo  riservato ai Vostri iscritti € 55,00 (Cinquantacinque/00. 

3. Ricerca anticorpi Ig totali anti-Sars-CoV-2 su siero o plasma con metodo semiquantitativo in 

chemiluminescenza, prezzo riservato ai Vostri iscritti € 20,00 (Venti/00) . 

4. Ricerca anticorpi IgG ed IgM anti-Sars-CoV-2 su siero o plasma con metodo semiquantitativo in 

chemiluminescenza, prezzo riservato ai Vostri iscritti € 30,00 (trenta/00). 

 

 Modalità di accesso e le prestazioni usufruibili nelle varie strutture: 

Il richiedente, previo appuntamento, si presenterà col tesserino dell’Ordine dei farmacisti di Bari come 

titolo di riconoscimento e richiederà la prestazione. Indico di seguito orari e tipologia di prestazioni 

usufruibili nei vari Centri convenzionati: 

 

https://www.analisisanpaolo.it/
https://www.analisibiallo.it/home
https://www.labpointbari.it/
http://www.laboratoriocusmai.it/
mailto:infobiallo@cert.postecert.it


                       

• Centro Analisi Cliniche San Paolo – Piazza Europa, 10 - Quartiere San Paolo – Prestazioni  1,3 e 4  

Modalità di accesso: dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:30. il Sabato dalle 10:00 alle 11:30 

Tel.0805315255  

Mail: info@analisisanpaolo.it 

 

• Analisi Cliniche Biallo – Quartiere Murat – Prestazioni  1,3 e 4 

Modalità di accesso: dal lunedì al venerdì ore 16.00 – 18.30 previo appuntamento.    

Tel. 0805211950 

Mail : info@analisibiallo.it 

 

• Lab Point – Quartiere Carrassi /San Pasquale – Prestazioni  1,3 e 4 

Modalità di accesso: dal Lunedì al Venerdì (test sierologico dalle 7.30 alle 12.00- tamponi dalle 9.30 

alle 12) 

 

• Laboratorio di analisi Cusmai – San Pasquale/Mungivacca – Prestazioni  2,3 e 4 

Modalità di accesso: dal lunedi al venerdi dalle 7:30 alle 9:30.  

Prestazione 2 : modalità di accesso dal lunedi al venerdi dalle 10 alle 13 previa prenotazione. 

Tel 0805212420  

Mail: info@laboratoriocusmai.it / covidcusmai@gmail.com 

 

• Laboratorio di analisi Scotti – Picone/Poggiofranco – Prestazioni  1,3 e 4 

Modalità di accesso: dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle16:00, il Sabato 

dalle 10:00 alle 11:30 

Tel.0805613974  

mail info@laboratorioscotti.it 

In attesa di Vs gradito riscontro porgo cordiali saluti. 

Bari, 10.12.2020 

 

Vincenzo Biallo                                                                                                    

Laboratorio di analisi Biallo srl                                       
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