
 

 

 

  

11/11/2020 

CONVENZIONE COLLEGIO EINAUDI – POLIAMBULATORI GRUPPO LARC 

Per esecuzione test di screening SARS-COV-2 

Tariffario agevolato per gli allievi del Collegio Einaudi 

1. Larc S.p.A. effettua i prelievi per l’esecuzione di: 

 Test Acido Nucleico al COVID-19 (tampone rinofaringeo molecolare) 

 Test rapido per la ricerca dell’antigene del virus Sars-Cov-2 (tampone rinofaringeo 
rapido) 

 Test in chemiluminescenza (CLIA) ricerca anticorpi specifici IgG e IgM SARS-CoV2. 
La metodica utilizzata per questo test è autorizzata dal Ministero della Salute e il 
test è riconosciuto dalla Regione Piemonte. 

2. Per poter applicare le tariffe riservate, ogni studente dovrà esibire il tesserino digitale del 
Collegio Einaudi 

3. Per l’esecuzione dei tamponi rinofaringei, ogni studente che desidera sottoporsi all’esame 
dovrà prenotare l’esecuzione del tampone al tel. 011.0341777 o registrandosi sul sito 
www.larcservizi.it  
Come da indicazioni dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, il test può 
attualmente essere effettuato nelle strutture private e accreditate da tutte le persone che 
NON presentino febbre superiore a 37,5° e che NON si trovino in quarantena/isolamento 
fiduciario. 

4. Per l’esecuzione del test in chemiluminescenza (CLIA) ricerca anticorpi specifici IgG e IgM 
SARS-COV-2, gli studenti del Collegio Einaudi potranno sottoporsi al prelievo venoso senza 
prenotazione presso i punti prelievi LARC (elenco e orari consultabili sul sito larc.it)  

5. Il pagamento dovrà essere effettuato da ogni studente del Collegio Einaudi al momento 
dell’accettazione. 

6. La consegna dei referti potrà avvenire via mail all’indirizzo indicato da ogni studente o di 
persona nella sede LARC a lui più comoda. 
Il referto del tampone nasofaringeo molecolare è disponibile in 2 giorni lavorativi. 
Il referto del test sierologico è disponibile in 1 giorno lavorativo. 

7. La convenzione è valida sino al 31 dicembre 2021. 

 

Di seguito il tariffario scontato. 

http://www.larcservizi.it/


 

 

 

  

 

*Le tariffe indicate non sono comprensive di marca da bollo di € 2,00, se dovuta per la 
fatturazione di prestazioni di valore superiore a 77,47 € 

 

 


