SCREENING COVID–19
Speciale Agenzie di Viaggio e Tour Operator

Medical Care Milano, brand di Chiarini Group, offre servizi sanitari dedicati alla
Medicina Preventiva.
Collabora attivamente con le Aziende per la progettazione di programmi di Welfare
Aziendale con servizi di prevenzione e screening su tutto il territorio nazionale.
Ha l’esclusiva possibilità di offrire pacchetti sanitari completi per la prevenzione e
per il benessere (Genetica, Nutrigenetica, Microbiota).

CHI SIAMO

Nella gestione della pandemia offre servizi mirati alla diagnosi Covid-19.
Per il comparto Turismo, Medical Care Milano ha l’obiettivo di offrire un servizio di
qualità, rapido e dinamico, aiutando le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator nella
ripresa delle attività mitigando, ove possibile, i rischi per la salute e la sicurezza.
I servizi mirati alla diagnosi Covid-19 sono organizzati in modo puntuale e seguiti
da un Customer Service attivo H24.
I servizi laboratoriali mirati alla diagnosi Covid-19 sono accessibili 7 giorni su 7, la
refertazione è garantita anche nei giorni festivi (Esempio, 1 Novembre, 25 e 26
Dicembre, 1 Gennaio, Pasqua, ecc.).

Ø TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO con refertazione 15 minuti;
Ø TAMPONE MOLECOLARE RINOFARINGEO con refertazione entro le 18:00 del
giorno successivo;

I NOSTRI
TEST COVID–19

Ø TAMPONE MOLECOLARE SALIVARE con refertazione entro le 18:00 del giorno
successivo;
Ø TEST SIEROLOGICO IgG con refertazione entro 48H dal prelievo;
Ø TEST SIEROLOGICO IgG + IgM con refertazione entro 48H dal prelievo;

Ø SOMMINISTRAZIONE DI TEST COVID-19 DA PARTE DI PERSONALE SANITARIO
QUALIFICATO
Ø REFERTAZIONE BILINGUE ITALIANO/INGLESE CON QR CODE (anticontraffazione)

I NOSTRI SERVIZI

Ø ATTIVAZIONE IN AUTOMATICO DEL GREEN PASS TRAMITE PIATTAFORMA SOGEI
Ø SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI 24H (Telefono & Chat)
Ø GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI TRAMITE LA PIATTAFORMA INTEGRATA DI
HEALTH COMMERCE (personalizzabile con logo ADV & TO)

TAMPONE MOLECOLARE RINOFARINGEO (PCR SWAB, richiesto per viaggiare/volare)

•

PCR BASE : Scelta del giorno e della fascia oraria Mattina/Pomeriggio/Sera, referto
entro le ore 18:00 del giorno successivo

•

PCR PLUS : Scelta del giorno e di un orario specifico (es.: 09:00 -10:00), referto
entro le ore 18:00 del giorno successivo

•

PCR VIP : Scelta del giorno e di un orario specifico (es.: 09:00 – 10:00), referto
entro la fascia oraria 12:00 – 14:30 del giorno successivo

TEST ANTIGENICO RAPIDO (tampone rapido) risultato in 15 minuti, referto entro 1 ora
dall’effettuazione del Test

TEST COVID–19
BASE INDIVIDUALE

1

2

3

Extra

PCR BASE

130,00€

120,00€

110,00€

100,00€

PCR PLUS

160,00€

140,00€

130,00€

120,00€

PCR VIP

190,00€

170,00€

160,00€

150,00€

80,00€

75,00€

70,00€

65,00€

PAX

TEST ANTIGENICO
RAPIDO

È richiesto un supplemento di 50 euro a persona per i servizi resi nelle giornate 24-2526-31 Dicembre,1-6 Gennaio, Pasqua, Pasquetta e in tutte le festività nazionali come da
calendario, dove il prelievo o la refertazione coincidono con tali date.
I prezzi sopra indicati si intendono IVA 22% esclusa.

CONTATTI MEDICAL CARE MILANO
• Tel: +39.02 20 400 943 – Attivo H24
• E-mail : info@medicalcaremilano.com
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE presso DOMICILIO
Per prenotare il Test diagnostico Covid-19 a domicilio, contattare il Contact Center Medical
Care Milano all’indirizzo e-mail sopra indicato, seguendo le seguenti direttive:

TEST COVID–19

Ø Segnalare all’operatore MCM:
• Numero dei soggetti coinvolti;
• Allegando copia Passaporto e Codice Fiscale (CF solo per Italiani);
• Domicilio e giorno di preferenza per la prestazione sanitaria;
• Tipologia servizio prescelto (BASE – PLUS – VIP)
• Indirizzo E-mail per l’invio del referto;
• Numero Cellulare dei clienti;
• Modalità di pagamento TO/ADV (Fattura B2B) o B2C pagamento diretto cliente con
Link Nexi carta di credito.
Ø L’operatore MCM provvederà a comunicare via e-mail al cliente o al TO/ADV i dettagli
dell’avvenuta prenotazione: Nominativo e contatto telefonico dell’infermiere professionale
preposto, giorno, orario. Allegheremo all’e-mail il consenso informato da stampare,
compilare e consegnare all’infermiere il giorno della prestazione.
Ø Il giorno dell’appuntamento, prima di procedere al test diagnostico, l’infermiere
professionale richiederà al soggetto coinvolto il Consenso Informativo e l’Informativa sulla
Privacy, che dovranno essere stati pre-compilati e debitamente firmati.
Il referto verrà inviato direttamente al soggetto coinvolto con modalità di refertazione in
Italiano/Inglese e con apposito QR-Code.

TAMPONE MOLECOLARE RINOFARINGEO (PCR SWAB, richiesto per viaggiare/volare)

•

PCR BASE : Scelta del giorno e della fascia oraria Mattina/Pomeriggio/Sera, referto
entro le ore 18:00 del giorno successivo

•

PCR PLUS : Scelta del giorno e di un orario specifico (es.: 09:00 -10:00), referto
entro le ore 18:00 del giorno successivo

•

PCR VIP : Scelta del giorno e di un orario specifico (es.: 09:00 – 10:00), referto
entro la fascia oraria 12:00 – 14:30 del giorno successivo

TEST ANTIGENICO RAPIDO (tampone rapido) risultato in 15 minuti, referto entro 1 ora
dall’effettuazione del Test

TEST COVID–19
PER GRUPPI

Per Gruppi superiori alle 7 persone, preghiamo di inviare una email a
info@medicalcaremilano.com, in copia conoscenza a info@chiarinigroup.com,
specificando:
- Numero Clienti
- Tipologia servizio richiesto
- Luogo della prestazione con indirizzo completo (Agenzia, Cral, Parrocchia,
Azienda, ecc.)
- Giorno e Fascia oraria richiesta
Il nostro ufficio Gruppi, Vi invierà una quotazione ad hoc a prezzi molto competitivi.

Per informazioni e convenzioni:
info@chiarinigroup.com
Mobile: +39 393 82 67 045

