
 
 
 
 

Modalità per iscrizione ai test sierologici (convenzione con ASST degli Spedali Civili di Brescia) 
 
Per l’esecuzione dei test sierologici presso la struttura ASST di Brescia, l’Ordine ha concordato 
l’accesso riservato per il pomeriggio del mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, fino ad un 
massimo di 50 avvocati e/o praticanti e fino ad un massimo di 50 familiari e/o collaboratori. 
I test sierologici verranno effettuati nella sede di via Morelli n. 3 (area ex Luna Park), presso gli 
ambulatori Area A, accedendo dal parcheggio Area A e facendo presente, all’ingresso, che la 
prenotazione del test è stata effettuata in forza della convenzione con l’Ordine avvocati. 
 

*** 
 

Modalità di iscrizione per avvocati e praticanti iscritti alla Cassa Forense 
 

Gli avvocati e praticanti dovranno effettuare la prenotazione tramite Sfera - area formazione – dove 
troveranno l’evento denominato “Prenotazione Test sierologici iscritti Cassa”. Le iscrizioni 
dovranno essere effettuate verranno chiuse alle ore 11.00 del giorno precedente il test. Ogni 
venerdì verranno pubblicate, nella predetta area di Sfera, le prenotazioni per la settimana 
successiva. 
 

*** 
 

Modalità di iscrizione per familiari e collaboratori degli avvocati iscritti alla Cassa Forense 

Per i familiari e collaboratori, nonché per i test dei colleghi successivi al primo, la prenotazione deve 
essere effettuata a cura dell’avvocato che dovrà trasmettere all’Ordine – a mezzo mail all’indirizzo 
sierologici@ordineavvocatibrescia.it - il file excel in calce, compilato con i dati degli interessati e con 
specifica della data prescelta. La prenotazione dovrà essere trasmessa inderogabilmente entro le 
ore 11.00 del giorno precedente il test. Le eventuali prenotazioni eccedenti le 50 giornaliere 
verranno posticipate alla prima data utile immediatamente successiva; di tale proroga la segreteria 
dell’Ordine notizierà l’avvocato che ha effettuato la prenotazione. 

Il pagamento del test dovrà essere effettuato in loco solo tramite bancomat o carta di credito (si 
segnala che le casse sono aperte fino alle ore 17.00). 


