
CITTÀ  DI  LIGNANO  SABBIADORO  

Viale Europa, 26  –  33054 Lignano Sabbiadoro (UD)  –  codice fiscale  83000710307  

  

  

Lignano Sabbiadoro, 10.06.2021  

  

  

Gentilissimi operatori,  

  

con la presente sono felice di informarVi che, dopo un percorso particolarmente complesso, siamo 

riusciti a instaurare all’interno di un ambulatorio del Punto di Primo Intervento sito in Lignano 

Sabbiadoro, Via Tarvisio n. 5, un servizio stabile di effettuazione tamponi COVID-19 per l’intera 

stagione turistica 2021.   

Il servizio sarà garantito a partire da Venerdì 11 giugno 2021 da parte della FRIULI CORAM 

S.r.l., con frequenza giornaliera, sette giorni su sette, dalle ore 08:00 alle ore 13:00.  

Tale servizio presso il Punto di Primo Intervento andrà a sostituire definitivamente quello 
fornito presso il parcheggio della sede Municipale svolto mediante unità mobile.   

Ci tengo altresì a sottolineare come, allo scopo di poter andare in contro ai nostri turisti, anche alla 
luce di quanto avviene in altre realtà estere, la nostra Amministrazione, in virtù dell’efficace 
collaborazione sviluppata con la FRIULI CORAM S.r.l., sosterrà parte del costo di ogni singolo 

tampone, così permettendone un abbassamento del prezzo finale stabilito in € 20,00 cadauno.  

La FRIULI CORAM S.r.l. praticherà quindi all’interno del Punto di Primo Intervento le seguenti 

prestazioni:  

1. Servizio di tamponi antigenici di ultima generazione per ricerca del Virus SARS-CoV-2                     

Costo al pubblico € 20,00                   

2. Servizio di tamponi rapidi di seconda generazione per la ricerca del Virus SARS-CoV-2                     

Costo al pubblico € 20,00                   

3. Servizio di tamponi molecolari per la ricerca del Virus SARS-CoV-2 tramite r-PCR                              

Costo al pubblico € 85,00 + € 2,00 per imposta di bollo;  

4. Servizio di prelievi ematici e raccolta campioni biologici per qualsiasi tipologia di 

esame ematochimico o microbiologico.   

  

  

  

  

  

  
  

  
Settore :  STAFF DEL SINDACO   

orario per il   pubblico: lun. e ven. dalle 09:00 alle 13:00     
mar. e gio. dalle 15:30 alle 17:00   

   tel.  0431 409153   -      telefax  0431 409139   
web:  http://www.lignano.or g     e - mail:  staff.sinda co@lignano.org   
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Il servizio di tamponi è previsto 7 giorni 7 nel seguente orario:  

  

  Lunedì   08:00 – 13:00  

  Martedì   08:00 – 13:00  

  Mercoledì   08:00 – 13:00  

  Giovedì   08:00 – 13:00  

  Venerdì   08:00 – 15:00  

  Sabato   08:00 – 15:00  

  Domenica     08:00 – 15:00  

  

Al fine di garantire una migliore gestione ed organizzazione delle prestazioni sopra elencate, si 

ricorda che risulta necessaria la prenotazione, secondo una delle diverse 4 modalità:  

  

1. Mediante il sito web: www.coram.it/prenota-visite  

2. App “Coram”, disponibile sia per I-phone sia per Android (l’utente dovrà selezionare 

la specialità COVID-19)  

3. Telefonicamente al numero 0432/585230  

4. Mediante e-mail all’indirizzo lignano@coram.it  

  

Fuori dai sopramenzionati orari, la FRIULI CORAM S.r.l. è disponibile ad eseguire anche attività di 

prelievo/tampone a domicilio o presso eventuali esercenti che ne abbiamo necessità per loro 

stessi o per i loro clienti/ospiti.  

  

L’occasione mi è gradita per porgerVi i miei migliori saluti.  

  

  

  

Il Sindaco  

Avv. Luca Fanotto  
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