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A Tutti i dipendenti in servizio 
 
 
 
 
 

Oggetto: DPCM Linee Guida Obbligo GREEN PASS – CONVENZIONE 
iscritti al SINDACATO costo tamponi € 8,00 

 
Nel prendere atto del testo del DPCM sulle Linee Guida per le Pubbliche 

Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso 
del Green Pass da parte dei lavoratori, fermo restando che per tutti noi la vaccinazione 
costituisce un atto di responsabilità e di tutela nei confronti dei propri congiunti e della 
società la Segreteria Nazionale attraverso il proprio ufficio legale sta verificando 
possibili punti di contestazione, non per fare ostruzionismo ma per indirizzare l’azione 
del Governo verso la revisione di un testo che, in maniera del tutto evidente, è stato 
scritto con eccessiva frettolosità e con una logica che penalizza chi non si è vaccinato. 

Premesso quanto sopra il CSA Cisal Palermo ha stipulato una convenzione 
presso il laboratorio LABOR per effettuare i tamponi rapidi per il rilascio dei Green 
Pass a favore degli iscritti e dei componenti il nucleo familiare. 

Il costo di ogni tampone in convenzione è di € 8,00 per minimo 3 tamponi da 
pagare anticipatamente. 

Il Centro analisi Cliniche in convenzione si trova in Via Cuba 24 Palermo e 
gli orari sono indicati nell’allegato volantino, è OBBLIGATORIO ESIBIRE LA 
TESSERA DI ISCRIZIONE AL SINDACATO, non esitare a contattarci 
091.6262871 

Un caro saluto 
 
 
 

Il Segretario Generale 
 Giuseppe Badagliacca 



 

ADIS, Associazione Donatori Italiani di Sangue e il Sindacato CSA Siad Fiadel CISAL 
hanno stipulato una convenzione presso il laboratorio LABOR per effettuare i tamponi 
rapidi per il rilascio dei Green Pass a favore degli iscritti e dei componenti il nucleo 
familiare. 
 

Centro Analisi Cliniche LABOR 
Via Cuba 24 – Palermo 
Tel. 091.6572909 
e-mail: laborsrl_2011@libero.it 

ORARI: 
da Lunedì al Venerdì  8:00 – 12:30 

pom.   16:00 – 18:00 
Sabato  8.00 – 10.00 

(minimo 3 tamponi da pagare anticipatamente) 
ESIBIRE Tessera del SINDACATO 


