
ALLEGATO 1 

Autorizzazione delle seguenti Strutture sanitarie autorizzate 

all’esercizio di attività sanitaria per la funzione Laboratorio di 

analisi o di Punto prelievo all’effettuazione dei test sierologici 

di cui alla DGR 350/2020, modificata con DGR 475/2020. Le limitazioni 

all’autorizzazione sono espressamente indicate. 

 

 
1. Poliambulatorio Descovich-Corcovado S.r.l. – Punto prelievi.  

Bologna, via del Rondone, n. 1. 

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza 

all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del 

dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della 

DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico 

riportato di seguito; 

- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria PG 183490 del 

27.05.2016, rilasciata dal Comune di Bologna; 

- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici 

di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata 

in ingresso con PG/2020/0386852 del 25/05/2020; 

- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, 

acquisito con PG/2020/0412243 del 4/06/2020, con cui è stato 

espresso parere: “Favorevole – Test accettati”; 

 

2. Poliambulatorio Privato Punto Medico S.r.l. - Punto prelievi. 

Modena, via Bazzini, n. 241. 

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza 

all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del 

dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della 

DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico 

riportato di seguito; 

- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n 

130895/10/01/03 del 20/05/2020, rilasciata dal Comune di Modena; 

- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici 

di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata 

in ingresso con PG/2020/0382076 del 22/05/2020; 

- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, 

acquisito con PG/2020/0412185 del 4/06/2020, con cui è stato 

espresso parere: “Favorevole – Test accettati – Laboratorio Test 

autorizzato”; 

 

3. Poliambulatorio privato Centro Medico Sant’Agostino – Punto 

prelievi. Bologna, Via G. Massarenti, 46/i. 

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza 

all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del 

dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della 

DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico 

riportato di seguito; 

- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria PG 414853 del 

15/11/2017 e PG 85761 del 8/03/2017, rilasciate dal Comune di 

Bologna; 



- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici 

di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata 

in ingresso con PG/2020/0386789 del 25/05/2020; 

- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, 

acquisito con PG/2020/0412223 del 4/06/2020, con cui è stato 

espresso parere: “Favorevole – Test accettato”; 

 

4. Poliambulatorio Centro Medico Athena - Rimini, via Macanno, n. 
69. Già autorizzato con determina 8893/26.05.2020. 

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza 

all’effettuazione dei test sierologici di cui al punto 7 del 

dispositivo della DGR 350/2020 e al punto 4 del dispositivo della 

DGR 475/2020, con le indicazioni espresse dal parere tecnico 

riportato di seguito; 

- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 0162661 del 

27/07/2015 e a Punto prelievi n. 27910 del 14/02/2005, rilasciate 

dal Comune di Rimini; 

- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici 

di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata 

in ingresso con PG/2020/0386593 del 25/05/2020; 

- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020, 

acquisito con PG/2020/0412215 del 4/06/2020, con cui è stato 

espresso parere: “Favorevole – test accettato”. 

 


