
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. 3C Salute Poliambulatorio Privato Medico e Odontoiatrico – Punto 
prelievi, Reggio Emilia, Largo Marco Gerra, n. 2. 

Già autorizzato con determinazione n. 8780 del 25/05/2020.  

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’esecuzione 

dei Tamponi Molecolari, con le indicazioni espresse dal parere 

tecnico riportato di seguito e nei casi previsti dalla DGR 

475/2020, all’esecuzione del tampone, a condizione che la 

Struttura Sanitaria si avvalga, per la diagnosi molecolare, dei 

laboratori di riferimento e dei laboratori aggiuntivi individuati 

dalla Regione; 

- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria PG n. 112946 

del 30/10/2017, rilasciata dal Comune di Reggio Emilia; 

- istanza di autorizzazione all’effettuazione di Tamponi Molecolari 

per la rilevazione dell’infezione da SARS-CoV-2, analizzati per 

la diagnosi molecolare dai laboratori Synlab, protocollata in 

ingresso con PG/2020/0394233 del 27/05/2020; 

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

acquisito con PG/2020/0413514 del 04/06/2020, con cui è stato 

espresso parere “Favorevole – il Laboratorio Synlab Med è 

autorizzato; 

 

2. Laboratorio analisi Sistema 2000 S.n.c., Rimini, Via Sforza, n. 
4/6.  

Già autorizzato con determinazione n. 7230 del 28/04/2020.  

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’esecuzione 

dei Tamponi Molecolari, con le indicazioni espresse dal parere 

tecnico riportato di seguito e nei casi previsti dalla DGR 

475/2020, all’esecuzione del tampone, a condizione che la 

Struttura Sanitaria si avvalga, per la diagnosi molecolare, dei 

laboratori di riferimento e dei laboratori aggiuntivi individuati 

dalla Regione; 

- Visti gli atti di seguito richiamati si autorizza all’esecuzione 

dei Tamponi Molecolari, con le indicazioni espresse dal parere 

tecnico riportato di seguito e nei casi previsti dalla DGR 

475/2020, all’esecuzione del tampone, a condizione che la 

Struttura Sanitaria si avvalga, per la diagnosi molecolare, dei 

laboratori di riferimento e dei laboratori aggiuntivi individuati 

dalla Regione; 

- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. prot. 6326H 

del 11/01/1995 con riconferma prot. 6382C del 28/03/2000, 

rilasciate dal Comune di Rimini; 

- istanza di autorizzazione all’effettuazione di Tamponi Molecolari 

per la rilevazione dell’infezione da SARS-CoV-2, analizzati per 



la diagnosi molecolare dal laboratorio Lifebrain, protocollata in 

ingresso con PG/2020/0405597 del 01/06/2020; 

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

acquisito con PG/2020/0420013 del 08/06/2020, con cui è stato 

espresso parere “Favorevole – Il laboratorio   Lifebrain è incluso 

fra quelli autorizzati dal Ministero della Salute per test RT PCR 

verso SARS CoV 2”; 

 
3. Centro Medico B&B S.a.s. – Punto prelievi, Imola (BO), via Selice, 

n. 77.  

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. 79 del 

25/05/2004, rilasciata dal Comune di Imola (BO); 

- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici 

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

in ingresso con PG/2020/0361263 del 14/05/2020; 

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

acquisito con PG/2020/0380314 del 21/05/2020, con cui è stato 

espresso parere “Favorevole – Test accettati”; 

 

4. Poliambulatorio Privato PHYSIOS SRL, Novi di Modena (Mo) - Via 
Chiesa Nord, n. 52. 

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. 8666 del 
18/12/12, rilasciata dal Comune di Novi di Modena (Mo). 

- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici 

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

in ingresso con PG/2020/354290 del 12/05/2020; 

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

acquisito con PG/2020/0411835 del 04/06/2020, con cui è stato 

espresso parere “favorevole – Laboratorio Curie è autorizzato”; 

 

5. Poliambulatorio "Punto Salute" – Punto prelievi - Società SD 

Service S.r.l. - Forlì (FC), Via Oriani, 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 n. 93 del 

05/10/2018 P.G. 0086365/48, rilasciata dal Comune di Forlì; 



- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici 

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

in ingresso con PG/2020/357830 del 13/05/2020; 

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

acquisito con PG/2020/0414197 del 05/06/2020, con cui è stato 

espresso parere “Favorevole – Test accettati”; 

 

6. Poliambulatorio Noi con Te – Punto prelievi -  Finale Emilia (MO), 
Corso Matteotti, 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 n. 

2018/0027356 del 23/08/2018, rilasciata dal Comune di Finale 

Emilia (MO); 

- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici 

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

in ingresso con PG/2020/0404636 del 01/06/2020; 

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

acquisito con PG/2020/0419391 del 08/06/2020, con cui è stato 

espresso parere “Favorevole - il Laboratorio Synlab è 

autorizzato”; 

 

7. Synlab Med Srl a socio unico, con sede legale a Faenza (RA), via 
Case Nuove, 44.  

Visti gli atti richiamati, si autorizzano 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, le 

seguenti Strutture sanitarie della società Synlab Med Srl a socio 

unico, con le indicazioni espresse dal parere tecnico riportato 

di seguito; 

- Bellaria - Poliambulatorio e punto prelievi, Bellaria, Via De 

Gasperi n. 29, autorizzazione all’esercizio di attività 

sanitaria n. 34611 del 30.10.2001 rilasciata dal Comune di 
Bellaria Igea Marina (RN); 

- Cattolica - Laboratorio Analisi, Cattolica P.zza della 

Repubblica n. 6, autorizzazione all’esercizio di attività 

sanitaria n. 12 del 24.05.2011, rilasciata dal Comune di 

Cattolica (RN); 

- Cesena - Poliambulatorio e punto prelievi, Cesena Via Riccardo 

Brusi n. 151, autorizzazione all’esercizio di attività 

sanitaria n. 115 del 18.01.2001 rilasciata dal Comune di Cesena 

(FC); 

- Cesenatico - - Poliambulatorio e punto prelievi,  Cesenatico, 

viale Arno n. 39/B, autorizzazione all’esercizio di attività 

sanitaria n. 41677 del 06.11.2017 rilasciata dal Comune di 

Cesenatico (FC); 

- Conselice - Punto prelievi, Conselice, via Garibaldi n. 53, 

autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 11662 del 



28.02.2019 rilasciata dall’Unione dei Comuni della Bassa 

Romagna (RA); 

- Ferrara - Punto prelievi, Ferrara, via Don E. Tazzoli n. 5, 
autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 5621 del 

1999 rilasciato dal Comune di Ferrara; 

- Igea, Punto prelievi, Igea, P.zza Falcone e Borsellino n. 17,  

autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n.22804 del 

24.06.2013 rilasciata dal Comune di Bellaria Igea Marina (RN); 

- Molinella, Poliambulatorio e punto prelievi, Molinella, via 

Matteotti n. 5, autorizzazione all’esercizio di attività 

sanitaria n. 1 del 22.01.2018 rilasciata dal Comune di Città 

di Molinella (BO); 

- Rimini - Punto prelievi, Rimini, C.so Giovanni XXIII n. 114,  

autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 30900 del 

07.03.2012 rilasciata dal Comune di Rimini; 

- Rimini Grattacielo - Poliambulatorio e punto prelievi, Rimini 

Viale Principe Amedeo n. 11, autorizzazione all’esercizio di 

attività sanitaria n. 54821 del 21.02.2020 rilasciata dal 

Comune di Rimini; 

- Viserba - Poliambulatorio e punto prelievi, Viserba, via Libero 

Missirini n. 7, autorizzazione all’esercizio di attività 

sanitaria n. 53722 del 19.04.2012 rilasciata dal Comune di 

Rimini; 

- Lugo - Punto prelievi, via della Concordia n.12, autorizzazione 

all’esercizio di attività sanitaria n. 31762 del 25.08.2014 

rilasciata dal Comune di Lugo (RA); 

- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici 

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

protocollata in ingresso con PG/2020/0406001 del 01/06/2020; 

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

acquisito con PG/2020/0420041 del 08/06/2020, con cui è stato 

espresso parere “Favorevole – Test approvati”; 

 


