
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 città di Fidenza DUE – Poliambulatorio e 

Laboratorio analisi, Fidenza (PR), Via XXIV MAGGIO, n. 28/F 

(ragione sociale: Laboratorio di Analisi Mediche Città di Fidenza 

S.r.l.). 

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; 

- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 138/pp del 

23/01/2015 e successive, rilasciate dal Comune di Fidenza; 

- istanza presentata del legale rappresentante di autorizzazione 

all’effettuazione di Tamponi Rinofaringei per la ricerca di 

Coronavirus, congiuntamente alla dichiarazione che i processi 

analitici di biologia molecolare sui tamponi sono affidati in 

regime di “service” al laboratorio di analisi “Synlab” di Brescia, 

protocollate in ingresso con PG/2020/0435678 del 12/06/2020; 

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

acquisito con PG/2020/0468989 del 26/06/2020, con cui è stato 

espresso parere “Favorevole – Laboratorio Synlab autorizzato”; 

 

2. Laboratorio di analisi Synlab Italia, Castenedolo (BS), via Beato 
Lodovico Pavoni, n. 18 (Synlab Italia S.r.l. con sede legale in 

Monza (MB) - via Martiri delle Foibe. 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. 364 del 

03/07/2014, rilasciata da ATS Brescia, ai sensi della D.G.R. n. 

VII/3313 del 02.02.2001 di Regione Lombardia; 

- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici 

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

in ingresso con PG/2020/0443998 del 17/06/2020;  

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

acquisito con PG/2020/0468882 del 26/06/2020, con cui è stato 

espresso parere “Favorevole – Test accettati”. 

 



3. Alfa Poliambulatorio S.r.l., Castel San Pietro Terme (BO) via 
Avogadro,  n.1/c. 

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 con punto 

prelievi n. 1370 del 02/10/2014, rilasciata dal Comune di Castel 

San Pietro Terme (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/2020/0448303 del 18/06/2020;  

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

acquisito con PG/2020/0468727 del 26/06/2020, con cui è stato 

espresso parere “Favorevole – Test accettati”. 

 

4. Centro Terapia Ionoforetica – Punto prelievo, Bologna, via 

Lemonia, n. 47/c. 

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. 3496 del 

09/01/2003, 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/2020/0448414 del 18/06/2020;  

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

acquisito con PG/2020/0468688 del 26/06/2020, con cui è stato 

espresso parere “Favorevole – Test accettati (Laboratorio 

Lifebrain)”. 

 


