
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 VR S.r.l., Carpi (MO), via Guido Fassi, 16. 

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza 

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

dispositivo della DGR 350/2020, con le indicazioni espresse dal 

parere tecnico riportato di seguito. 

- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 66122 del 

14/11/2018; 

- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici 

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

in ingresso con Prot. 08/03/2021.0197025; 

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

acquisito con Prot. 01/04/2021.0298720, con cui è stato espresso 

parere “Favorevole – Test eseguiti presso Bianalisi SPA con metodi 

sierologici approvati”. 

 

 

2. Punto Prelievi Poliambulatorio Welfare Castellano, Castel San 

Pietro Terme (BO), via Mazzini, 15. 

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza 

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

dispositivo della DGR 350/2020, con le indicazioni espresse dal 

parere tecnico riportato di seguito. 

- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 1382/2015 e 

integrata in data 12/03/2021 per l’attività/funzione punto 

prelievi, 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 Prot. 22/03/2021.0249580; 

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

acquisito con Prot. 31/03/2021.0291926, con cui è stato espresso 

parere “Favorevole – Test approvati”. 

 

 

3. S. Medical S.r.l., Sassuolo (MO), via Stazione, 50. 

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza 

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

dispositivo della DGR 350/2020, con le indicazioni espresse dal 

parere tecnico riportato di seguito. 

- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 29298 del 

7/08/2018, rilasciata dal Comune di Sassuolo (MO); 



- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici 

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

in ingresso con Prot. 22/03/2021.0249612; 

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

acquisito con Prot. 31/03/2021.0291949, con cui è stato espresso 

parere “Favorevole – Test approvati”. 

 

 

4. T. Medical S.r.l., Modena, via Monviso, 11. 

Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza 

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

dispositivo della DGR 350/2020, con le indicazioni espresse dal 

parere tecnico riportato di seguito. 

- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 72127 del 

17/05/2018, 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 Prot. 22/03/2021.0249628; 

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

acquisito con Prot. 31/03/2021.0291969, con cui è stato espresso 

parere “Favorevole – Test approvati”. 

 


