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N. 247/2020 / CIRCOLARE / Prot. 271.2020 /SB 

DIREZIONE 
12 Maggio 2020 

   

ALLE AZIENDE ASSOCIATE 

TEST SIEROLOGICI EMILIA ROMAGNA - AGGIORNAMENTO 

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare di ieri 11 Maggio 2020 per condividere il comunicato stampa, 

che si allega alla presente, della Regione Emilia- Romagna relativo alle procedure regionali sui test sierologici.  

Siamo tuttavia in attesa di acquisire la delibera della Giunta Regionale in materia (al momento non ancora 

disponibile) che prevederà, come già anticipato dal Presidente Bonaccini e dall’Assessore Donini, alcune 

semplificazioni al percorso di avvio dei test da parte delle imprese, nonchè la possibilità riservata ai cittadini di 

accedere ai test sierologici. In particolare, i datori di lavoro che volontariamente decideranno di effettuare lo 

screening sierologico sui propri dipendenti (ad oggi 600 le aziende che hanno fatto richiesta), dovranno 

semplicemente comunicare alla Regione l’avvio del programma, indicando il laboratorio scelto tra quelli autorizzati 

(la lista è costantemente aggiornata a questo indirizzo http://salute.regione.emilia-romagna.it/tutto-sul-

coronavirus/test-sierologici/faq).  

Chi ha già fatto domanda, non dovrà fare ulteriori comunicazioni, se ha già individuato come riferimento un 

laboratorio autorizzato. 

Si ricorda, infine, che considerata la volontarietà dei programmi di screening nell’esercizio della loro responsabilità 

d’impresa i datori di lavoro si dovranno far carico di tutti i costi, compreso l’eventuale tampone. 

Sarà nostra cura fornire copia della delibera regionale in materia non appena sarà disponibile 

 

La Segreteria (059/894811 – segreteria@confapiemilia.it) è a disposizione per mettervi in contatto con il 

funzionario di riferimento. 

 

Distinti saluti 

 

Dott. Stefano Bianchi 

      Direttore  

   Confapi Emilia 

      


