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N. 251/2020 / CIRCOLARE / Prot. 275.2020 / SB 

 

DIREZIONE 

15 Maggio 2020 

 

Alle aziende associate 

    

TEST SIEROLOGICI EMILIA-ROMAGNA 

DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 475/2020 

 

Come anticipato con la nostra circolare N. 247/2020/Prot. 271.2020, del 12 Maggio 2020, di pari oggetto, 

siamo con la presente ad inviarvi il testo integrale della Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna 

n. 475, dell’11 Maggio 2020 con la quale si è proceduto all’aggiornamento dei contenuti della DGR 

350/2020, che rimane valida per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento. 

In particolare, si richiama l’attenzione delle nostre aziende associate sui punti 2, 3 e 7 della delibera nei 

quali è stata/o: 

• disposta una semplificazione del percorso di screening che preveda l’applicazione di una sola 

metodologia per il test sierologico, rapida o standard, senza necessità di conferma con secondo 

test sierologico;  

• previsto che i soggetti datoriali possano limitarsi ad una comunicazione, da indirizzare alla 

Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare, dell’avvio del programma di screening 

avendo cura di indicare i laboratori autorizzati cui intendono rivolgersi e che, in tutti i casi in cui 

sia già stata inviata la richiesta di autorizzazione che indica quale riferimento strutture di 

laboratorio autorizzate, questa possa assumere valore di comunicazione e non essere ripetuta.  

• individuato, al fine di orientare i cittadini e i soggetti datoriali nella scelta del laboratorio privato 

a cui rivolgersi per eseguire il test sierologico, al fine di evitare eventuali comportamenti 

speculativi, un costo di riferimento per singola prestazione – ovvero un valore monetario medio 

in condizioni di efficienza normale – pari a € 25 per test rapido, € 25 per test standard IgG e € 25 

per test standard IgM. 
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Sul tema siamo ad informarVi che la scrivente Associazione ha stipulato una Convenzione con il 

Laboratorio Analisi Salvi S.r.l. di Cento autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna all’esecuzione di 

test sierologici in oggetto. 

Il suddetto Laboratorio garantisce ai nostri Associati la somministrazione dei test direttamente in azienda 

e a costi riservati sulle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna e Parma. 

Sarà, altresì, nostra cura aggiornarvi sulle ulteriori convenzioni che andremo a sottoscrivere con altri 

laboratori specializzati, con i quali ci stiamo confrontando in questi giorni, per favorire una tempestiva 

copertura del servizio alle nostre Associate. 

La nostra Segreteria (Catia Grenzi – Tel. 059/894811 – Mail: segreteria@confapiemilia.it) è a disposizione 

per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti 

         Dott. Stefano Bianchi 
           Direttore 
       Confapi Emilia 

 

 


