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Allegati citati 

 
Oggetto: 
Nutrizione Prevenzione s.r.l.s. 
Parere per lo svolgimento dei test sierologici e 
molecolari. 

 

Al legale rappresentante 
della struttura “Nutrizione Prevenzione s.r.l.s.” 
Via Julia, 9 
33170 PORDENONE 

PEC nutrizioneprevenzionesrls@legalmail.it 
  
Al Direttore del Servizio Prevenzione, Sicurezza 
Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria 

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASFO 

Al Direttore della SOC Igiene ed Epidemiologia 
Clinica Laboratorio Unico Integrato ASFO 

 
 
Si comunica che la documentazione complessivamente prodotta da codesta struttura, a supporto della 

richiesta di svolgimento dei test sierologici e molecolari, quale centro prelievi funzionalmente collegato al 
laboratorio di Synlab, è stata ritenuta idonea per i test molecolari e, pertanto, si esprime parere favorevole 
limitatamente a tale attività nonché all’effettuazione del test antigenico rapido mediante tampone naso 
faringeo, ai sensi della D.G.R. n. 1733/2020. 

Considerato che codesta struttura funge unicamente da punto prelievi e conferisce i campioni presso un 
laboratorio di riferimento autorizzato, è necessario che vengano rispettate le norme previste per il controllo della 
fase preanalitica, con particolare riferimento al trasporto dei campioni, per il quale dovrà essere disponibile 
evidenza documentale in caso di richiesta da parte degli organi competenti.  

In ogni caso lo svolgimento dell’attività dei test molecolari e di quelli rapidi previsti dalla citata DGR n. 
1733/2020, tenuto conto che codesta Struttura risulta autorizzata, ma non accreditata con il SSR, potrà essere 
eseguito esclusivamente in regime privato, con oneri a carico dell’utente. 

Si allega il file con il quale devono essere trasmessi i dati relativi ai test sierologici e ai tamponi tramite il 
portale extralab. 

Si raccomanda di comunicare tempestivamente i dati dei soggetti positivi al test inviando comunicazione 
via mail al Dipartimento di Prevenzione per gli adempimenti di sanità pubblica. 

Si trasmettono, altresì, le note della Direzione centrale con la quali sono state già fornite le indicazioni 
sulla trasmissione dei dati inerenti ai tamponi diagnostici per SARS CoV-2 effettuati in laboratori autorizzati dalla 
Regione FVG. 

 
Distinti saluti.  
 

 IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
 dott. ALFREDO PERULLI 
 firmato digitalmente 
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