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Gentilissimi,
alla luce di quanto contenuto nelle Delibere della Giunta Regionale Emilia-Romagna, N. 350/2020 e
475/2020, siamo a comunicarvi le modalità di trasmissione delle informazioni prevista al punto 5 della DGR
475/2020 che riporta:

“… 5. di stabilire inoltre che a fronte di risultato positivo il Direttore Sanitario del Laboratorio debba farsi
carico di informare la competente articolazione del Dipartimento di Sanità Pubblica in merito alla necessità
di eseguire il tampone da parte del cittadino o dei risultati del tampone stesso nel caso il cittadino ritenga di
eseguire a proprio carico presso il laboratorio medesimo il tampone; …”

Per far sì che le informazioni relative al cittadino e ai risultati del test a cui esso è stato sottoposto vengano
trasmesse in modo esaustivo, rapido e sicuro le stesse dovranno essere fatte pervenire, a cura della
Direzione del Laboratorio, tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata, attraverso un unico file
giornaliero che rispetti le caratteristiche di cui all’allegato 1 alla presente.

All’indirizzo di riferimento sierologici@pec.ausl.bologna.it dovranno essere inviati giornalmente i risultati dei
test. Il file dovrà essere inviato in formato “csv” e denominato con il codice del laboratorio ad es. 99.csv.

Si ricorda che per risultato positivo si intende la rilevazione di anticorpi IgM o IgG anti-SARS-CoV-2 ovvero
il rilevamento di RNA virale di SARS-CoV-2.

Infine si fa presente che il paziente dovrà essere informato che in caso di positività verrà direttamente
contattato da personale dedicato della AUSL di Bologna al momento della comunicazione del risultato da
parte del laboratorio e che, pertanto il cittadino non dovrà fornire alcun tipo di comunicazione telefonica o
per altre vie all’azienda USL.

Cordiali saluti
 



Allegato 1. Specifiche per la trasmissione giornaliera dei risultati dei test relativi alla diagnosi di covid-19.

Tracciato record

campo tipo dati criteri per compilare il campo

id_richiesta text progressivo univoco richiesta

dt_richiesta text data esecuzione esame

cognome text cognome paziente

nome text nome paziente

dt_nasc text data nascita paziente

cod_fisc text codice fiscale paziente

tel text numero telefonico del paziente, senza spazi, senza caratteri distanziatori

cod_test text
denominazione test utilizzato per analisi; codice come da elencazione regionale vedi sottostante 
elenco tab_test.

Igm_ris text
risultato rilevazione IgG; valori: neg per negativo; pos per positivo. In caso di ricerca di RNA di 
SARS-CoV-2 su tampone oro/rino/faringeo tramite PCR questo campo dovrà essere vuoto.

Igg_ris text

risultato rilevazione IgM; valori: pos per positivo; neg per negativo; pos per positivo. In caso di 
ricerca RNA di SARS-CoV-2 tramite PCR su tampone oro/rino/faringeo questo campo dovrà essere 
vuoto.

es_ris text

risultato completo dell’esame: neg per negativo; pos per positivo. Per ricerca anticorpi anti SARS-
CoV-2: neg mancata rilevazione di anticorpi IgM e IgG; pos, presenza di anticorpi IgM o IgG. Per 
ricerca RNA di SARS-CoV-2: neg, RNA non rilevato; pos, rilevazione di RNA.

cod_lab text denominazione laboratorio che esegue il test; codice come da elenco sottostante tab_lab

dt_val data data di valutazione clinica

tab_test: codici dei test 

cod_test test

01 KHB

02 Cellex

03 AllTest

04 PrimaLab

05 BioSynex

06 Orient Gene

07 Innovita

08 Afias Covid-19

09 NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test

10 Epitope

11 DiaPro

12 Pantec

13 MagLUMI

14 VirCell

15 DiaSorin

16 EuroImmun

17 Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 ROCHE

18 SARS-CoV-2 IgG ABBOTT

44 Ricerca RNA SARS-CoV-2

tab_lab: codici dei laboratori

cod_lab laboratorio

16 Laboratorio “Fondazione IRET” ONLUS (Comune di Ozzano Emilia)

17 Laboratorio di analisi “Bio 5 Laboratorio Analisi S.r.l” (Comune di Castel Maggiore)

18 Poliambulatorio privato Giardini Margherita, Punto prelievo (Comune di Bologna)

21 Laboratorio Analisi Caravelli S.r.l. (Comune di Bologna)

23 Poliambulatorio Centro Hercolani S.r.l. (Comune di Bologna)

24 Laboratorio Pontevecchio S.r.l. (Comune di Bologna)

34 Laboratori Clinici Stante (Comune di Bologna)

38 Centro Diagnostico Cavour (Comune di Bologna)

40 Lifebrain Emilia-Romagna S.r.l. (Comune di Piacenza) Presidio sanitario di medicina di laboratorio – Comune di Bologna

50 Laboratorio e Fisiokinesiterapia Val Sambro S.r.l. (Comune di Bologna)


