
GRUPPO
SALUS SYNLAB www.synlab.it

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Rappresentante Legale

Data di svolgimento della rilevazione
Data di svolgimento della rilevazione: 30/04/2019
Data di inizio delia rilevazione: 30/04/2019
Data di fine della rilevazione: 30/04/2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Non applicabile

Procedure e modalità seguite perla rilevazione
Verifica dei requisiti previsti dalle normative e dalle delibere
Verifica dei dati oggetto di pubblicazione
Verifica sul sito web della struttura

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non sono stati riscontrati aspetti critici

Eventuale documentazione da allegare
Non vi sono documenti da allegare

Data: 30 aprile 2019

ARPA. Radiologica Sri a socio unico - Via Alessandro Volta. 37 - 00153 Roma
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LIMITED

P.IVA 01313651000 - C.F. 04853930586 - REA Roma 465621 - Capitale Sociale € 10.400,00 i.v.
Tel. 06.57288563 - Fax. 06.5756595 -www.synlab.it- PEC: arparadio!ogica@pec.it



SYN www.synlab.it

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Rappresentante Legale

Data di svolgimento della rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione: 30/04/2019
Data di inizio della rilevazione: 30/04/2019
Data di fine delia rilevazione: 30/04/2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Non applicabile

Procedure e modalità seguite perla rilevazione

Verifica dei requisiti previsti dalle normative e dalle delibare
Verifica dei dati oggetto di pubblicazione
Verifica sul sito web della struttura

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non sono stati riscontrati aspetti critici

Eventuale documentazione da allegare

Non vi sono documenti da allegare

Data: 30 aprile 2019

Centro Analisi Fleming Verona Srl

Centro A. Fleming Srl a socio unico - Via Andrea Doria, 16/A - 37138 Verona
Soggetta a direzione e coordinamento di SYNLAB LIMITED

P. IVA e C.F. 00582060232 - REA Verona 145360 - Capitale Sociale € 25.800,00
Tel. 045.574600 - Fax: 045.574776 - www.synlab.it - PEC centrofleming@cert.postecert.it



SYNLAB www.synlab.it

DATA MEDICA

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Rappresentante Legale

Data di svolgimento della rilevazione
Data di svolgimento della rilevazione: 30/04/2019
Data di inizio della rilevazione: 30/04/2019
Data di fine della rilevazione: 30/04/2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Non applicabile

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
- Verifica dei requisiti previsti dalle normative e dalie deiibere

Verifica dei dati oggetto di pubblicazione
Verifica sul sito web della struttura

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non sono stati riscontrati aspetti critici

Eventuale documentazione da allegare
Non vi sono documenti da allegare

Data: 30 aprile 2019

Data Medica Padova SpA a socio unico - via Zanchi 89 - 35133 Padova
Soggetta a direzione e coordinamento di Syniab Limited

P. IVA e C.F. 00477060289 - REA Padova 126230 - Capitale Sociale € 600.000,00 i.v.
Tel. 049.8650111 - fax 049.8650405 - www.datamedica.it - PEC: datamedicapadova@pec.it



www.syniab.it

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Rappresentante Legale

Data di svolgimento della rilevazione
Data di svolgimento delia rilevazione: 30/04/2019
Data di inizio della rilevazione: 30/04/2019
Data di fine della rilevazione: 30/04/2019

Estensione della rilevazione (nel so/o caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Non applicabile

Procedure e modalità seguite perla rilevazione
Verifica dei requisiti previsti dalle normative e dalle delibere
Verifica dei dati oggetto di pubblicazione
Verifica sul sito web delia struttura

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non sono stati riscontrati aspetti critici

Eventuale documentazione da allegare
Non vi sono documenti da allegare

Data: 30 aprile 2019

Fisiokinesiterapfé~21 SW
Un Legale Rritopresentante

Roberra MaogÈ?^

Fisiokinesiterapia 21 Sri a socio unico-Via Giovanni Battista Bodoni, 7/9-00153 Roma
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LIMITED

P.IVA e C.F. 05739591005 - REA Roma 922272 - Capitale Sociale € 10.200,00 i.v.
Tel. 06.57289822- Fax. 06.5895150 -www.synlab.it- PEC: fkt_21@pec.it



SYNLAB www.syniab.it

GENETiCLAB

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Rappresentante Legale

Data di svolgimento della rilevazione
Data di svolgimento della rilevazione: 30/04/2019
Data di inizio delia rilevazione: 30/04/2019
Data di fine delia rilevazione: 30/04/2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Non applicabile

Procedure e modalità seguite perla rilevazione
Verifica dei requisiti previsti dalle normative e dalle delibere
Verifica dei dati oggetto di pubblicazione
Verifica su! sito web della struttura

Aspetti critici riscontrati nei corso della rilevazione
Non sono stati riscontrati aspetti critici

Eventuale documentazione da allegare
Non vi sono documenti da allegare

Data: 30 aprile 2019

Geneticlab Srl

Geneticlab Srl a socio unico-via Roveredo, 20/B- 33170 Pordenone
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LIMiTED

P.IVA e C.F. 03328980242 - REA PN 90276 - Capitale Sociale: €111.111,11 int.vers.
Tel: 0444 860421 - PEC: geneticlab@legalmail.it



www.synlab.it

IL BALUARDO

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Rappresentante Legale

Data di svolgimento della rilevazione
Data di svolgimento della rilevazione: 30/04/2019
Data di inizio della rilevazione: 30/04/2019
Data di fine della rilevazione: 30/04/2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Non applicabile

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
- Verifica dei requisiti previsti dalle normative e dalle deiibere

Verifica dei dati oggetto di pubblicazione
Verifica sul sito web delia struttura

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non sono stati riscontrati aspetti critici

Eventuale documentazione da allegare
Non vi sono documenti da allegare

Data: 30 aprile 2019

Istituto II Baluardo SpA
tante

Istituto II Baluardo SpA a socio unico - via del Molo, 4 -16128 Genova
Soggetta a direzione e coordinamento di Synlab Limited

P. IVA 02937630107 e C.F. 00887530103 - REA Genova 228242 - Capitale Sociale € 120.000,00 i.v.
Tel. 010.2471034 - fax 010.2466511 - www.iibaluardo.it - PEC: baluardo@pec.ìlbaiuardo.it



GRUPPO
SÀLU3 www.synlab.it

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Rappresentante Legale

Data di svolgimento della rilevazione
Data di svolgimento della rilevazione: 30/04/2019
Data di inizio della rilevazione: 30/04/2019
Data di fine della rilevazione: 30/04/2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Non applicabile

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Verifica dei requisiti previsti dalie normative e dalle delibere
Verifica dei dati oggetto di pubblicazione
Verifica sul sito web della struttura

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non sono stati riscontrati aspetti critici

Eventuale documentazione da allegare
Non vi sono documenti da allegare

Data: 30 aprile 2019

ìrl
nte

Laboratorio Oj
Un Legale Réppresenj

Roberto Ma*

Laboratorio Ostiense Srl a socio unico - Via Ostiense, 38 - 00154 Roma
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LIMITED

P.IVA 01311651002 - C.F. 04839250588- REA Roma 466200 - Capitale Sociale € 10.400,00 i.v.
Tel. 06.5741193 - Fax. 06.57284670 - www.synlab.it - RBC: iabostiense@pec.it



Poliambulatorio Euganea Medica s.r.l. a socio unico – Via C. Colombo 13 – 35020 Albignasego (PD) 
Soggetta a direzione e coordinamento di Synlab Limited 

P. IVA e C.F. 03220330280 – REA Padova 291734 – Capitale Sociale € 10.400,00 i.v. 
Tel. 049.8806334 – fax 049.8801300 – www.euganeamedica.it – PEC: polieuganeamedica@pec.it 

 

 

 

 

 

 

 
Scheda di sintesi sulla rilevazione del Rappresentante Legale 

 
 
Data di svolgimento della rilevazione 

- Data di svolgimento della rilevazione: 30/04/2019 

- Data di inizio della rilevazione: 30/04/2019 

- Data di fine della rilevazione: 30/04/2019 

 
Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici) 

- Non applicabile 

 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione 

- Verifica dei requisiti previsti dalle normative e dalle delibere 

- Verifica dei dati oggetto di pubblicazione 

- Verifica sul sito web della struttura 

  
Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione 

- Non sono stati riscontrati aspetti critici 

 
Eventuale documentazione da allegare 

- Non vi sono documenti da allegare 

 
Data: 30 aprile 2019 

Poliambulatorio Euganea Medica Srl 
Un Legale Rappresentante 

Andrea Rube 
 



GRUPPO
SALUS SYNLAB www.synlab.

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Rappresentante Legale

Data di svolgimento della rilevazione
Data di svolgimento della rilevazione: 30/04/2019
Data di inizio della rilevazione: 30/04/2019
Data di fine della rilevazione: 30/04/2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Non applicabile

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Verifica dei requisiti previsti dalle normative e dalle delibere
Verifica dei dati oggetto di pubblicazione
Verifica sui sito web della struttura

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non sono stati riscontrati aspetti critici

Eventuale documentazione da allegare
Non vi sono documenti da allegare

Data: 30 aprile 2019

Salus Controlli Medico Diagnostici Sri
ante

Salus Controlli Medico Diagnostici Srl a socio unico - Via Alessandro Volta, 37/A - 00153 Roma
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LIMITED

P.IVA 00984051003 - C.F. 01299800589 - REA Roma 336678 - Capitale Sociale € 30.600,00 i.v.
Tel. 06.57288563 - Fax. 06.5756595 - www.synlab.it - PEC: info@salusanalisi.it



SYNLAB
Sistema di Gestione Qualità ISO 9001

valutato da RINA n* certificato 24779/11/S

www.sdn-napoli.it
www.synlab.it

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Rappresentante Legale

Data di svolgimento della rilevazione
Data di svolgimento della rilevazione: 30/04/2019
Data di inizio della rilevazione: 30/04/2019
Data di fine della rilevazione: 30/04/2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)
Non applicabile

Procedure e modalità seguite per la rilevazione
Verifica dei requisiti previsti dalle normative e dalle delibere
Verifica dei dati oggetto di pubblicazione
Verifica sul sito web delia struttura

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione
Non sono stati riscontrati aspetti critici

Eventuale documentazione da allegare
Non vi sono documenti da allegare

Data: 30 aprile 2019

SDN SpA a socio unico-via F. Crispi 8-80121 Napoli
Sedi Operative: Via F. Crispi 8 - Napoli; Via E. Gianturco 113-Napoli; Via Guantai Nuovi 13/17 - Napoli;

P.zza Vanvitelii 24 - Napoli; Via G. Marconi 48 - S. Giorgio a Cremano (Na);
Via Mangioni 19 - Pagani (Sa); Via Gramsci 75 - Salerno
Soggetta a direzione e coordinamento di Syniab Limited

P. IVA e C.F. 01288650631 - REA Napoli 303527 - Capitale Sociale € 1.248.000,00 i.v.
Tel. 081.2408111 -fax081.668841 - www.sdn-napoli.it-PEC: sdnspa@pec-sdn-napoli.it



SYN www.synlab.it

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Rappresentante Legale

Data di svolgimento della rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione: 30/04/2019
Data di inizio della rilevazione: 30/04/2019
Data di fine della rilevazione: 30/04/2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Non applicabile

Procedure e modalità seguite perla rilevazione

Verifica dei requisiti previsti dalle normative e dalie delibere
Verifica dei dati oggetto di pubblicazione
Verifica sul sito web della struttura

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non sono stati riscontrati aspetti critici

Eventuale documentazione da allegare

Non vi sono documenti da allegare

Data: 30 aprile 2019

Synlab Analytics & Services Italia Srl

Synlab Anaiytics & Services Italia Srl a socio unico - Via Nuova Valassina, 5/B - 22046 Merone (CO)
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LIMITED

P.IVA e C.F. 01615720131 - REA CO 203428 - Capitale Sociale: € 26.000,00 int.vers.
Tel: +39 031.640372 - www.synlab.it - PEC: synlabanaiytics@pec.it - ambiente@synlab.it



SYN www.synlab.it

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Rappresentante Legale

Data di svolgimento della rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione: 30/04/2019
Data di inizio della rilevazione: 30/04/2019
Data di fine della rilevazione: 30/04/2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Non applicabile

Procedure e modalità seguite perla rilevazione

Verifica dei requisiti previsti dalle normative e dalle delibere
Verifica dei dati oggetto di pubblicazione
Verifica sul sito web della struttura

Aspetti critici riscontrati nei corso della rilevazione

Non sono stati riscontrati aspetti critici

Eventuale documentazione da allegare

Non vi sono documenti da allegare

Data: 30 aprile 2019

Synlab italia Srl a socio unico - via Martiri delle Foibe,1 - 20900 Monza
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LTD

P.IVA e C.F. 00577680176 - REA MB 1865893 - Capitale Sociale: € 550.000,80 int.vers.
Tel: 039.2397800 - www.synlab.it - PEC: synlabitalia@pec.it



SYN www, synlab.it

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Rappresentante Legale

Data di svolgimento della rilevazione

Data di svolgimento della rilevazione: 30/04/2019
Data di inizio della rilevazione: 30/04/2019
Data di fine della rilevazione: 30/04/2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Non applicabile

Procedure e modalità seguite perla rilevazione

Verifica dei requisiti previsti dalle normative e dalle delibere
Verifica dei dati oggetto di pubblicazione
Verifica sul sito web della struttura

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non sono stati riscontrati aspetti critici

Eventuale documentazione da allegare

Non vi sono documenti da allegare

Data: 30 aprile 2019

Synlab Lazio Srl

Synlab Lazio Sri a socio unico - Via DiTorrenova 249-00133 Roma
Soggetta a Direzione e Coordinamento di SYNLAB LIMITED

P.IVA e C.F. 12337751007 - REA Roma 1366718 - Capitaie Sociale € 10.000,00 i.v.
Tel. 06.2006599 - Fax 06.20684569 - www.synlab.it - PEC: synlabiaziosrl@legalmail.it



Scheda di sintesi sulla rilevazione del Rappresentante Legale

Data di svolgimento della rilevazione

- Data di svolgimento della rilevazione: 30/04/2019
Data di inizio della rilevazione: 30/04/2019
Data di fine della rilevazione: 30/04/2019

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti con uffici periferici)

Non applicabile

Procedure e modalità seguite perla rilevazione

- Verifica dei requisiti previsti dalle normative e dalle delibere
Verifica dei dati oggetto di pubblicazione
Verifica sul sito web della struttura

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non sono stati riscontrati aspetti critici

Eventuale documentazione da allegare

Non vi sono documenti da allegare

Data: 30 aprile 2019

Synlab Med Srl

Synlab Med Srl a socio unico - via Case Nuove, 44-48018 Faenza (RA)
Soggetta a direzione e coordinamento di SYNLAB LIMITED
Sede Operativa: via di Le Prata, 89, 50041 - Calenzano (Fi)

P.IVA e C.F. 00463660399 - REA Ravenna 92931 - Capitale sociale € 12.394,96 Int. vers.
Tel. 0546.634836 e 055.4211617 — Fax 0546.636146 e 055.4207010 —www.synlab.it— PEC svnlabmed@leaalmail.it
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