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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2020/00693
 

DEL 03/12/2020
 

 

Collegio Sindacale il   
03/12/2020

 
  

 
OGGETTO   

 

 ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO - MEDICINA MOLECOLARE – PER L’ACCERTAMENTO DIAGNOSTICO COVID – 19 - 

APPROVAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO LIFE BRAIN BASILICATA SRL-

 
 

 

Struttura Proponente Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate - Ex. Art.25
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

protocollo 5    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Budget e Controllo di Gestione Economico Patrimoniale 
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
03/12/2020

 

La presente diviene 
eseguibile ai sensi 
dell'art.44 della L.R. 
n.39/2001 e ss.mm.ii

 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 
pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 
approvazione 
regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Dirigente dell’U.O.C. Dott. ssa Maria Mariani  relaziona quanto segue: 

 
 Richiamati: 

 il D.Lgs.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare l’art. 8–bis rubricato 

“Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali” che dispone che le Aziende Sanitarie 

possono stipulare accordi contrattuali fondati sui criteri dell’accreditamento per prestazioni di 

specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale con gli istituti privati ubicati nei territori di 

competenza aziendale; 

 il DPCM del 12/01/2017 di determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza; 

 la L.R. n. 28/200 e ss.mm.ii. concernente “Norme in materia di autorizzazione delle strutture 

pubbliche e private” che , in particolare, all’allegato A individua il laboratorio di virologia presso 

l’Azienda Ospedaliera San Carlo; 

 la Delibera di Giunta Regionale n. 343 del 27 maggio 2020 avente ad oggetto “Rete Regionale dei 

Laboratori COVID-19 ed aggiornamento del Nomeclatore Unico Regionale di cui alla DGR n. 1906 

e alla DGR n. 989/2013- Disposizioni attuative. 

 La Determinazione Dirigenziale n. 13AN.2020/D.00210 del 29.06.2020 avente ad oggetto “DGR n. 

343/2020:Aggiornamento Allegato 1”; 

 La Determinazione Dirigenziale n. 13ANN.2020/D.00311 del 8.09.2020 avente ad oggetto “Rete 

regionale dei Laboratori Covid-19: Approvazione dell’Allegato 1 ter che aggiorna l’Allegato 1 alla 

DGR 343/2020 e sostituisce l’Allegato-1bis alla Determinazione n. 13AN.2020/D00210 del 

29/06/2020-Provvedimento”; 

 La deliberazione della Giunta Regionale di Basilicata n. 434 del 2 luglio 2020 avente ad oggetto 

ART. 1 del DL 19 maggio 2020- GU n. 128 del 19.05.2020-Approvazione del programma operativo 

regionale in materia di assistenza territoriale; 

 Il verbale del 23 luglio 2020 relativo all’incontro convocato presso il competente dipartimento 

regionale tra il Dipartimento Regionale Politiche della Persona, Le Aziende Sanitarie di Potenza e 

Matera ed i rappresentanti dei laboratori privati accreditati facenti parte della rete COVID,  

finalizzato alla “ definizione di un protocollo integrato tra le Aziende Sanitarie territoriali per 

l’attuazione di quanto previsto dal piano operativo regionale in materia di assistenza territoriale 

giusta DGR n. 434 del 2.07.2020 per la parte riferita alla sorveglianza COVID-19 migranti, turisti ed 

operatori del settore” 

 La nota dipartimentale prot. n. 1416912 del 28/07/2020; 

VISTI  

- l’art. 3, commi 1 , 2 e 3 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito in L n. 27/2020; 

- La delibera di Giunta Regionale n. 306 del 28.04.2020 avente ad oggetto “Misure per il potenziamento del 

SSN connesse all’emergenza epidemiologica Covid-19-DL n. 18 del 17.03.2020” di riparto delle risorse 

trasferite dal governo centrale per il finanziamento tra gli altri dell’art. 3, comma 1,2 e 3 del DL n. 18/2020; 
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- l’art. 1 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, comma  1-bis  a norma del quale “le 

regioni e le province autonome costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di 

infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di idonei  requisiti   infrastrutturali   e   di   

adeguate   competenze specialistiche del personale addetto, a copertura de i  fabbisogni  di prestazioni 

generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo,  le regioni e le province autonome, sulla base delle 

indicazioni tecniche fornite dal  Ministero  della  salute,  identificano  un  laboratorio pubblico di riferimento  

regionale  che  opera  in  collegamento  con l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  individua,  con   compiti   di 

coordinamento a livello regionale,  ai  fini  dell'accreditamento,  i laboratori pubblici e privati operanti nel 

territorio di riferimento, in possesso dei requisiti prescritti” 

 - l’art. 1 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, comma  1-ter.  A norma del quale “I 

laboratori di microbiologia individuati dal  laboratorio pubblico di riferimento regionale ai  sensi  del  comma  

1-bis  hanno l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test  molecolari  per infezione   da   SARS-CoV-2   

al    dipartimento    di    prevenzione territorialmente competente.  Le  regioni  e  le  province  autonome, 

ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li trasmettono  all'Istituto   superiore   di   sanita',   

mediante   la piattaforma  istituita  ai  fini  della  sorveglianza  integrata  del COVID-19, ai  sensi  

dell'articolo  1  dell'ordinanza  del  capo  del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio2020, n. 640. 

Per la comunicazione dei  dati  di  cui  al  presente  comma  sono  adottate adeguate  misure  tecniche  e  

organizzative  idonee  a  tutelare  la riservatezza dei dati stessi.  

 DATO ATTO CHE: con nota prot.  n. 73155 del 12/08/2020, i laboratori privati accreditati rete Regionale  

Covid, alla data, sono stati invitati a:  

 comunicare, laddove d’interesse, la disponibilità ad effettuare l’analisi dei test molecolari su richiesta 

delle Aziende Sanitarie di Potenza e Matera alla tariffa unitaria omnicomprensiva di € 45,00; 

 indicare il numero minimo e massimo processabile per seduta analitica;  

 indicare i tempi massimi per la comunicazione degli esiti;  

 quotare separatamente il costo a km per l’eventuale assunzione a proprio carico del  ritiro dei 

campioni. 

DATO ATTO ALTRESI’ CHE : i  Laboratori privati accreditati per l’esecuzione dei test molecolari hanno 

riscontrato la richiesta  e nello specifico: 

 I laboratori Materano, Riccardi e Polisan hanno ribadito la propria disponibilità ad effettuare 

l’indagine molecolare SARS-Cov 2 , da eseguirsi su tampone prelevato da terzi, al costo 

unitario di € 61,50 ed hanno richiesto, per l’assunzione a proprio carico del ritiro dei 

campioni, un corrispettivo chilometrico pari ad € 0,40/km. 

 Il laboratorio Life Brain Basilicata srl,  ha  manifestato la propria  disponibilità ad effettuare 

l’analisi del test molecolare alla  tariffa unitaria omnicomprensiva di € 45,00 proposta 

dalle Aziende Sanitarie,  ed ha richiesto, per  l’assunzione a  proprio carico del ritiro dei 

campioni, un corrispettivo chilometrico pari ad € 0,25/km. 

 

DATO ATTO ALTRESI CHE: 
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successivamente all’aggiornamento della rete regionale COVID-19 dei laboratori privati , giusta determina 

dipartimentale n. 328 del 14/09/2020, la manifestazione di interesse è stata estesa, con nota pec prot. n. 

88727 del 01/10/2020, anche ai laboratori Labotek ANALITICALS SRL e Laboratorio di Analisi Chimico 

Cliniche A. Coviello & C. SAS entrambi invitati a comunicare la disponibilità ad effettuare eventualmente e 

su richiesta l’analisi dei test molecolari alla tariffa omnicomprensiva di € 45,00 test; 

ad oggi non è pervenuto alcun riscontro; 

RITENUTO, nelle more dell’adozione del piano operativo aziendale, con particolare riferimento 

all’adeguamento della rete dei laboratori per la sorveglianza COVID-19, di avvalersi, per picchi giornalieri di 

richieste superiori alla saturazione della capacità operativa dei laboratori pubblici di riferimento, nella  

organizzazione delle attività  di  sorveglianza  attiva  indirizzata  a un monitor aggio costante e a un 

tracciamento precoce dei  casi  e  dei  contatti,  degli esiti della manifestazione di interesse già effettuata 

con riferimento ed in attuazione del verbale del 23 luglio u.s. e della successiva dipartimentale  prot. 

146912/13A2 del 28/07/2020;   

VISTO l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 aprile 2020,  n.  27 – Rifinanziamento Fondi- 

VISTO il   DL 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 

stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, 

nonchè per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020-  di proroga dello stato di 

emergenza in atto al 31.01.2021; 

VISTO lo schema di protocollo allegato al presente atto ed avente ad oggetto la regolamentazione dei 

rapporti fra l’Azienda Sanitaria ed il Laboratorio Privato Accreditato Rete Regionale COVID -19 Life Brain 

Basilicata srl  per l’accertamento diagnostico COVID -19; 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

Di  1. di avvalersi, nelle more dell’adozione del piano operativo aziendale, con particolare riferimento 

all’adeguamento della rete dei laboratori per la sorveglianza COVID-19, per picchi giornalieri di richieste 

superiori alla saturazione della capacità operativa dei laboratori pubblici di riferimento, nella  

organizzazione delle attività  di  sorveglianza  attiva  indirizzata  a un monitoraggio costante e a un 

tracciamento precoce dei  casi  e  dei  contatti,  degli esiti della  manifestazione di interesse già effettuata 

con riferimento ed in attuazione del verbale del 23 luglio u.s. e della successiva dipartimentale  prot. 

146912/13A2 del 28/07/2020;   

2. Di approvare lo schema di protocollo allegato al presente atto ed avente ad oggetto la regolamentazione 

dei rapporti fra l’Azienda Sanitaria ed il Laboratorio Privato Accreditato Rete Regionale COVID -19 Life 

Brain Basilicata srl  per l’accertamento diagnostico COVID -19; 

3. Di  individuare quali  Responsabili dell’attuazione del protocollo:  

 -per il livello di programmazione delle attività la Direzione Sanitaria, che opera in sinergia con  i 

 Responsabili  delle USCO ed i Direttori dei Distretti Sanitari interessati per competenza; 

          - per gli aspetti tecnico-professionali il Direttore della U.O. di Medicina di Laboratorio o suo 

 delegato; 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Maria Mariani  Firma  Maria Mariani
 

Pagina 5/7 

 

 -per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate il Direttore della U.O. di 

 Medicina di Laboratorio o suo delegato; 

 

4. Di riservarsi di stipulare analogo protocollo con i laboratori Labotek ANALITICALS SRL e Laboratorio di 

Analisi Chimico Cliniche A. Coviello & C. SAS ad esito di eventuale positivo riscontro alla nota pec prot. n. 

88727 del 01/10/2020, e quindi di acquisita  disponibilità ad effettuare eventualmente e su richiesta l’analis i 

dei test molecolari alla tariffa omnicomprensiva di € 45,00 test; 

 

5. Di dare atto che i costi derivanti dall’adozione del presente provvedimento saranno oggetto di 

rendicontazione separata ai sensi e per gli effetti l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27 – Rifinanziamento Fondi-  

 

6. Di notificare il presente provvedimento al Laboratorio Life Brain Basilicata srl, alla Regione Basilicata-

Dipartimento Politiche della Persona, alla U.O. Economico Finanziaria, alla U.O. Controllo di Gestione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

1. di avvalersi, nelle more dell’adozione del piano operativo aziendale, con particolare riferimento 

all’adeguamento della rete dei laboratori per la sorveglianza COVID-19, per picchi giornalieri di richieste 

superiori alla saturazione della capacità operativa dei laboratori pubblici di riferimento, nella  

organizzazione delle attività  di  sorveglianza  attiva  indirizzata  a un monitoraggio costante e a un 

tracciamento precoce dei  casi  e  dei  contatti,  degli esiti della  manifestazione di interesse già effettuata 

con riferimento ed in attuazione del verbale del 23 luglio u.s. e della successiva dipartimentale  prot. 

146912/13A2 del 28/07/2020;   

2. Di approvare lo schema di protocollo allegato al presente atto ed avente ad oggetto la regolamentazione 

dei rapporti fra l’Azienda Sanitaria ed il Laboratorio Privato Accreditato Rete Regionale COVID -19 Life 

Brain Basilicata srl  per l’accertamento diagnostico COVID -19; 

3. Di individuare quali Responsabili dell’attuazione del protocollo:  

 -per il livello di programmazione delle attività la Direzione Sanitaria, che opera in sinergia con  i 

 Responsabili  delle USCO ed i Direttori dei Distretti Sanitari interessati per competenza; 
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          - per gli aspetti tecnico-professionali il Direttore della U.O. di Medicina di Laboratorio o suo 

 delegato;  

 -per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate il Direttore della U.O. di 

 Medicina di Laboratorio o suo delegato; 

4. Di riservarsi di stipulare analogo protocollo con i laboratori Labotek ANALITICALS SRL e Laboratorio di 

Analisi Chimico Cliniche A. Coviello & C. SAS ad esito di eventuale positivo riscontro alla nota pec prot. n. 

88727 del 01/10/2020, e quindi di acquisita  disponibilità ad effettuare eventualmente e su richiesta l’analisi 

dei test molecolari alla tariffa omnicomprensiva di € 45,00 test 

 

5. Di dare atto che i costi derivanti dall’adozione del presente provvedimento saranno oggetto di 

rendicontazione separata ai sensi e per gli effetti l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27 – Rifinanziamento Fondi- 

 

6. Di notificare il presente provvedimento al Laboratorio Life Brain Basilicata srl, alla Regione Basilicata-

Dipartimento Politiche della Persona, alla U.O. Economico Finanziaria, alla U.O. Controllo di Gestione; 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Maria Mariani
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Antonio Pedota  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Antonio Pedota
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


