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LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la LR n.12/1996 e smi concernente la “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;
VISTA la DGR n.11/1998 di individuazione degli atti rientranti in via generale nelle competenze
della Giunta Regionale;
VISTA la DGR n.1340/2017 concernente la “Modifica della DGR n.539 del 23 aprile 2008 - disciplina
dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale”;
VISTA la DGR n.1314/2014 di modifica parzialmente della DGR n.693/2014 che concerne la
“Ridefinizione numero e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza
della Giunta" e "Giunta Regionale". Modifica parziale DGR n.227/14”;
VISTA la DGR n.694/2014 concernente il dimensionamento e l’articolazione delle strutture e delle
posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”
– individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti
loro assegnati, modificata dalla DGR n.689/2015 che è stata rettificata dalla DGR n.771/2015, dalla
DGR n.624/2016 e dalla DGR n.857/2016;
VISTO il DPGR n.54/2019 concernente la “Nomina dei componenti della Giunta regionale, del
Vicepresidente e attribuzione delle relative deleghe”;
VISTA la DGR n.524/2019 concernente il “Conferimento incarichi di dirigente generale delle aree
istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di contratto
individuale di lavoro”;
VISTA la LR n.29/2019 concernente il “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e
disciplina dei controlli interni”;
VISTO il DPGR n.63/2020 recante “Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta
regionale”;
VISTO il DPGR n.164/2020 recante “Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del
Presidente della Giunta regionale”;
VISTA la DGR n.63/2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di delegificazione
avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata” – Approvazione”
adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto regionale;
VISTO il DPGR n.1/2021 recante “Regolamento regionale "Ordinamento amministrativo della Giunta
regionale della Basilicata" – Emanazione”;
CONSIDERATO che, pur essendo intervenuta la DGR n.219 del 19.03.2021, recante il nuovo
ordinamento delle strutture della Giunta regionale, Il sistema organizzativo ivi delineato è efficace
a decorrere dalla data di effettiva assunzione degli incarichi dirigenziali per le strutture come
ridefinite, da conferirsi secondo le previsioni del Regolamento n.1/2021, previa definizione e/o
aggiornamento dei criteri finalizzati alla graduazione e che, pertanto, fino a tale data, ai sensi
dell’art.27 del Regolamento, resta confermata la piena operatività degli uffici esistenti nell’esercizio
delle funzioni assegnate;
VISTA la DGR n.71/2020 e smi avente ad oggetto “Piano triennale di Prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2020-2022- approvazione”;
VISTO il DLgs n.33/2013 modificato dal DLgs n.97/2016 avente ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTI gli artt.32, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTA la Legge n.833 del 23.12.1978 e smi recante «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale»;
VISTO il DLgs n.502 del 30.12.1992 e smi di “Riordino della disciplina in materia sanitaria” che, in
particolare, all’art.2 comma 1 attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti
dalle leggi nazionali;
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VISTO il DLgs n.165 del 30.03.2001 e smi in materia di “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la LR n.39 del 31.10.2001 relativa al “Riordino e razionalizzazione del Servizio Sanitario
Regionale” che all’art.44 ha disciplinato il controllo degli atti delle Aziende sanitarie ed ospedaliere;
VISTO l’art.50 comma 5 del DL n.269 del 30.09.2003, convertito con modificazioni in Legge
n.326/2003, concernente “Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di
appropriatezza delle prescrizioni sanitarie”;
RICHIAMATA la LR n.28/2000 e smi concernente “Norme in materia di autorizzazione delle strutture
sanitarie pubbliche e private”;
RICHIAMATO il DPGR n.226/2016, su conforme DGR n.1124/2016, di autorizzazione al cambio di
titolarità del Laboratorio Analisi Cliniche Biolabor srl (cfr. Q18) a seguito di fusione delle società
Labor sas del dott. Toscani Francesco & C. e Centro Analisi Biomedical dei dr. Gabellone e
Linsalata snc;
RICHIAMATI il DPGR n.36/2018 ed il DPGR n.162/2018 di autorizzazione al cambio di titolarità
del Laboratorio Emosys srl a seguito della fusione delle società Laboratorio Giulia Libutti srl,
Laboratorio Analisi Cliniche S.Croce srl , Check-up center srl e Labor srl;
RICHIAMATA la DGR n.948 del 22.12.2020 avente ad oggetto “DGR 2060 del 22.12.2008 e DGR 217
del 9.02.2010 – aggiornamento registro regionale delle autorizzazioni sanitarie – strutture sanitarie private
– ed integrazione ai sensi dell’art.41 DLgs 33/2013, alla data del 31 ottobre 2020” che aggiorna il
precedente registro regionale di cui alla DGR n.1008/2019;
RICHIAMATA l’Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005 che prevede l’istituzione, presso il Ministero
della Salute, del Comitato Permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza (di seguito indicato con Comitato LEA), istituito con Decreto del Ministro della Salute
del 21.11.2005, con il compito di verificare l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in
condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le
prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale;
RICHIAMATO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
del 23.03.2011 che, ai sensi dell’art.4 del DLgs n.281/1997, approva i criteri per la riorganizzazione
delle reti di offerta della medicina di laboratorio di cui al documento “Criteri per la riorganizzazione
delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”; Il documento considera le “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione dei Servizi di medicina di laboratorio nel Servizio Sanitario Nazionale”, predisposte
dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali, e la necessità di adottare efficaci strumenti
di governo dell’attività di laboratorio al fine di garantire la qualità e l’appropriatezza delle
prestazioni erogate e, contemporaneamente, incrementare l’efficienza delle strutture e l’uso
ottimale delle risorse pubbliche ed, in particolare, stabilisce che: “Nei criteri di accreditamento dovrà
essere prevista una soglia minima di attività, al di sotto della quale non si può riconoscere l'idoneità al
riconoscimento di produttore accreditato e a contratto. La soglia minima proposta come riferimento è di un
volume di attività di 200.000 esami di laboratorio complessivamente erogati/anno, prodotti in sede e non
tramite service”;
RILEVATO che il citato documento detta indirizzi strategici per consentire alle Regioni di
prevedere, nei piani di riorganizzazione della medicina di laboratorio, la creazione di Reti al cui
interno concentrare l'attività analitica, il sostegno alla capillarizzazione dei punti prelievi, la
definizione di una soglia minima di produzione da parte delle strutture, la definizione delle
modalità di trasferimento dei campioni biologici e la definizione delle modalità per l'esecuzione
degli esami presso altre strutture;
CONSIDERATO che il Comitato LEA approva annualmente il Questionario per la raccolta della
documentazione necessaria per la verifica degli adempimenti relativi all’anno precedente a quello
di riferimento, e certifica l’adempienza o meno delle Regioni quale presupposto per la verifica
finale degli adempimenti da parte del Tavolo tecnico presso il Ministero dell’Economia e delle
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Finanze (MEF), di cui all’art.12 dell’Intesa; In particolare, il punto 5 dell’art.12 stabilisce che il MEF,
successivamente agli esiti delle verifiche sugli adempimenti in questione, provvede, entro il 15
ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, per le Regioni adempienti, ad erogare il saldo
e provvede nei confronti delle Regioni inadempienti, ai sensi dell'art.1 comma 176 della Legge
n.311/2004, a precludere l’accesso al maggiore finanziamento previsto con conseguente immediato
recupero delle somme eventualmente erogate;
RILEVATO che il Ministero della Salute - Comitato LEA (cfr. punto AK del questionario LEA),
contesta alla Regione Basilicata, per gli anni 2012 e 2013, la mancata riorganizzazione della rete dei
laboratori di cui all’Accordo del 23.03.2011;
RILEVATO che la Regione Basilicata con note, prot. n.161002 del 4.10.2013 e n.206494 del
5.12.2014, comunica al Ministero della Salute le difficoltà applicative dell’Accordo in merito alla
riorganizzazione della rete, riorganizzazione che potrebbe non garantire ai cittadini lucani un
accesso equo alle strutture di laboratorio a causa delle particolari criticità demo-orografiche della
Regione;
RILEVATO che, relativamente alla riorganizzazione della rete dei laboratori (cfr. punto AK del
questionario LEA), il Ministero della Salute - Comitato LEA, per l’anno 2013 dichiara la Regione
inadempiente con l’impegno ad ottemperare;
RICHIAMATA la LR n.5 del 27.01.2015 concernente “Legge di stabilità regionale 2015”;
DATO ATTO che la Regione Basilicata, per ottemperare alle suddette prescrizioni ministeriali in
materia di riorganizzazione della rete dei laboratori, inserisce nella LR n.5/2015 “Legge di stabilità
regionale 2015” l’art.15 che riporta quanto segue:
“1. In attuazione all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
23.03.2011 avente ad oggetto “…omissis…”
a) a partire dal 1° gennaio 2015, le Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera hanno l’obbligo di
razionalizzare la propria rete delle strutture di laboratorio accorpando quelle strutture che, nell’anno 2014,
hanno erogato complessivamente meno di 200.000 esami di laboratorio e hanno l’obbligo di riorganizzare la
rete dei punti prelievo per garantire sul territorio l’equo accesso alle prestazioni;
b) entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, nel rispetto del citato
accordo e fermo restando che il processo di riorganizzazione dovrà essere avviato a partire dal 1° gennaio
2016 e terminare il 31 dicembre 2016, con propria deliberazione, adottata dopo aver sentito le associazioni
regionali di categoria, definisce i criteri cui dovranno attenersi le Aziende sanitarie locali ai fini della
sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate per la diagnostica di laboratorio.
2. Le strutture private accreditate per la diagnostica di laboratorio possono aggregarsi nelle forme consentite
dalla vigente normativa anche costituendo cooperative, strutture consortili oppur associazioni temporanee di
imprese (ATI).
3. Gli ambiti territoriali delle aggregazioni coincidono con i territori delle Aziende sanitarie locali di Potenza
e di Matera.
4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni datoriali di categoria, al fine di favorire le aggregazioni delle
strutture private accreditate, può individuare percorsi e strumenti agevolativi senza oneri aggiuntivi a carico
del Fondo sanitario regionale”;
RILEVATO che il Ministero della Salute - Comitato LEA (cfr. punto AK del questionario LEA), nel
verbale del 29.01.2015, considera la Regione adempiente con prescrizione ad emanare entro il
30.06.2015 un atto amministrativo applicativo della suddetta LR n.5/2015;
RICHIAMATA la DGR n.895/2015 che, in attuazione dell’art.15 comma 1 lettera a) della LR
n.5/2015, prende atto della riorganizzazione della rete dei laboratori delle strutture pubbliche
effettuata dalle Aziende Sanitarie regionali, accorpando le strutture con meno di 200.000 esami
erogati nell’anno 2014 e rinvia a successivo provvedimento la riorganizzazione dei laboratori delle
strutture private accreditate da avviare a partire dall'1.01.2016 e concludere entro il 31.12.2016,
come previsto dall’art.15 comma 1 lettera b) della LR n.5/2015;
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RICHIAMATA la DGR n.1690/2015 avente ad oggetto “LR 27 gennaio 2015, n.5 art.15 Approvazione
dello schema di “Piano regionale di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di
diagnostica di laboratorio””;
RILEVATO che la DGR n.1690/2015, in attuazione dell’art.15 della LR n.5/2015, approva il "Piano
regionale di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio",
prevede la trasmissione della deliberazione sia alle associazioni di categoria, nell'ambito della
procedura di consultazione preventiva di cui all'art.15 comma 2 lettera b) della LR n.5/2015, che
alla IV Commissione Consiliare Permanente per il rilascio del relativo parere ed impegna il
Dipartimento Politiche della Persona ad avviare ogni utile confronto con le associazioni di
categoria per l'attuazione del suddetto Piano senza oneri aggiuntivi per il FSR ai sensi del comma 4
del citato art.15 della LR n.5/2015;
RILEVATO che il citato Piano di cui alla DGR n.1690/2015 definisce la Rete dei laboratori privati
accreditati, i modelli organizzativi, le soglie minime di attività, i rapporti contrattuali, le modalità
di trasferimento e di refertazione dei campioni ed i soggetti operanti nella rete quali il Laboratorio
Autonomo, il Laboratorio Accentrato di rete ed i Punti Prelievo di rete per facilitare l’accesso degli
utenti ai servizi di laboratorio diffusi sul territorio;
RILEVATO che tale Piano individua, in particolare, le diverse tipologie organizzative di
aggregazione tra i laboratori privati accreditati, quali la tipologia A “Laboratorio Autonomo” che
raggiunge autonomamente la soglia minima prevista, la tipologia B ”Rete con un Laboratorio
Accentrato e più Punti Prelievo” in cui il Laboratorio Accentrato effettua complessivamente in sede
la soglia minima prevista, la tipologia C ”Rete con più Laboratori Accentrati e Punti Prelievo” in cui
ciascun Laboratorio Accentrato effettua complessivamente in sede la soglia minima prevista e la
tipologia D ”Rete costituita da Punti Prelievo che trasferiscono gli esami ad un laboratorio esterno
(Service)” in cui i Punti Prelievo raggiungono complessivamente la soglia minima prevista e
trasferiscono ad altro laboratorio i campioni per la fase analitica;
ATTESO che il Dipartimento, con nota prot. n.639/13A2 del 4.01.2016, notifica per il seguito di
competenza la citata DGR n.1690/2015 alle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera (di
seguito indicate con ASP ed ASM) ed alle associazioni regionali di categoria delle strutture private
accreditate per l’attività ex art.25 Legge n.833/78;
RICHIAMATA la nota prot.n.2008/C del 22.02.2016 di trasmissione del parere favorevole,
espresso a maggioranza dalla IV Commissione Consiliare Permanente, subordinato alla modifica
delle date riportate nei capitoli III e V del Piano allegato alla DGR n.1690/2015 e all’inserimento del
“Contratto di rete” quale ulteriore tipologia organizzativa di aggregazione per garantire
democraticità del sistema, dei servizi ed autonomia delle strutture aderenti;
RICHIAMATA la DGR n.181/2016 che prende atto del parere di cui alla nota prot.n.2008/C, ne
accoglie le osservazioni modificando le date di cui ai capitoli III e V del Piano e inserendo
l’ulteriore tipologia organizzativa di aggregazione “E contratto di rete tra laboratori” in cui ciascun
laboratorio mantiene la propria autonomia giuridica e tecnico professionale e pertanto approva, in
via definitiva, la DGR n.1690/2015
ATTESO che il Dipartimento Politiche della Persona, con nota prot. n.48912/13A2 del 22.03.2016,
notifica per il seguito di competenza la citata DGR n.181/2016 all’ASP, all’ASM e alle associazioni
regionali di categoria delle strutture private accreditate per l’attività ex art.25 Legge n.833/78;
RICHIAMATA la DGR n.342 del 5.04.2016 avente ad oggetto “DGR n.181 dell’1.03.2016: “Piano di
riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio. Presa d’atto del
parere della IV Commissione Consiliare Permanente. Approvazione definitiva”Modifiche” che modifica le
date riportate nel Piano, approvato in via definitiva con la DGR n.181/2016, per allineare le stesse
alle date modificate in coerenza con il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare
Permanente;
VISTO il Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (di seguito indicato con
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TARB) RG n.319/2016 per l’annullamento, previa sospensione, della DGR n.342/2016 e di ogni altro
atto presupposto, connesso e conseguente, proposto dall’associazione di categoria Anisap
Basilicata e da altre strutture accreditate ai sensi delle LR n.28/2000 e smi per la medicina di
laboratorio (cfr. Centro Diagnostico di Analisi Lucano Cedal srl, Laboratorio Analisi Cliniche dr. Antonio
La Grotta, Centro Analisi Lucano di Cantatore Lucia, Laboratorio Analisi Cliniche dr. Antonio Montemurro
& C. sas, Laboratorio Analisi Cliniche S.Croce srl, Laboratorio Labor sas del dott. Toscani Francesco & C.,
Centro Analisi Biomedical dei dr. Gabellone e Linsalata, Centro Jonico Diagnostico laboratorio Analisi
Cliniche dr. Mecca Viggiani & C. sas, Laboratorio Analisi Cliniche dr. Vignola Antonio Mario);
RILEVATO che con la sentenza n.730/2017, pubblicata il 30.11.17, il TARB accoglie, nei sensi di cui
in motivazione, il ricorso RG n.319/2016, ritenendo, in particolare, che il documento “Criteri per la
riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”, allegato all’Accordo Stato Regioni del
23.03.2011, non contenga indicazioni vincolanti ed inderogabili per cui la DGR n.342/2016 si è
limitata a recepire la soglia delle 200.000 prestazioni senza alcuna preventiva istruttuoria volta a
spiegare le ragioni che hanno indotto la Regione a confermare tale valore; il TARB ritiene infatti
che le soglie ivi riportate esprimano un valore indicativo “suscettibile dei necessari adattamenti in
ragione delle diversità esistenti in ciascuna realtà regionale”, riconoscendo “l’autonomia delle singole
Regioni, in particolare di quelle che hanno già avviato il processo di razionalizzazione della rete delle
strutture di laboratorio, alla traduzione operativa degli stessi ritenuta più consona alle specifiche realtà
territoriali”;
VISTO il ricorso in appello al Consiglio di Stato RG n.1810/2018 proposto dalla Regione Basilicata
per la riforma della sentenza del TARB n.730/2017;
RILEVATO che il Consiglio di Stato, con la sentenza n.4517/2018 pubblicata il 4.07.18, respinge
l’appello proposto e ordina all’autorità amministrativa di dare esecuzione alla sentenza del TARB
n.730/2017 confermandone le argomentazioni; in particolare il Collegio ritiene che la DGR
n.342/2016 recepisca la soglia a regime “delle 200.000 senza riportare l’analisi della situazione di
partenza, delle caratteristiche dell’offerta e della domanda delle prestazioni di laboratorio e le ragioni che
hanno indotto la Regione a confermare tale soglia”, che le soglie considerate possano essere intese come
“non vincolanti”, che l’inderogabilità dei parametri utilizzati non risulti ricavabile neppure da
superiori esigenze di razionalizzazione della spesa; Il Collegio rileva altresì l’assenza di
motivazioni a sostegno della congruenza dei parametri adottati rispetto all’effettiva articolazione
territoriale delle strutture operanti e dei bacini di utenza ad esse riferibili ed evidenzia che i vincoli
che si vogliono applicare alle strutture incidano sulla libertà di organizzazione e sull’iniziativa
economica privata;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.11/2018 del 22.01.2018 con cui il Dipartimento Politiche
della Persona approva per l’anno 2017 la Rete regionale delle strutture private accreditate per la
medicina di laboratorio sulla base delle prestazioni erogate nell’anno 2016, articolata in dodici
Laboratori Autonomi (tipologia organizzativa A) e due Contratti di Rete (tipologia organizzativa
E) denominati Future Lab Basilicata e Rete Lucana Diagnostica;
RILEVATO che, relativamente alla riorganizzazione della rete dei laboratori, il Ministero della
Salute - Comitato LEA (cfr. punto AK del questionario LEA), per l’anno 2019 dichiara la Regione
adempiente con impegno a fornire aggiornamenti rispetto alle iniziative intraprese a seguito della
sentenza del Consiglio di Stato n.4517/2018, sulla DGR n.342/2016 relativamente alla soglia minima
delle 200.000 prestazioni che la sentenza ha inteso come non vincolante;
ATTESO che, in riferimento agli adempimenti Lea per l’anno 2019, l’ASP, con note acquisite al
protocollo regionale prot.n.174438/13AN del 16.09.2020, n.176480/13AN del 21.09.2020,
n.179940/13AN e n.179947/13AN del 28.09.2020, trasmette i dati delle strutture pubbliche e private
di laboratorio ricadenti negli ambiti territoriali di Potenza e di Matera e comunica, in particolare
per l’anno 2019, il numero delle prestazioni erogate con oneri a carico del SSR e per alcune
strutture anche il numero delle prestazioni erogate in regime di solvenza;
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ATTESO che, in riferimento agli adempimenti Lea per l’anno 2019, con note, acquisite al
protocollo regionale n.181346/13AN del 29.09.2020, n.188953/13AN e n.189349/13AN del 9.10.2020,
n.188242/13AN, n.188233/13AN, n.188248/13AN e n.188241/13AN dell’8.10.2020, il Laboratorio
Materano di Analisi srl Unipersonale, Laboratorio Analisi Chimico-cliniche A. Coviello & C. sas,
Laboratorio Biomedical Center sas, Centro Jonico Diagnostico laboratorio Analisi Cliniche dr.
Mecca Viggiani & C. sas, Laboratorio Labotek Analiticals srl, Laboratorio Bionovas srl e Centro
Analisi Lucano di Cantatore Lucia comunicano al Dipartimento Politiche della Persona e
all’Azienda Sanitaria Locale i dati delle prestazioni erogate in regime di solvenza nell’anno 2019;
RILEVATO che sulla base delle citate note, le prestazioni erogate, a carico del SSR ed in regime di
solvenza, nell’anno 2019 dalle strutture private regionali, per tipologia organizzativa ed
articolazione territoriale, sono riportate in Tabella 1:
ASL

Struttura

Descrizione

N.prest.
a carico
SSN
353.157
130.159
70.543
272.730
82.268
28.018
229.904
159.700

N.prest.
in
solvenza
388.354
41.671
5.150
38.678
43.811
78.552
48.074
51.249

741.511
171.830
75.693
311.408
126.079
106.570
277.978
210.949

200.728
137.026
69.720

64.460
19.386
26.755

265.188
156.412
96.475

133.527

2.282

135.809

N. prest.
Totale

ASP
ASP
ASP
ASP
ASP
ASP
ASM
ASM

H07
H18
H22
H27
k01
Z15
Q06
Q08

ASM
ASM
ASM

Q10
Q18
S02

ASM

S03

Poli-san srl
Poliambulatorio Sanitas srl
Laboratorio Analisi Cliniche dr. Vignola Antonio Mario
Emosys srl
Laboratorio di Analisi Life sas di Paola Sersale & C.
Labotek Analiticals srl
Laboratorio Materano di analisi srl Unipersonale
Laboratorio Analisi Cliniche dr. Antonio Montemurro & C. sas
Centro Diagnostico dr. Michele Riccardi della dr.ssa Giovanna
Riccardi & C. snc
Laboratorio Analisi Cliniche Biolabor srl
Bionovas srl
Centro Jonico Diagnostico - Laboratorio Analisi Cliniche dr.
Mecca Viggiani & C. sas

ASP
ASP
ASP
ASP

H12
H13
K11
K13

FUTURE LAB BASILICATA
Laboratorio Analisi Cliniche dr. Antonio La Grotta
Laboratorio Analisi Chimico-cliniche A. Coviello & C. sas
Centro Analisi Lucano di Cantatore Lucia
Biomedical Center sas

18.481
93.829
8.252
79.591

7.851
3.628
9.500
22.619

26.332
97.457
17.752
102.210

ASP
ASP

K02
Z02

RETE LUCANA DIAGNOSTICA
Centro Diagnostico di Analisi Lucano Cedal srl
Lifebrain Basilicata srl

32.359
82.920

20.340
69.989

52.699
152.909

Tabella1
da cui risulta che tutte le tipologie organizzative, ovvero dodici Laboratori Autonomi e due
Contratti di Rete, raggiungono la soglia minima delle 50.000 prestazioni/annue, dieci Laboratori
Autonomi ed i due Contratti di Rete raggiungono il limite delle 100.000 prestazioni/annue ed
infine cinque Laboratori Autonomi ed i due Contratti di Rete raggiungono il limite delle 200.000
prestazioni/annue;
CONSIDERATO che né il TARB, ancorché sollecitato in tal senso dal ricorrente, né il Consiglio di
Stato, verso il quale la Regione ha lamentato l’erronea interpretazione ed applicazione della
normativa statale e regionale, hanno promosso la questione di legittimità costituzionale dell’art.15
della LR n.5/2015 nel corso dei rispettivi giudizi conclusisi in primo grado, con la sentenza del
TARB n.730/2017 e, in appello, con la sentenza del Consiglio di Stato n.4517/2018 e che detta
disposizione - oltre a non essere indubbiata in ordine alla sua legittimità - è tutt’ora vigente e
necessariamente applicabile in virtù del principio di legalità dell’azione amministrativa;
PRESO ATTO del predetto giudicato e della necessità, in ottemperanza allo stesso, di motivare in
ordine alle ragioni che inducono a confermare la soglia delle 200.000 prestazioni annue;
CONSIDERATO che la Regione Basilicata con l’art.15 della LR n.5/2015, in attuazione all’Accordo
del 23.03.2011, definisce la soglia a regime delle 200.000 prestazioni/annue (erogate a carico del SSR

Pagina 7 di 10

ed in regime di solvenza) quale limite “inderogabile e vincolante” al di sotto del quale procedere
all’aggregazione delle strutture pubbliche a garanzia della qualità e dell’appropriatezza delle
prestazioni erogate; tale limite disposto con legge regionale si applica, data l’equiparazione
pubblico-privato, anche alle strutture private accreditate per la medicina di laboratorio;
CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con la DGR n.895/2015 e la DGR n.342/2016, attua
quanto previsto dall’art.15 della LR n.5/2015 recependo il limite a regime ivi definito delle 200.000
prestazioni/annue e, sulla base dei dati delle prestazioni erogate dalle strutture private regionali,
definisce il limite minimo delle 50.000 prestazioni/annue, in deroga al limite delle 100.000 previsto
nell’Accordo ed in assenza di analoga disposizione normativa vincolante come quella dettata
dall’art.15 della LR n.5/2015 per le 200.000 prestazioni/annue;
CONSIDERATO che l’art.15 comma 2 della LR n.5/2015 prevede che le strutture private
accreditate di laboratorio possano aggregarsi nelle forme consentite dalla vigente normativa e che,
anche con l’inserimento dell’ulteriore tipologia organizzativa “E Contratto di rete tra laboratori” nella
DGR n.181/2016 e nella DGR n.342/2016, la Giunta Regionale garantisce la libertà di
organizzazione e l’autonomia giuridico e tecnico amministrativa dei laboratori aderenti alla rete;
RITENUTO di dover confermare le motivazioni sopra riportate e quelle di cui alla DGR
n.1690/2015 che hanno indotto la Regione ad approvare, prima, l’art.15 della LR n.5/2015 e, in
seguito, in attuazione della stessa, la DGR n.342/2016, considerando i dati sopra riportati,
l’articolazione territoriale delle strutture, la libertà organizzativa e l’autonomia giuridico e tecnico
amministrativa delle stesse;
RITENUTO di dover, per quanto sopra e per accedere al maggiore finanziamento, previsto dalla
normativa nazionale richiamata, subordinato alla certificazione positiva degli Adempimenti LEA,
confermare gli indirizzi ed i criteri del Piano di cui alla DGR n.342/2016 riportati nel documento
“Piano di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di medicina di laboratorio”, allegato
e parte integrante del presente provvedimento, opportunamente modificato ed attualizzato e
quindi di dover confermare la soglia a regime delle 200.000 prestazioni/annue da raggiungere
nell’arco del triennio 2021-2023, con la seguente modulazione: almeno 50.000 esami nell’anno 2021,
almeno 100.000 esami nell’anno 2022, almeno 200.000 esami nell’anno 2023 e seguenti;
RITENUTO di dover sentire le organizzazioni di categoria e pertanto trasmettere la presente
deliberazione alle medesime, nell'ambito della procedura di consultazione preventiva di cui al
comma 2 lettera b) dell'art.15 della LR n.5/2015;
RITENUTO di dover acquisire il parere della competente Commissione Consiliare Permanente
sulle determinazioni contenute nel presente provvedimento, le quali si estrinsecano quale atto
regolamentare e di programmazione.
Ad unanimità di voti

DELIBERA

Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. DI CONFERMARE gli indirizzi ed i criteri del Piano di cui alla DGR n.342/2016 riportati nel
documento “Piano di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate di medicina di
laboratorio”, allegato e parte integrante del presente provvedimento, opportunamente
modificato ed attualizzato e quindi di dover confermare la soglia a regime delle 200.000
prestazioni/annue da raggiungere nell’arco del triennio 2021-2023, con la seguente
modulazione: almeno 50.000 esami nell’anno 2021, almeno 100.000 esami nell’anno 2022,
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almeno 200.000 esami nell’anno 2023 e seguenti.
2. DI APPROVARE il documento “Piano di riorganizzazione della rete delle strutture private
accreditate di medicina di laboratorio”, allegato al presente provvedimento.
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle associazioni regionali di categoria delle
strutture private per l’ex art.25 Legge n.833/78 nell’ambito della procedura di consultazione
preventiva stabilita dall’art.15 comma 2 lettera b) della LR n.5/2015, per l’eventuale
formulazione di osservazioni da inoltrare al Dipartimento entro 10 giorni dalla trasmissione
del presente provvedimento.
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla IV Commissione Consiliare Permanente
competente in materia per il rilascio del relativo parere.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata.

L’ISTRUTTORE
IL RESPONSABILE P.O.

.
Gabriella Sabino

.

IL DIRIGENTE

Giuseppe Montagano

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE
NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.
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.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO Antonio Ferrara

IL PRESIDENTE

Vito Bardi
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REGIONE BASILICATA

ALLEGATO

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE
DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE
DI MEDICINA DI LABORATORIO

1

PREMESSA

La necessità di assicurare la continuità assistenziale tra l'ospedale ed il territorio e la govemance
della rete integrata rende la medicina di laboratorio, al pari di altre tipologie di diagnostica, parte
integrante e fondamentale nei processi assistenziali, in particolare nella diagnosi e nel supporto alle
decisioni cliniche, garantendo la standar dizzazione analitic4 la confrontabilità dei risultati,
l'omogeneità dei valori di riferimento e dei criteri interpretativi, I' appropriatezza degli esami e
l'efficienza dei processi.
Tuttavia, nel corso degli ultimi si è registrato un incremento della domanda di esami, spesso non
appropriati e privi di benefici per l'utente, e l'innovazione tecnologica che rendono necessario
revisionare i modelli organizzativi delle strutture preposte all'erogazione delle prestazioni sanitarie,
riorganizzare l'offerta, disciplinando il settore, definendo i ruoli, i modelli e le competenze di ciascun
operatore. A tale scopo, la Legge n.296 de\27.72.2006 (Finanziaria 2001), all'art.1,, comma 796, lettera
o, in attuazione del Protocollo di Intesa tra Stato e Regioni del 28.09.2006 per il Patto nazionale per
la salute, introduce disposizioni per migliorare l'efficienza delle strutture e promuovere la diffusione
dell'automatizzazione, in particolare, prevede che "le Regioni protsaedono entro il 28
t'ebbraio 2007 art
approL,are un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e priuate accreditate eroganti
prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al
fine dell'adeguamento degli standard. organizzatiai
e di personale coerenti con i processi di incremento dell'eft'icienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate"

.

L'attuazione dell alegge n.29612006, tuttavia, ha innescato una riflessione ben piu ampia sul sistema
di offerta della medicina di laboratorio, che ha portato alla predisposizione nel 2009 di un documento
metodologico, redatto dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali "Linee di indirizzo pcr
la riorgtnizzazione dei seroizi di medicina di laboratorio nel Seraizio sanitario nazionale", condiviso con i
referenti delle Regioni, il Ministero della salute, il tavolo della specialistica ambulatoriale e le società
scientifiche, con l'obiettivo di delineare i principi di riferimento per i processi di riorganizzazione in
termini di razionalizzazione e di qualificazione dell'offerta, riportati nel documento "Criteri per ta
riorganizzazione d,elle reti di olferta di diagnostica dilaboratorio" di cui all'Accordo tru il Goaerno,le Regiotri
e le Proztince autonome di Trento e Bolzano de|23.03.2011, rep. atti 61lCSR.
In tale Accordo la medicina di laboratorio assume un ruolo strategico per la qualificazione delle
strutture territoriali, necessaria sia per i cambiamenti demografici ed epidemiologici, che per i
Processi di riduzione del ricorso al ricovero ospedaliero/ fermo restando che nel processo
riorganizzativo è necessario che gli esami da garantire nell'ambito dei Livelli Essenziali di
Assistenza ed i Percorsi diagnostico assistenziali sia basati sull'Evidance Based Medicine (EBM)Inoltre, sottolinea quale presupposto per Ìa qualità dei servizi di medicina di laboratorio,
l'importanza dell'utilizzo di specifici programmi di controllo intemo di qualità e la partecipazione
a schemi di valutazione Estema di Qualità (vEQ), le cui modalità sono definite dalle Regioni.
L'Accordo del 23.03.2011 propone la soglia minima a regime di attività, pari a 200.000 esami/anno
(erogati non in service) da raggiungere progressivamente nell'arco di un triennio a partire dalla
soglia minima di 100.000 esami/anno, quale criterio al di sotto del quale non è possibile ritenere le
strutture idonee all'accteditamento e al contratto. L'accreditamento istituzionale, sotto il profilo
organizzativo, assicura e garaltisce la presenza nelle strutture di figure professionali adeguate per
numerosità, tipologia e qualificazione in rapporto ai volumi e alla tipologia di attività.
L'Accordo stabilisce gli ambiti territoriali (provinciale e/o regionale), delle aggregazioni con i limiti
alla detenzione di quote di partecipazione in altre aggregazioni su tutto il terdtorio nazionale;
prevede meccanismi di reale aggregazione fra le sole strutture di laboratorio, utilizzando varie figure
giuridiche, tra cui le cooperative, le strutture consortili, le ATt anche di tipo pubblico-privato, che
possano diventare esclusivi interlocutori delle Regioni e fomisce specifiche indicazioni in merito al
2

Service, disciplinato dalle Regioni, per concentrare gli esami particolarmente onerosi dal punto di

vista organizzativo (per risorse professionali e strumentazione), garantendo la qualità delle
prestazioni erogate e la trasparenza dei processi.
In attuazione delle citate disposizioni e fermo restando l'autonomia delle Regioni, è necessario
approfondire, anche per il settore privato, il modello attuale di offert4 superando la distribuzione
di un elevato numero di struttute a bassa produttività, a favore di forme di aggregazione che
Sarantiscano una soglia minima di attività per tutelare l'economicità di scala, la professionalità degli
oPeratori, la maggiore appropriatezza, qualità ed efficienza delle prestazioni. La Regione Basilicata,
infatti, in attuazione all'Accordo del23.03.201.1., approva l'art.15 della LR n.5/2015, che impone alle
Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera di razionalizzare, a patire dall'1.01.2015, la propria
rete delle strutture di laboratorio accorpando quelle strutture che, nell'anno 2014, hanno erogato
complessivamente meno di 200.000 esami, prevede la conclusione del processo di riorganizzazione
delle strutture private entro il31.12.2016 e definisce gli ambiti territoriali di aggregazioni coincidenti
con i territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera.
Per
an rta
il sente
to intende ri
rete re
tati ai sensi della LR
ES
ln
'art.15
ll
la so laare
di 200.
ann
2021-2023
ale limi
bile e
del
delle strutture
dicazioni
mento "
delle reti di o
adidi
di lahora torio"
reD. atti 61lC SR e neila alrco lare del Ministero della Salute Plot. n.1.1.669 del
15.04 2015)

J

I.

PRINCIPI E LINEE DI INDIRJTZ7IO DEL PIANO
presente documento, in coerenza con l'Accordo del 23.03.2011, rep. atti
61ICSR, sono di seguito riportati:
1. la stretta interrelazione tra tipo di ospedale e tipo di laboratorio ospedaliero;
2. la continuità ospedale-territorio;
3. la vicinanza al bisogno del paziente;
4. la vicinanza al bisogno del clinico;
5. il ruolo della formazione continua e della ricerca;
6. il ruolo dei sistemi informatici;
7. il ruolo del Technology Assessment;
8. il ruolo della verifica estema della qualità;
9. la centralità della promozione e controllo dell'appropiatezza;
10. il ruolo di un sistema di reporting dedicato.
Le linee di indirizzo del presente documento concemono:
a) la creazione di " Reti" di laboratorio hnalizzate alla concentrazione dell'attività analitica in
strutture ad alto volume di attività ed alla contestuale presenza diffusa sul territorio di Punti
Prelievo per assicurare facilità di accesso degli utenti ai servizi della medicina di laboratorio
per il miglioramento deìla qualltà;
b) la modulazione delle soglie minime di produzione per i laboratori, autonomi o in rete, per il
raggiungimento, come disposto dall'art.15 della LR n.5/2015, della soglia a regime di almeno
200.000 esami complessivamente effettuati in sede, con oneri a carico del SSN e a totale carico
dell'utente (in regime di solvenza). Tale volume deve essere raggiunto nell'arco del triennio
2027-2023 conla seguente modulazione: almeno 50.000 esami nell'anno 2021, almeno 100.000
esami nell'anno 2022, almeno 200.000 esami nell'anno 2023 e seguenti;
c) la definizione deÌle modalità di trasferimento dei campioni biologici tra strutture e la
regolamentazione dell'esecuzione degli esami presso altre strutture;
d) [a previsione di programmi specifici di controllo intemo di qualità e la partecipazione a
programmi accreditati di Valutazione Estema della Qualità (\rEQ), gestiti da soggetti terzi
indipendenti dalle aziende di produzione e di servizio del settore della medicina di
laboratorio.

I principi ispiratori del

II.

SOGGETTIOPERANTINELLARETE
La Regione Basilicata definisce quali soggetti operanti nella rete regionale dei laboratori accreditati
istituzionalmente ai sensi della LR n.28l2000 e smi i seguenti.

LABORATORIO AUTONOMO: E una struttura che raggiunge autonomamente la soglia minima
di attività previstai È un laboratorio ricadente nelle tipologie previste dalla LR n.28/2000 e smi,
owero un laboratorio generale di base oppure un laboratorio specializzato oppure un laboratorio di
base con settori specializzati; relativamente ai seftori non accreditati, può far affidare ad altre
strutture pubbliche o private accreditate i relativi esami, che non concorrono al raggiungimento della
soglia minima; limitatamente ai settori accreditati, la struttura può eseguire, con funzione di Serulce,
esami per conto di altre strutture della rete regionale; Svolge l'intera sequenza produttiva delle
analisi (fase pre-analitica, analitic4 post-analitica) e possiede i requisiti tecnologici, strutturali e
organizzativi definiti dalla LR n.28120fl0 e smi per la tipologia di laboratorio.
LABORATORIO ACCENTRATO DI RETE: È una struttura parte di una Rete, costituita da uno o
piìr laboratori accreditati per lo svolgimento dell'attività analitica e da un numero variabile di
1

laboratori accreditati che, per lo svolgimento dell'attività pre-analitica e post-analitica, assumono
unicamente la funzione di Punti Prelievo della Rete; è un laboratorio ricadente nelle tipologie
previste dalla LR n.28/2000 e smi, ovvero un laboratorio generale di base oppure un laboratorio
specializzato oPPure un laboratorio di base con settori specializzati; relativamente ai settori non
accreditati, può affidare ad altre strutture pubbliche o private accreditate i relativi esami, che non
concorrono al raggiungimento della soglia minima. Relativamente ai settori accreditati, svolge
ì'intera sequenza produttiva delle analisi (fase pre-analitica, analitica, post-analitica) e, per la fase
analitica, riceve i campioni dai Punti Prelievo della Rete di cui fa parte assicurandone il ricevimento,
la verifica e l'esecuzione delle analisi e la validazione dei risultati; Possiede i requisiti tecnologici,
strutturali e organizzativi definiti dalla LR n.2812000 e smi per la tipologia di laboratorio.
PUNTO PRELIEVO DI RETE:

E

un laboratorio, ricadente nelle tipologie previste dalta LR n.28i2000

e smi ovvero un laboratorio generale di base oppure un laboratorio specializzato oppure un
laboratorio di base con settori specializzati, che assume la funzione di Punto Prelievo per la parte di
esami che conferisce al Laboratorio Accentrati di Rete a cui è funzionalmente collegato; opera
all'intemo di una aggregazione di strutture secondo le tipologie organizzative previste dal
successivo Cnpitolo lll; relativamente ai settori accreditati, effettua esclusivamente attività preanalitica e post-analitica, ad eccezione di quelli che per loro natura devono essere eseguiti presso il
laboratorio che effettua la fase analitica; relativamente ai settori non accreditati, può eseguire la fase
analitica degli esami che non concorrono al raggiungimento della soglia minima del Laboratorio
Accentrato di Rete; possiede per la funzione di Punto Prelievo i relativi requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi definiti dalla LR n.2812000 e smi.

III.

TIPOLOGIEORGANIZZATIVE

La Regione Basilicata prevede quali tipologie organizzative il Laboratorio Autonomo (Tipologia A) e
le Reti di laboratorio (Tipologia B, C, D, E) di seguito definite, dotate di un regolamento intemo che
disciplina i processi di raccolta, di pretrattamento, di trasporto dei campioni biologici e di refertazione
rispondenti agli standard di qualità previsti dal stccessivo Capitolo Vl.

TIPOLOGIA A

-

LABORATORIO AUTONOMO: È un Laboratorio accreditato che effettua
complessivamente in sede il numero di esami necessario al raggiungimento della soglia minima di
attività prevista per l'anno di riferimento; limitatamente ai settori accreditati, può eseguire, con
funzione di Seraice, esami per conto di altre strutture della rete regionale; il responsabile sanitario
del laboratorio è responsabile della fase analitica.

TIPOLOGIA B . RETE CON UN LABORATORIO ACCENTRATO E PIU PUNTI PRELIEVI: E
un'aggregazione costituita da un Laboratorio Accentrato e più Punti Prelievo, tutti accreditati; il
Laboratorio Accentrato effettua complessivamente in sede il numero di esami necessario al
raggiungimento della soglia rninima di attività prevista per l'anno di riferimento e svolge attività
analitica, pre-analitica e post-analitica per la propria struttura e attività analitica per conto dei Punti
Prelievo della Rete; la Rete deve individuare, al proprio intemo, un responsabile clinicoorganizzativo; alla Rete può aderire anche un Laboratorio sopra-soglia che, per i settori accreditati,
non svolge la funzione di Laboratorio Accentrato, ma assume la funzione di Punto Prelievo della Rete
e può effettuare l'attività pre-analitica, analitica e post-analitica per gli utenti che accedono alla stessa;
il responsabile sanitario d i ciascun Laboratorio è responsabile della fase analitica per gli esami eseguiti

in sede.
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TIPOLOGIA C

-

RETE CON PIU LABORATORI ACCENTRATI E PUNTI PRELIEVI:

È

un'aggregazione costituita da più Laboratori Accentrati e piìr Punti Prelievo, tutti accreditati; ogni
Laboratorio Accentrato effettua complessivamente in sede il numero di esami necessario al
raggiungimento della soglia minima di attività prevista per l'anno di riferimento e svolge l'attività
analitica, pre-analitica e post-analitica per la propria struttura e attività analitica per conto dei Punti
Prelievo della Rete; la Rete deve individuare, al proprio intemo, un responsabile clinicoorganizzativo; alla rete può aderire anche un Laboratorio sopra-soglia che per i settori accreditati non
svolge la funzione di Laboratorio Accentrato, ma assume la funzione di Punto Prelievo della rete e
può effettuare l'attività pre-analitica, analitica e post-analitica per gli utenti che accedono alla stessa;
il responsabile sanitario di ciascun laboratorio è responsabile della fase analitica per gli esami eseguiti
in sede.

TIPOLOGIA D
ESAMI AD

-

RETE COSTITI,'ITA

DA PUNTI PRELIEVI CHE TRASFERISCONO GLI

UN LABORATORIO ESTERNO (SERWCE): È un'aggregazione costituita da Punti Prelievo della
Rete, come definiti al precedente Capitolo Il, tutti accreditati che, complessivamente, produce il
numero di esami necessario al raggiungimento della soglia minima di attività prevista per l'anno di
riferimento; iPunti Prelievo della Rete svolgono attività pre-analitica e post-analitica e trasferiscono,
per la fase analitica, i campioni ad un Laboratorio pubblico o privato accreditato estemo alla Rete
(Laboratorio Seroice), che già raggiunge Ia soglia minima di attività prevista per l'anno di riferimento;
il trasferimento dei campioni dalla Rete al Laboratorio Seraice deve essere regolato da apposito
contratto stipulato tra le stesse, secondo le disposizioni contenute nel successivo C4pitolo VII; la Rete
deve individuare, al proprio intemo, un responsabile clinico-organizzativo; il responsabile del
Laboratorio Scroice è responsabile della fase analitica.

TIPOLOGIA E - CONTRATTO DI RETE TRA LABORATORI: È un'aggregazione costituita da
pir) Iaboratori tutti accreditati, pantari ed equiordinati, che, complessivamente, produce il numero
di esami necessario al raggiungimento della soglia minima di attività prevista per l'anno di
riferimento; ciascun laboratorio mantiene la propria autonomia giuridica e tecnico professionale, ai
sensi dell'art.3, comma 4-ter, della Legge n.3312009, modificato dallart.42 della Legge n.72212070 e
della Circolare del Ministero della Salute n.11669 del 16.04.2015; ogni laboratorio svolge attività preanaÌitica, analitica e post-analitica per la propria strutturai il contratto di Rete viene stipulato tra i
laboratori aderenti alla stessa e deve disciplinare le modalità di composizione e funzione dei singoli
contraenti, i poteri di rappresentanza e la durata della Rete come previsto aì successivo Capitolo IX;
il responsabile sanitario di ciascun laboratorio è responsabile della fase analitica per gli esami
eseguiti in sede.

IV.

SOGGET-TI GIURIDICI DELLA RETE
Le suddette aggregazioni in Rete si possono realizzare su base volontaria con le seguenti modalità.
1. Costituzione di una Rete al cui intemo tutti i soggetti mantengono il proprio status giuridico e la
propria sede di attività. Gli aderenti alla Rete devono individuare il soggetto giuridico a cui
conferire un mandato con rappresentanza per agire in nome e per conto degli stessi. A Partire
dall'anno successivo a quello di riferimento, le strutture che aderiscono alla Rete devono operare
secondo le modalità e le funzioni definite nel presente Piano.
2. Costituzione di un nuovo soggetto giuridico con personalità giuridica propria, nella forma di
impresa individuale, società con o senza personalità giuridica, o altro ente, pubblico o privato,
consorzi. associazione temporanea fra imprese, ovvero altra forma giuridica tra quelle previste
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dall'art.15 comma 2 della LR n.512075. Il nuovo soggetto giuridico deve essere autorizzato e
accreditato istituzionalmente ai sensi della LR n.28120c0 e smi. Ne consegue Ia decadenza dei
provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento originariamente rilasciati ai laboratori
aderenti sebbene, nelle more del rilascio al nuovo soggetto giuridico dei provvedimenfi di
attorizzazione e di accreditamento, tali laboratori continuano ad esercitare l'attività sulla base
del titolo precedentemente posseduto. A partire dall'anno successivo a quello di riferimento le
strutture che aderiscono alla Rete devono operare secondo le modalità e le funzioni definite nel
presente Piano.
Per la tipologia di Rete di cui al punto 1, ogni struttura può esercitare il diritto di recesso dal contratto
di Rete che ha efficacia solo alla scadenza naturale dello stesso. In caso di recesso il volume di attività

del recedente si calcola sul volume di attività erogato nell'anno precedente a quello di riferimento
come rilevato dal flusso informativo regionale (cÉr. Capitolo V). L'eventuale adesione ad altra Rete
può awenire esclusivamente alla scadenza nafurale del contratto.
Sono vietate le aggregazioni in Rete che prevedono l'ingresso di soggetti economici diversi dalle
strutture di laboratorio di analisi, quali ad esempio fomitori di reagenti, assicurazioni e società
finanziarie. Al fine di evitare la formazione di Trust le costituite reti non possono detenere quote di
partecipazione in altre refi presenti su tutto il territorio nazionale. Pertanto, le aggregazioni in Rete
devono determinare una reale riorganizzazione dell'offerta del privato nell'ambito della medicina
dì laboratorio per ambiti territoriali coincidenti con i territori delle Aziende Sanitarie Locali di
Potenza e di Matera ai sensi del comma 3 dell'art.15 della LR n.5/2015. A tale scopo, le strutture
aggregate in Rete devono dotarsi di:
sistemi compatibili informatici e interoperabili con i sistemi informatici regionali;
- controllo di gestione unico;
- sistema di gestione del rischio clinico unico;
- piani comuni di miglioramento e verifica della qualità;
piano di formazione del personale unico.
I sossetti siuridi ci della rete resionale dei laboratori ( Laboratori Autono mt_ Reti. Laboratori aff erenti
alla rete pubblica) devono trasmettere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al
DiPartimento Politiche della Persona e all'Azienda Sanitaria territorialmente competente, a mezzo
elettronica
safiita«ùcarl.re
ne
ilicatn.it
a smb as i I i c a t a@ c er t. r ua arb
ilicata.it),la dlchiarazione sostitutiva di atto di n rietà, ai sensi dell'art.47
del DPR n.2145
. con l'indicazion e della ti nol
orsanizzativa in cui ricadon o I'atto costitutivo
della Rete di cui ai punti 1 e 2 sopra citati ed ogni eventuale relativa variazione.

V.

DEFINIZIONE E MODALITÀ. DI CALCOLO DELLE SOGLIE MINIME DI ATTIVITÀ.
La soglia minima di esami effettuati in sede dai laboratori privati accreditati e contrattualizzati
(Autonomi o in Rete) rappresenta elemento imprescindibile per la garanzia di efficienza,
economicità e qualità dell'offerta. Tali laboratori, per continuare ad operare a carico del SSN, devono
raggiungere progressivamente alla fine del triennio 2027-2023 un volume di attività di almeno
200.000 esami complessivamente erogati/anno, tenendo conto dell'attività effettuata a carico del SSN
ed in regime di solvenza. Tale volume deve essere raggiunto con la seguente modulazione: almeno
50.000 esami nell'anno 2021, almeno 100.000 esami nell'anno 2022, almeno 200.000 esami nell'anno
2023 e seguenti.

Per il calcolo delle prestazioni erogate nell'anno di riferimento con oneri a carico del SSN si utilizza
il flusso informativo di cui all'art.SO della Legge n.32612003 di conversione, con modificazioni, del
DL n.26912003 ovvero i dati estratti dalla procedura informatica regionale Cea-Web. Per il calcolo

delle prestazioni erogate in regime di solvenz4 nelle more del completamento delle modifiche alla
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Procedura Cea-Web da concludersi entro tre mesi dall'approvazione definitiva del presente
provvedimento, i laboratori devono trasmettere, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al
Dipartimento e all'Azienda Sanitaria competente, a mezzo posta elettronica certificata, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del DpR n.445/2000, con il numero
delle prestazioni erogate in regime di solvenza. Tali laboratori, ultimate le modifiche informatiche,
sono tenuti a caricare sulla procedura Cea-Weà anche le prestazioni erogate in regime di solvenza.
In generale, i laboratori che raggiungono nell'anno di riferimento la soglia minima prevista di esami
erogati in sede, Possono oPerare con oneri a carico del SSN autonomamente nell'anno successivo a
quello di riferimento.
I laboratori che non raggiungono nell'anno di riferimento la soglia minima prevista di esami erogati
in sede, per operare con oneri a carico del SSN nell'anno successivo a quello di riferimento, devono
aggregarsi in rete in una delle tiPologie organizzative previste dal precedente Capitolo III oppt:.re
richiedere di operare come Punto Prelievo della rete pubblica afferendo direttamente ad un
Laboratorio Hub secondo le modalità definite nel successivo Capitolo Vlll.
l laboratori che, non avendo il requisito della soglia minima prevista nell'anno di rìferimento, non
aderiscano ad alcun modello aggregativo in rete o non afferiscano ad un Laboratorio Hrà della rete
pubblica non possono operare cÒn oneri a carico del SSN nell'anno successivo a quello ili
riferimento e non sono inseriti nell'atto ricognitivo annuale, da approvare con determinazione
dirigenziale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
I laboratori, per la sottoscrizione dei contratti nell'anno successivo a quello di riferimento, devono
comunicare entuo il 31 dicembre dell'anno di riferimento al Dipartimento e all'Azienda Sanitaria
comPetente, a mezzo posta elettronica certificata, le succitate dichiarazioni delle prestazioni erogate
in regime di solvenza e della tipologia organizzatla in cui ricadono, l'atto costitutivo della Rete di
cui ai punti -l e 2 del Capitolo IV ed ogni eventuale relativa variazione.
Si precisa infine che la soglia minima annuale prevista viene raggiunta daìla Rete sommando gli
esami erogati con oneri a carico del SSN e quelli in regime di solvenza a condizione che questi ultimi
vengano trasferiti dai Punti Preiievo della Rete al Laboratorio Accentrato per la fase analitica.
L'adempimento degli obblighi informativi nei confronti della Regione Basilicata e del Ministero
dell'Economia e Finanza (c{r. art.50 della L n.32612003- SistemaTS) è a carico de1la struttura che esegue
il prelievo. L'operatore, in fase di registrazione della singola prestazione sulla procedura regionale,
deve inserire il codice identificativo della struttura che ha eseguito il prelievo e, in caso di
trasferimento ad altro laboratorio, deve obbligatoriamente inserire il codice identificativo di
quest'ultimo.

VI,

MODALITÀ DI TRASFERIMENTO E DI REFERTAZIONE DEI CAMPIONI

Il trasporto di un campione biologico è il trasferimento da un Punto Prelievo ad un Laboratorio o tra
Laboratori e viene effettuato da personale dipendente delle strutture o da ditte esteme specializzate
nel settore. I campioni biologici sono tutti i materiali di origine umana o animale comprendenti
escreti, secreti, sanfJue e componenti, tessuti e fluidi kasportati a scopo diagnostico- Il trasporto dei
campioni deve avvenire garantendo:
il risPetto della sicurezza del personale coinvolto nelle operazioni di spedizione e di trasporto;
il rispetto delle procedure per impedire la dispersione di agenti infettanti o potenzialmente
inf ettanti nell' ambiente;
il
- risPetto delle procedure di conservazione dei campioni nel mezzo di trasporto in modo tale
che il materiale giunga a destinazione nei tempi e nelle condizioni ottimali per essere analizzato,
garantendo la sicurezza del personale di laboratorio e l'attendibilità dell'esito;
che i contenitori dei campioni (provette, flaconi, bottiglie, fiale, sacche, tamponi, sacchetti, ecc.)
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siano a tenuta, ovvero nessuna traccia o residuo di materiale biologico deve contaminare le pareti

esteme dopo la chiusura, siano etichettati con i dati di riconoscimento del paziente e non siano
trasparenti per garantire il rispetto delle norme sulla privacy;
che i contenitori dei campioni, per evitare perdite o versamenti nell'ambiente e per mantenere
un'idonea temperatura, siano trasportati all'intemo di altri contenitori a tenuta stagna, a prova
d'urto nel caso di trasporto all'estemo della struttur4 e, nel caso che i tempi di trasporto siano

superiori a 30 minuti, siano muniti di idonei supporti a tenuta termostatica e conservati

a

temperatura idonea;
che i contenitori dei campioni siano sterilizzati con l'autoclave, se riutilizzabili, oppure a perdere;
che l'estemo del contenitore riporti l'indicazione del trasporto di sostanze potenzialmente infette
con losanga di rischio biologico;
che il mezzo di trasporto, in caso di autoveicolo, sia dotato di adeguati sistemi di ancoraggio dei
contenitori per impedime lo scuotimento o il ribaltamento e di un kit composto da materiale
assorbente, disinfettante, contenitore per rifiuti e guanti;
il rispetto delle procedure in caso di danneggiamento dei contenitori, sia durante il trasporto che
al momento della consegna;
che il tempo di trasporto sia adeguato alla natura degli esami richiesti;
che la temperatura durante il trasporto rispetti specifici intervalli e che il trasporto avvenga con
i conservanti necessari a garantire I'integrità del campione;
che il Punto Prelievo/Laboratorio, che effettua il prelievo del campione da trasportare, prepari il

materiale nel rispetto dei criteri sopra riportati, compili la documentazione informatica
necessaria oppure, nel caso di documentazione cartacea, la consegni al personale addetto al
trasporto;
che il personale addetto al trasporto cons€rvi i documenti relativi al materiale trasportato,
garantisca il rispetto delle condizioni di conservazione del materiale durante il trasporto, informi
il miftente sugli eventuali ritardi nel trasporto ed il destinatario di eventuali danneggiamenti dei
contenitori o del loro contenuto durante il trasporto;
che il Laboratorio che effettua la fase analitica acquisisca, con rapidità ed efficienza, il materiale
consegnato, effettui la refertazione di cui è responsabile, anche ai fini medico-legali, inoltri al
Punto Prelievo/Laboratorio (trasferente) il referto da allegare al referto finale e consegnare al
paziente, in forma cartacea o informatizzata. Nel caso di trasporto del campione in altra struttura
per la fase analitica, il paziente deve ess€re preventivamente informato e tale informazione deve
essere riportata sul referto. Tutte le strutture interessate sono responsabili dell'archiviazione di
una copia del referto per i tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

VII.

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI
In generale, al fine di garantire la qualità dell'esame e la corretta interpretazione, le tipologie
organtzzatle previste al precedente Cnpitolo lll possono trasferire il campione biologico per la fase
analitica presso altri laboratori pubblici o privati accreditati, prevalentemente per gli esami
caratterizzati da bassa frequenza, elevata complessità o che richiedano strumentazione e personale
altamente qualificato. Il Laboratorio che riceve il campione deve eseguire I'esame in sede e non prrò
a sua volta trasferirlo ad altra struttura.
I Laboratori Accentrati/Autonomi non possono trasferire alcun campione biologico relativo a
prestazioni afferenti all'attività accreditata che deve pertanto essere analizzato nella stessa struttura.
In caso di eventi accidentali, riconducibili ad inagibilità parziale del laboratorio o a mancato
funzionamento di parte della strumentazione, è possibile il trasferimento di campioni biologici
presso altro laboratorio. Tali eventi devono riguardare solo una parte del laboratorio, essere
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comunque limitati al temPo strettamente necessario alla loro soluzione ed essere comunicati
all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
Nel caso di sospensione dell'intera attività analitica, il laboratorio non può trasferire i campioni
biologici presso altre strutfure e deve dame comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al
Dipartimento Politiche della Persona e all'Azienda Sanitaria competente nel rispetto della LR
n.2812000 e smi.

L'invio ed il trasporto dei campioni devono rispettare le modalità previste al precedente Capilolo 7I.
Il trasferimento dei campioni per la fase analitica tra strutture viene disciplinato con specifici
contratti stipulati tra le strutture interessate da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata al
Dipartimento Politiche della Persona e all'Azienda Sanitaria competente.

VIII.

CONFERIMENTO DEGLI ESAMI A LABORATORI HUB DELLA RETE PUBBLICA
I laboratori Hub della rete pubblica regionale per ambito territoriale sono:
1. il laboratorio di analisi dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza per
l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza;
2. il laboratorio di analisi del Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie di Matera per
l'Azienda Sanitaria Locale di Matera.
Il laboratorio accreditato sotto soglia che non aderisce ad una rete privata può conferire i propri
esami al Laboratorio Hub della rete pubblica del territorio di riferimento. Pertanto, il laboratorio
accreditato, per la parte degli esami conferiti al Laboratorio Hzb della rete pubblica, svolge la
funzione di Punto Prelievo.
Il Laboratorio Hub ed rl Laboratorio accreditato devono stipulare un'apposita convenzione, in cui
specificare in particolare, la tipologia ed il costo unitario degli esami trasferiti per la definizione del
relativo corrispettivo.
e convenzlone
I li atti cons
enti deve essere trasmes
il 31 dicembre dell'anno di
ferimento a mezz.o
sta elettr cac rtifica
al Di rtimento Politiche della Persone e
all'Azienda Sanitaria in cui ha sede il laboratorio accreditato

Ix.

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVAZIONE DELLA RETE

soggetto giuridico che rappresenta la Rete, da costituire o costituita, deve trasmettere entro il 31
dicembre dell'anno di riferimento, a mezzo posta elettronica certificata, al Dipartimento Politiche
della Persone e all'Azienda Sanitaria competente, l'atto con il quale è stata regolamentata la Rete che
deve contenere almeno le seguenti informazioni:

I1

.
.
.

il modello organizzativo adottato;
la natura giuridica dell'aggregazione;
l'indicazione delle strutture aggresate e dei soggetti giuridici che compongono la Rete,
specificando il ruolo assunto da ciascuna struttura, in particolare la struttura con mandato di
rappresentanza nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale e della Regione ed il numero di

prestazioni rese da ciascuna;
la sede legale del soggetto giuridico dotato di rappresentanza;
i dati del legale rappresentante;
i dati del referente clinico-organizzativo;
la durata della Rete che non può essere inferiore a tre anni.
Deve trasmettere altresì la copia di eventuali contratti che regolamentano il trasferimento per
l'esecuzione di esami presso altre sedi ed il cronoprogramma relativo all a realizzazione di
evenhlali interventi/adeguamenti.

.
.
.
.
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Laboratori Autonomi e quelli afferenti ad un Laboratorio Hub della rete pubblica devono
trasmettere entro iI 31 dicembte dell'anno di riferimento, a mezzo posta elettronica certificata. al
Dipartimento Politiche della Persone e all'Azienda Sanitaria competente, la dichiarazione sostitutiva
di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui attestano di trovarsi in una delle
posizioni che consentono di operare al di fuori delle reti.

X.

RAPPORTOCONTRATTUALE
Le costituite Reti, iLaboratori autonomi, i Laboratori afferenti ad un Laboratorio Htà della rete
pubbtica, che presentano la documentazione richiesta secondo quanto previsto al precedente
Capitolo IX, saranno inseriti nell'atto ricognitivo approvato dal Dipartimento Politiche della Persona
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, per la conseguente sottoscrizione
dei contratti tra:
'il legale raPpresentante del Laboratorio Autonomo e l'Azienda Sanitaria territorialmente

'
.

competente;
il soggetto che rappresenta la Rete di cui al Capitolo IV punto 1 e I'Azienda Sanitaria ove ha sede
legale il soggetto rappresentante la Retei
il legale rappresentante della Rete di cui al capitolo IV punto 2 e l'Azienda Sanitaria ove ha sede
legale il nuovo soggetto giuridico.

XI.

CONTROLLI DI QUALITA E VIGILANZA
Il controllo e la vigilanza sulllattività di ogni laboratorio, autonomo

o in Rete, compete all'Azienda
Sanitaria di riferimento. Qualunque sia il modello organizzativo prescelto, il soggetto giuridico della
rete regionale deve garantire Ia formazione continua del personale per il conseguimento dei previsti

crediti formativi, prevedere programmi specifici

di

Controllo Intemo

di

Qualità (CQI) e

la

partecipazione a schemi di Valutazione Estema della Qualità (VEQ), gestiti da soggetti terzi e non da
aziende produttrici o distributrici di prodotti del settore della diagnostica di laboratorio.
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