
 
 

 

Prot. N. 11/GG 

Al Presidente della Regione Campania 

       On. Vincenzo De Luca 

       capo.gab@pec.regione.campania.it  

        

Al Direttore Generale Tutela della Salute 

e Coordinamento SSR 

Avv. Antonio Postiglione 

dg.500400@pec.regione.campania.it  
 

Al Coordinatore UCR Regione Campania 

Dott. Italo Giulivo 

tf.covid19@pec.regione.campania.it  

 

Oggetto: effettuazione tamponi nasofaringei per Covid-19 

                 presso i laboratori privati accreditati - DENUCIA 

 

Ci riferiamo alla ns. del 28 agosto u.s. prot. N.10/GG, che si acclude, con cui chiedevamo la 

possibilità di esecuzione dei tamponi nasofaringei a pagamento per la diagnosi del Sars-Co V-2 da 

parte dei singoli cittadini in base ai requisiti posseduti e con le modalità di raccolta ed esecuzione 

del campione secondo il protocollo Real Time PCR (Circolari Ministero della Salute n.1997 del 

22/1/20 all.2 e n.2302 del 27/1/20), come già possibile in altre Regioni. 

Prendiamo atto con soddisfazione che la nostra richiesta è stata in parte accolta col 

provvedimento dell’UCR del 3 settembre, che ha riconosciuto tale facoltà sia pure limitatamente 

in favore delle aziende private in materia di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Nel reiterare l’istanza affinchè sia data la possibilità anche ai singoli cittadini di accedere in 

privato alla richiesta del tampone, dobbiamo segnalare e denunciare pratiche scorrette messe in 

atto da alcune strutture accreditate, che alla luce del sole eseguono, in maniera del tutto 

illegittima, tamponi faringei agli utenti privati o addirittura pubblicizzano l’esame sui social al 

prezzo di € 80 in base ad una fantomatica delibera regionale . 

A tale scopo si allegano due copie dei referti e il messaggio pubblicitario in questione,  

chiedendo che siano presi opportuni provvedimenti nei confronti di strutture irrispettose delle 

regole, che operando in maniera fraudolenta agiscono in modo sleale verso i colleghi e recano 

danno all’immagine dell’intera categoria. 

In attesa di riscontro nel merito porgiamo deferenti saluti. 

Il Presidente 

         dott. Gaetano Gambino 

Napoli 07/09/2020          
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Prot. N. 10/GG 

 

Al Presidente della Regione Campania 

       On. Vincenzo De Luca 

       capo.gab@pec.regione.campania.it  

        

Al Direttore Generale Tutela della Salute 

e Coordinamento SSR 

Avv. Antonio Postiglione 

dg.500400@pec.regione.campania.it  
 

Al Coordinatore UCR Regione Campania 

Dott. Italo Giulivo 

tf.covid19@pec.regione.campania.it  

 

Oggetto: effettuazione tamponi nasofaringei per Covid-19 

                 presso i laboratori privati accreditati 

 

 

 A seguito di numerose richieste rivolte già nei mesi scorsi alle strutture di laboratorio 

nostre associate da parte dell’utenza circa l’effettuazione dei tamponi nasofaringei a pagamento 

per la diagnosi del Sars-CoV-2, avevamo segnalato alla Direzione Generale per la Tutela della 

Salute la necessità di estendere tale possibilità  anche ai laboratori privati accreditati in base ai 

requisiti posseduti e con le modalità di raccolta ed esecuzione del campione secondo il protocollo 

Real Time PCR (Circolari Ministero della Salute n.1997 del 22/1/20 all.2 e n.2302 del 27/1/20), come 

già possibile in altre Regioni. 

 Alla luce della recrudescenza del fenomeno pandemico e della ripresa delle attività 

lavorative e scolastiche, riteniamo urgente emanare una disposizione in tal senso.   

A nostro avviso, tale provvedimento, che dovrà contenere anche le modalità di 

comunicazione degli esiti, avrebbe il duplice scopo di dare un senso di tranquillità agli utenti e di 

agevolare il maggior carico di lavoro che sarà chiamata a svolgere la rete di laboratori pubblici 

Coronet, a seguito dell’accresciuta richiesta di tamponi. 

In attesa di un riscontro a breve, data la situazione contingente, porgiamo deferenti saluti. 

 

        Il Presidente 

         dott. Gaetano Gambino 

Napoli 28/08/2020          
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