
 

Delibera della Giunta Regionale n. 465 del 28/10/2020

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DEFINIZIONE DEL COSTO COMPLESSIVO PER L'ESECUZIONE DI TAMPONI COVID-

19. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che 

a) per far fronte alla crescente esigenza di potenziare, in considerazione dell’andamento della epide-
mia da COVID- 19,  le attività di contact tracing, di sorveglianza sanitaria di sospetti e positivi asinto-
matici, di effettuazione e processazione di tamponi orofaringei, l’ Unità di Crisi regionale  ex Decreto
P.G.R.C. n. 51 del 20.03.2020, con nota 2043 del 23.04.2020 avente ad oggetto “Piano regionale
per lo screening di sorveglianza COVID-19 in Regione Campania” ha definito la rete CORONET –
Campania;

b) l'Unità di Crisi Regionale, con nota prot. 2660 del 03.09.2020, ha determinato, nelle more della ride-
finizione di una tariffa regionale, il  costo per tampone nasofaringeo in euro 62,89, in analogia a
quanto stabilito dalla Regione Lombardia con DGR XI/3132 del 12/05/2020;

c) al fine dell’istruttoria di competenza sul tema in oggetto per la ridefinizione della tariffa regionale, la
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
ha dato mandato al gruppo di lavoro per la medicina di laboratorio, già individuato con nota prot.
4906752 del 07.09.2020, il compito di definire una tariffa regionale congrua per l’esecuzione di tam-
poni COVID-19 con metodologia RT-PCR;

RILEVATO che  

sulla base dell’istruttoria effettuata, la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento
del Sistema Sanitario Regionale ha rappresentato che:

a)  l'indagine svolta tra le AO, ASL, AOU, IRCCS per valutare  i costi sostenuti per l’esecuzione dei
tamponi  COVID-19,  limitatamente alla sola esecuzione del  test  (reattivi  e materiali  ausiliari)  con
esclusione del costo attrezzature (noleggio, manutenzione,  ecc) evidenzia un costo variabile del
solo test il cui valore medio è di 24,975 euro a test;

b) l'analisi di benchmarking tra le regioni riguardo alle tariffe utilizzate per l’esecuzione dei   tamponi
molecolari COVID-19 ha permesso di stabilire che i costi variano da un minimo di 50 euro ad un
massimo di 80 euro a test; 

c) l’indagine di mercato effettuata da So.Re.Sa S.p.a.ad aprile c.a. con n. 25 partecipanti,  ha esitato
per euro 29,00 a tampone molecolare;

d) l'indagine di mercato effettuata dall’Asl Napoli 1 Centro che ha esitato per euro 24,89 a tampone
molecolare;

e) la tariffa da individuare per ciascun test non costituisce una tariffa di nomenclatore bensì una tariffa
di orientamento e di rimborso;

f) il costo di ciascun test è funzione anche della tipologia dello strumento (marca e modello) oltre che
del numero delle postazioni di cui lo strumento è dotato; 

g) a titolo esemplificativo sono stati utilizzati 4 analizzatori diversi, per metodologia di lavoro e capacità
operativa, comprensivi di lettore di PCR, per una valutazione media dei costi di noleggio e manuten-
zione;

h) la tariffa di rimborso da individuare per ciascun test deve essere omnicomprensiva di costi diretti e
indiretti e deve includere oltre ai reattivi e ai materiali di consumo anche il costo del tampone per il
prelievo del materiale biologico, il noleggio dello strumento e la manutenzione, il personale dedicato
sia dirigente che tecnico di laboratorio biomedico;
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i) lo stesso gruppo di lavoro ha ritenuto, determinando il valore medio di ciascuna componente di spe-
sa, di adottare quale costo complessivo per l’esecuzione di tamponi COVID – 19 con metodologia
RT-PCR, quello di euro 38,64 con l’aggiunta di un 10% di oneri riflessi per un totale di euro 42,50
(quarantadue/50), a prescindere dal tipo di tecnologia utilizzata;

RITENUTO di dover rideterminare il costo complessivo massimo per l’esecuzione di tamponi COVID–19
con metodologia RT-PCR, in euro 38,64 con l’aggiunta di un 10% di oneri riflessi, per un totale di euro
42,50 (quarantadue/50), a prescindere dal tipo di tecnologia utilizzata, come proposto dalla  Direzione
Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale sulla base dell’i-
struttoria tecnica all’uopo effettuata;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

D E L I B E R A

per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

1. di RIDETERMINARE quale costo complessivo massimo per l’esecuzione di tamponi COVID – 19 con
metodologia RT-PCR, quello di euro 38,64 con l’aggiunta di un 10% di oneri riflessi, per un totale di euro
42,50 (quarantadue/50);

2. di INVIARE la presente Delibera agli Uffici di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della
Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale, alle Aziende Sanitarie della Campania, al Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzio-
ne della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.
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