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Prot. 128/GG 
Napoli,15 Novembre 2021 
 
  
 Al Direttore Generale 
 Tutela della Salute  
 e Coordinamento SSR 
 Avv. Antonio Postiglione 
 dg.500400@pec.regione.campania.it 
        
 Al Dirigente di staff-91  
 Dr. Pietro Buono 
 dg04.staff01@pec.regione.campania.it 

 
 
 
 
Oggetto: Chiarimenti D.D. n. 348/2021. 
 
Facciamo riferimento alla Vs. nota prot. 0563127 del 12/11/2021 in risposta alla ns. del 26/10/2021 

prot. 124/GG per ribadire che riteniamo di non aver ricevuto le informazioni richieste. 

 

In particolare il primo quesito era riferito ai medici proponenti i test genetici e non alla prescrivibilità 

degli stessi. 

 

Sul secondo quesito riportiamo il testo della autorizzazione n. 8/2016 richiamata da dove non si 

evince nulla circa l’equipollenza per l’effettuazione della consulenza genetica prevista dal D.M. 

2/8/2000 di aggiornamento del D.M. 30/1/1998: 

 
Autorizzazione n. 8/2016 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici - 15 dicembre 2016 
 
5.1) Consulenza genetica e attività di informazione. 

Per i trattamenti effettuati mediante test genetici per finalità di tutela della salute o di ricongiungimento familiare è fornita 

all´interessato una consulenza genetica prima e dopo lo svolgimento dell´analisi. Prima dell´introduzione di screening 

genetici finalizzati alla tutela della salute da parte di organismi sanitari sono adottate idonee misure per garantire un´at-

tività di informazione al pubblico in merito alla disponibilità e alla volontarietà dei test effettuati, alle specifiche finalità e 

conseguenze, anche nell´ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica.  

Il consulente genetista aiuta i soggetti interessati a prendere in piena autonomia le decisioni ritenute più adeguate, 

tenuto conto del rischio genetico, delle aspirazioni familiari e dei loro principi etico-religiosi, aiutandoli ad agire coerente-

mente con le scelte compiute, nonché a realizzare il miglior adattamento possibile alla malattia e/o al rischio di ricorrenza 

della malattia stessa. ( omississ) 

 

 

 In attesa di ulteriore riscontro chiarificatore ci riserviamo ogni iniziativa a tutela dei diritti degli 

Associati. 

 

                         Il Presidente 
                                Dr. Gaetano Gambino 
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