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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l’accordo del 23 marzo 2011 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  con  cui  è  stato  approvato  il  documento  “Criteri  per  la
riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”, contiene i criteri per la riorganizzazione
delle reti di offerta dell’attività di diagnostica di laboratorio. Lo stesso documento prevede che i laboratori
che si trovano al di sotto della soglia minima di efficienza possono conservare l’accreditamento solo
qualora  si  aggreghino tra  loro,  ricorrendo a  una delle  forme previste  dalla  legge,  in  modo tale  da
conseguire  il  requisito  minimo  in  maniera  cumulativa,  requisito  individuato  in  200.000  esami  di
laboratorio su base annua.

CONSIDERATO che: 

- con DCA n. 109 del 18 novembre 2013 è stato approvato il Piano di riassetto della Rete Laboratoristica
privata; 
- il Piano di riassetto approvato con il citato DCA 109/2013 prevedeva, tra l’altro, quanto segue:
 
a) individuazione del modello organizzativo sulla base della seguente segmentazione funzionale: “Fase
preanalitica: 
a) accoglimento dell'utente, informazione sulle modalità di erogazione della prestazione e sulla gestione
dei dati personali e sensibili, accettazione, prelievo ematico/raccolta campione biologico, espletamento
pratiche amministrativo-economiche
b)  preparazione  dei  campioni  biologici  per  il  trasporto  e  conferimento  al  laboratorio  service  per
l'esecuzione delle analisi
Fase analitica 
a) ricevimento dei campioni e loro verifica 
b) esecuzione delle analisi e validazione dei risultati 
Fase post analitica 
a) emissione e firma del referto 
b) consegna degli esiti al paziente utente 
c) consulenza specialistica.
b) centralizzazione della fase analitica in un unico laboratorio centralizzato e permanenza sul territorio
dei punti di pre-processing (fase preanalitica) e post-processing (fase post-analitica) della prestazione
diagnostica, secondo il modello cd. Hub&Spoke;
c) permanenza in capo all’ASL in cui è ubicato ciascun partecipante alla rete del regime dei controlli in
ordine  all’attività  e  ai  requisiti  delle  singole  strutture  aggregate,  in  modo  che  “ciascuna  struttura
accreditata partecipi alla rete mantenendo il proprio codice regionale”;
d) precisazione per cui “Il modello «di rete», il cui laboratorio centralizzato dovrà essere dotato di spazi,
strumentazione e personale adeguati al carico di lavoro da svolgere, potrà erogare tutte le prestazioni
relative alla branca di Medicina di Laboratorio, modulando così l’assetto assistenziale in ragione delle
prestazioni  che  intende  erogare”,  con  conseguente  obbligo  di  aggiornamento  dell’autorizzazione
all’esercizio dell’Hub e di ciascuno Spoke aderente alla rete e del titolo di accreditamento;
e) attribuzione dell’accreditamento al soggetto titolare dell’aggregazione e sottoscrizione dei contratti ex
art. 8-quinquies del d. lgs. 502/1992 da parte dell’aggregazione con le Asl in cui è ubicata la singola
unità di rete;
f) individuazione della soglia minima di efficienza in 200.000 prestazioni annue (in prima applicazione
pari a 70.000), “determinata in base alla media degli esami di laboratorio complessivamente erogati nei
5  anni  precedenti  alla  data  del  31/12/2012,  intendendosi  per  “complessivamente”  il  totale  delle
prestazioni erogate sia con oneri a carico del SSN che in regime privatistico, sia a persone fisiche che
giuridiche.  Il  calcolo  degli  esami  di  Laboratorio,  ai  fini  dell’individuazione  della  soglia  minima  di
efficienza,  deve  essere  effettuato  utilizzando  il  criterio  della  PEQ,  ossia  della  cd.  Prestazione
equivalente. Tale calcolo si ottiene dividendo il fatturato complessivo della struttura sanitaria con il costo
medio di tutte le prestazioni di Laboratorio, secondo le tariffe vigenti alla data del 31.12.2012”;
g) il seguente cronoprogramma attuativo:



“a) in prima applicazione, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del
presente piano, tutte le strutture che erogano un numero di prestazioni al di sotto della soglia minima di
efficienza  come sopra  determinata  manifestano  la  propria  volontà  di  aderire  ad  una  aggregazione
mediante comunicazione scritta da inviare alla ASL di appartenenza ed alla Regione;
b) nell’arco temporale che va dal 181° giorno al 365° giorno dalla data di pubblicazione del decreto, le
strutture che hanno manifestato la propria volontà di aderire ad una aggregazione provvedono a farlo,
dandone comunicazione secondo le modalità indicate nel presente piano;
c) a regime definitivo, entro due anni dalla data di pubblicazione del decreto, si dovrà raggiungere lo
standard  minimo  indicato  dall’Accordo  Stato-Regioni  del  23/3/2011  per  struttura  erogatrice  (singole
società e/o consorzi/ATI)”;
h) possibilità di riconoscere una deroga alla soglia minima di efficienza per situazioni particolari “(piccole
isole  e  comunità  montane  geograficamente  isolate  e  con  rete  viaria  carente)  al  fine  di  non
compromettere un’equità di accesso ai servizi sanitari su tutto il territorio regionale”;
i) previsione che le aggregazioni non rappresentino “un meccanismo strumentale di permanenza nel
sistema” ma “una reale riorganizzazione in chiave di  efficientamento funzionale, qualità e sicurezza
dell’offerta al cittadino”;
l) possibilità di trasferimento delle strutture che ne facessero richiesta, “dalle zone urbane, o dai comuni
con numerosa presenza di laboratori, nelle aree disagiate e nelle zone carenti individuate dalla stessa
Azienda Sanitaria”, al fine di garantire livelli uniformi di accesso alle prestazioni sanitarie nel territorio di
ciascuna Asl;
m) la prescrizione di rispettare la “Circolare Ministeriale n. 3 dell'8 maggio 2003 “Raccomandazioni per
la  sicurezza del  trasporto  di  materiali  infettivi  e  di  campioni  diagnostici”,  in particolare il  punto  “4  -
Trasporto  locale,”  che detta  indicazioni  circa le  cautele che devono essere assicurate nella  fase di
trasporto dei  campioni  e reperti  biologici,  idonee a garantire l'affidabilità dei  risultati  e la protezione
igienica e a cui si rimanda per la sua puntuale applicazione”;
n)  l’introduzione  di  modifiche  e  integrazioni  dei  requisiti  minimi  tecnologici  e  organizzativi,  con  la
seguente previsione per i Punti prelievo: “Qualora il punto prelievo debba eseguire esami non differibili e
il  cui  trasporto possa alterare il  risultato dell’esame lo stesso deve essere in possesso dei requisiti
tecnologici del laboratorio di base di cui al precedente punto 6.1.1 limitatamente alle suddette tipologie
di  esami  deve  essere  presente  altresì  presente  l’attrezzatura  essenziale  per  la  gestione  delle
emergenze (rianimazione cardiopolmonare di base) di cui è controllata periodicamente la funzionalità”;

- con il Decreto del Commissario ad Acta per la Sanità n. 45 del 04/07/2014 pubblicato sul B.U.R.C. n.

46 del 07.07.2014 avente ad oggetto: “Piano di Riassetto della Rete Laboratoristica Privata ai sensi del

Decreto Commissariale n. 109/2013. Ulteriori disposizioni ed adempimenti successivi” è stato aggiornato

il  cronoprogramma riguardante le scadenze che le strutture ambulatoriali  private accreditate devono

rispettare e le modalità di presentazione per le richieste di deroga da parte delle strutture insistenti nelle

piccole isole e comunità montane geograficamente isolate e con rete viaria carente;

-  con il Decreto n. 59/2015 (Pubblicato sul B.U.R.C. n. 36 del 11.06.2015) avente ad oggetto “Piano di

Riassetto della Rete Laboratoristica ai sensi del Decreto Commissariale n. 109 del 19.11.2013. Ulteriori

disposizioni ed adempimenti successivi” è stata disposta, tra l'altro, la proroga alle scadenze previste dal

cronoprogramma  già  definito  con  i  Decreti  n.  109/2013  e  45/2014  e  veniva  introdotta l’ipotesi  di

ammissibilità della segnalazione certificata di inizio attività (c.d. SCIA);

- con il Decreto n. 17/2016 (Pubblicato sul B.U.R.C. n. 17 del 14.03.2016) "Piano di Riassetto della Rete

Laboratoristica ai sensi del Decreto Commissariale n. 109 del 19.11.2013. Ulteriori determinazioni" si

interviene sulla possibilità di ricorrere alla SCIA per l’autorizzazione all’esercizio;

 - con il  Decreto n. 28/2016 (Pubblicato sul B.U.R.C. n. 27 del 02.05.2016) "Piano di Riassetto della

Rete Laboratoristica. Ulteriori determinazioni",  oltre a prendere atto delle richieste di deroga di alcune

strutture dell'AASSLL Benevento, Caserta, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud, si conferma la disciplina del

DCA 109/2013 e ss.mm.ii. e si prevede un'ulteriore proroga di 6 mesi della scadenza ex DCA 17/2016

(15.04.2016) per le strutture sotto la soglia minima di efficienza (70.000/prestazioni anno);

http://www.federlab.net/03062015-riorganizzazione-rete-dca-59-29052015-info-ass.htm
http://www.federlab.net/27042016-rete-laboratori-dca-28-16.htm
http://www.federlab.net/09032016-dca17-08032016-riorganizzazione-rete-laboratoristica-accreditata.htm


 - con il  Decreto n. 83/2016 (Pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 08.08.2016) "Piano di Riassetto della

Rete Laboratoristica. Ulteriori  specificazioni" si  prevede di applicare la SCIA alla sola autorizzazione

all’esercizio;

 - con la Legge Regionale n. 10 del 31.03.2017     (Ulteriori riferimenti normativi) nonché il DCA 36/2018 si

disponeva  la  proroga  al  30.06.2018  raggiungimento  soglia  minima  di  efficienza  200.000

prestazioni/anno);

- con il  DCA 50 del 28.06.2018, si disponeva      (sospensione del termine di scadenza del 30.06.2018 +

introduzione esami indifferibili + possibilità di erogare tutte le prestazioni) di sospendere, fino al decreto

di  recepimento del  parere del  Ministero della Salute,  il  termine di  cui  alla  normativa commissariale

integrativa ed esecutiva del DCA n. 109/2013;

CONSIDERATO, altresì, che:

-  il  complesso  procedimento  di  riorganizzazione  della  rete  laboratoristica  privata  ha  comportato  la
necessità  di  numerosi  interventi  successivi,  che  hanno  modificato  in  maniera  consistente  sia
l’impostazione originaria della offerta laboratoristica sia in termini di procedure che di cronoprogramma;
-  si  è  reso  opportuno  fissare  un  quadro  aggiornato  dello  stato  di  attuazione  del  suddetto
cronoprogramma per cui la U.O.D. competente ha provveduto, con nota prot. 0540239 del 02.11.2021, a
richiedere alle AA.SS.LL., ciascuna per il proprio territorio di competenza, lo stato aggiornato dell’offerta
laboratoristica, con particolare attenzione alle aggregazioni laboratoristiche realizzato.

DATO ATTO CHE:

- le AA.SS.LL. Campane hanno dato riscontro alla suddetta richiesta rispettivamente con note: Avellino
(prot. 0615360 del 09.12.2021 così come integrata con nota prot. 0445870 del 13.09.2022); Benevento
(prot. 0625190 del 14.12.2021); Caserta (prot. 0553876 del 09.11.2021); Napoli 1 Centro (prot. 0443745
del  12.09.2022);  Napoli  2  Nord  (prot.  0600640 del  01.12.2021 rettificata  e  integrata con nota  prot.
0211360 del  20.04.2022);  Napoli  3 Sud (prot.  0593988 del  29.11.2021 integrata con nota prot.  ASL
n.1612 del 01.02.2022; Salerno (prot. 0594027 del 29.11.2021);
- con nota prot. 407302 dell’8.08.2022, la Direzione Generale ha interloquito con il Ministero della Salute
in relazione alla costituzione del gruppo regionale di lavoro su NGS;
- dal complesso delle citate comunicazioni e dalla istruttoria svolta risulta il seguente quadro sinottico: 

        Ambito territoriale     Numero aggregazioni Numero  Laboratori
operanti  non   in
aggregazione

A.S.L. Avellino 6 25

A.S.L. Benevento 3 9

A.S.L. Caserta 12 48

A.S.L. Napoli 1 Centro 16 29

A.S.L. Napoli 2 Nord 14 27

A.S.L. Napoli 3 Sud 19 + 2* 33

A.S.L. Salerno 18 44

              Totale                  Totale

88 + 2* 215

* aggregazioni non operative (sprovviste di codice NSIS)

http://www.federlab.net/2018/29062018-dca-50-riorganizzazione-rete-laboratori.pdf
http://www.federlab.net/2018/29062018-dca-50-riorganizzazione-rete-laboratori.pdf
http://www.federlab.net/2017/03042017-LEGGE-REGIONALE-10-DEL-31032017.pdf
http://www.federlab.net/2017/03042017-LEGGE-REGIONALE-10-DEL-31032017.pdf
http://www.federlab.net/2017/03042017-LEGGE-REGIONALE-10-DEL-31032017.pdf
http://www.federlab.net/02082016-dca-83-26072016-rete-lab.pdf


- sono conservate agli atti della UOD 05 della Direzione Tutela della Salute e Coordinamento del SSR le
schede trasmesse dalle Aziende Sanitarie Locali in cui per ogni aggregazione sono riportati l’Hub e gli
Spoke di riferimento.

DECRETA

Per le motivazioni innanzi espresse e che si intendono integralmente riportate:

- Di dare atto dello stato di attuazione del piano di riassetto della Rete Laboratoristica privata ai sensi del
D.C.A. n. 109 del 19.11.2013 e successive modifiche e integrazioni, così come da quadro sinottico di
seguito riportato:
 

        Ambito territoriale     Numero
aggregazioni

 Numero Laboratori operanti
non in aggregazione

A.S.L. Avellino 6 25

A.S.L. Benevento 3 9

A.S.L. Caserta 12 48

A.S.L. Napoli 1 Centro 16 29

A.S.L. Napoli 2 Nord 14 27

A.S.L. Napoli 3 Sud 19 + 2* 33

A.S.L. Salerno 18 44

Totale Totale

88 +2* 215

*aggregazioni non operative (sprovviste di codice NSIS)

- di dare atto che le schede trasmesse dalle Aziende Sanitarie Locali, in cui per ogni aggregazione sono
riportati l’Hub e gli Spoke di riferimento, sono conservate agli atti della UOD 05 della Direzione Tutela
della Salute e Coordinamento del SSR;
-  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  ha  natura  meramente  ricognitiva  e  non  comporta  oneri
aggiuntivi di spesa;
- di dare atto che restano fermi i poteri di controllo amministrativo sul rispetto delle procedure dettate dal
DCA 109/2013 E SMI sia da parte delle Aziende Sanitarie Locali che da parte della stessa Regione;
- di trasmettere il presente decreto al Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale per la
Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale ai fini della pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro”.

IL DIRIGENTE UOD 05
Dott. Ferdinando Vicinanza

   


