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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a) con il Decreto Commissariale n. 58 del 5.07.2018 è stata istituita la Rete di Genetica Medica clinica e di
laboratorio della Regione Campania, contestualmente all'approvazione dei documenti “Indirizzi per il
riordino della Rete di Genetica Medica clinica e di laboratorio della Regione Campania e “Riordino della
Rete di Genetica Medica clinica e di laboratorio della Regione Campania;
TENUTO CONTO che
a) con DCA n.58/18 è stato dato mandato alla Direzione Generale Tutela della Salute di istituire un
apposito Tavolo Tecnico Regionale permanente di Governance delle attività di Genetica Medica che tra i
compiti assegnati ha:
a. la definizione delle reti funzionali con i relativi percorsi e dell’Offering di test genetici in base ai
fabbisogni e in relazione alle competenze ed expertise delle varie strutture regionali;
b. il monitoraggio dei servizi erogati allo scopo di valutare all'interno del territorio regionale la qualità
dei percorsi assistenziali offerti e l’impatto sulla riduzione delle liste d’attesa;
CONSIDERATO che
a) con nota prot. n.110367 del 19.02.2019 il Direttore Generale Tutela della Salute ha avviato le attività di
Genetica Medica con l'insediamento del TavoloTecnico Regionale;
b) con Decreto Dirigenziale n. 32 del 10.02.2020 è stata formalizzata l'istituzione del Tavolo Tecnico
Regionale di Governance presieduto dal Dirigente della UOD 04 Assistenza Ospedaliera a cui sono state
delegate le attività di Genetica Medica;
VISTO il DCA 100 del 04/12/2019 avente oggetto “ Documento attuativo del PDTA dei tumori eredo-familiari della
mammella, dell'ovaio e del colon-retto”;
RILEVATA la necessità di garantire l'uniformità dei processi e dei percorsi, definiti in sede regionale, da parte
delle strutture individuate come “capofila” nell'ambito delle rispettive macroaree;
CONSIDERATO che
a) è stato elaborato e approvato dal Tavolo Tecnico Regionale un elenco di tutti i
test
genetici
disponibili e delle prestazioni necessarie ad effettuarli:
:
a. Genomica G1 (Allegato A);
b. Citogenetica/Citogenomica G2 (Allegato B);
c. Consulenza Genetica (Allegato C);
b) tale elenco è stato integrato con
a. i Test oncologici per i tumori eredo-familiari;
b. i Test onco-ematologici;
c) i test genetici contenenti prestazioni associate al codice H sono eseguibili esclusivamente in
strutture ospedaliere;
RITENUTO di
a) dover uniformare le modalità di prescrizione per i test genetici al fine di garantire l'appropriatezza
delle prestazioni nonché ridurre la mobilità extraregionale;
b) dover approvare gli allegati A) “Genomica G1”, allegato B) “Citogenetica/Citogenomica G2” e allegato C)
“Consulenza Genetica “, precisando che ciascun Test Genetico previsto nella colonna A di ciascuna
allegato sta ad identificare una unica ricetta/impegnativa;
c) dover istituire un elenco dei medici prescrittori per i test genetici da individuarsi secondo le
seguenti modalità:
a. ogni AO, AOU, ASL dovrà individuare quali medici prescrittori: Medici Genetisti e Specialisti
della branca di riferimento per la specifica patologia;
b. ogni Struttura privata accreditata già abilitata all’effettuazione dei test genetici dovrà
individuare n. 1 Medico Genetista, dipendente o consulente;
c. le Aziende Sanitarie e le Strutture accreditate dovranno comunicare i nominativi individuati alla
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR - UOD04 Assistenza
Ospedaliera ed alla So.Re.Sa. S.p.A., entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto;
d) dover includere nella piattaforma SINFONIA la gestione delle prescrizione dei test genetici;

e) dover inserire l'elenco dei medici prescrittori individuati nella piattaforma regionale SINFONIA per
la gestione delle prescrizioni dei test genetici;
f)

dover effettuare gli specifici controlli attraverso la piattaforma regionale Sinfonia, sia in relazione
all’elenco dei medici prescrittori che alle prestazioni erogate di cui agli allegati A, B e C al fine di
effettuare adeguato monitoraggio dell'appropriatezza e
della spesa;

g) di trasmettere il presente atto alla Sogei, per il tramite del Referente art.50 L.326/2003 della
Regione Campania, al fine di renderlo operativo nelle ricette dematerializzate e nel Sistema TS;
h) di trasmettere il presente provvedimento alle software house per l'esecuzione, per il tramite delle
Associazioni di categoria dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e degli
Erogatori;
i)

di impegnare le Aziende Sanitarie, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e gli
Erogatori di prestazioni di Specialistica ambulatoriale all’aggiornamento dei propri sistemi
informatici, adeguandoli al presente atto entro il 31 dicembre 2020 al fine di poter rendere fruibile
tale modalità di prescrizione dei test genetici a partire dal mese di gennaio 2021;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente della UOD04 della Direzione Generale per la
Tutela della Salute ed i Coordinamento del SSR e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal Direttore Generale
DECRETA
per i motivi di cui in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti
1. di UNIFORMARE le modalità di prescrizione per i test genetici al fine di garantire
l'appropriatezza delle prestazioni nonché ridurre la mobilità extraregionale;
2. di APPROVARE gli allegati A) “Genomica G1”, allegato B) “Citogenetica/Citogenomica G2” e allegato
C) “Consulenza Genetica “, precisando che ciascun Test Genetico previsto nella colonna A di ciascuna
allegato sta ad identificare una unica ricetta/impegnativa;
3. di ISTITUIRE un elenco dei medici prescrittori per i test genetici da individuarsi secondo le
seguenti modalità:
a. ogni AO, AOU, ASL dovrà individuare i medici prescrittori: Medici Genetisti e Specialisti
della branca di riferimento per la specifica patologia;
b. ogni Struttura privata accreditata già abilitata all’effettuazione dei test genetici dovrà
individuare n. 1 Medico Genetista, dipendente o consulente;
c. le Aziende Sanitarie e le Strutture accreditate dovranno comunicare i nominativi individuati
alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR - UOD04
Assistenza Ospedaliera ed alla So.Re.Sa. S.p.A., entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente decreto;

4. di INCLUDERE nella piattaforma SINFONIA la gestione delle prescrizione dei test genetici;
5. di INSERIRE l'elenco dei medici prescrittori individuati nella piattaforma regionale SINFONIA
per la gestione delle prescrizioni dei test genetici;
6. di INCARICARE la So.Re.Sa. S.p.A. di provvedere agli adeguamenti tecnici della piattaforma
SINFONIA per la gestione delle prescrizioni di cui trattasi;
7. di INCARICARE, altresì, la So.Re.Sa. S.p.A. di prevedere, su specifica indicazione della
Direzione per la Tutela della Salute, l’inserimento di specifici controlli attraverso la piattaforma
regionale Sinfonia, sia in relazione all’elenco dei medici prescrittori che alle prestazioni erogate

di cui agli allegati A, B e C al fine di effettuare adeguato monitoraggio dell'appropriatezza e
della spesa;
8. di TRASMETTERE il presente atto alla Sogei, per il tramite del Referente art.50 L.326/2003 della
Regione Campania, al fine di renderlo operativo nelle ricette dematerializzate e nel Sistema TS;
9. di TRASMETTERE il presente provvedimento alle software house per l'esecuzione, per il tramite delle
Associazioni di categoria dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Libera Scelta e degli
Erogatori;
10. di IMPEGNARE le Aziende Sanitarie, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e gli
Erogatori di prestazioni di Specialistica ambulatoriale all’aggiornamento dei propri sistemi informatici,
adeguandoli al presente atto entro il 31 dicembre 2020 al fine di poter rendere fruibile tale modalità di
prescrizione dei test genetici a partire dal mese di gennaio 2021;
11. di PREVEDERE che la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale – UOD 04 Assistenza Ospedaliera adotti tutte le necessarie misure idonee alla
adozione e diffusione di quanto previsto nel presente atto;
12. di TRASMETTERE il presente provvedimento a So.Re.Sa. S.p.A., alle Aziende Sanitarie regionali,
alle Associazioni di categoria dei medici prescrittori e degli erogatori, nonché alla pubblicazione
nella sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione Campania L.R. 23/2017.
POSTIGLIONE

