Delibera della Giunta Regionale n. 319 del 20/07/2021

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:
DGRC N. 465 DEL 28 /10 /2020 - TARIFFA TAMPONI MOLECOLARI PER LA DIAGNOSI
DI COVID-19 -. MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

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)
con il perdurare dell’emergenza epidemiologica correlata alla diffusione del Covid-19 e del
conseguente protrarsi dello stato di emergenza sul territorio nazionale si è reso necessario
potenziare le attività di effettuazione e processazione dei tamponi molecolari per la diagnosi di
COVID-19;
b)
la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale ha dato mandato, nel settembre 2020, al Gruppo di Lavoro per la medicina di laboratorio,
individuato con nota prot. 4906752 del 7.9.2020, il compito di definire una tariffa regionale congrua,
anche in considerazione del volume incrementale delle prestazioni, per l’esecuzione del test
molecolare per COVID-19;
c)
il suddetto Gruppo di lavoro, a seguito dell’istruttoria svolta, ha proposto una tariffa regionale di
rimborso per l’esecuzione dei tamponi molecolari COVID-19 dal costo complessivo di euro 42,50
(quarantadue/50), comprensivo del 10% di oneri riflessi;
d)
con la DGRC n. 465 del 28/10/2020 è stato definito il costo complessivo per l’esecuzione dei
tamponi molecolari per la diagnosi di COVID-19 per un totale di euro 42,50 (quarantadue/50), a
prescindere dal tipo di tecnologia utilizzata;
RILEVATO che all’esito dell’istruttoria svolta dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale gruppo di lavoro è emerso che:
a) le rapide evoluzioni tecnologiche applicate ai procedimenti di ricerca del virus e le loro
conseguenti variazioni economiche in termini di costi di produzione hanno prodotto una generale
riduzione dei costi legati alle attività per l’esecuzione e processazione dei test molecolari per
COVID-19;
b) l'analisi di benchmarking tra le regioni riguardo l’andamento nel tempo delle tariffe utilizzate per
l’esecuzione dei tamponi molecolari COVID-19 ha mostrato per alcune regioni un valore costante
nel tempo mentre per altre regioni si è osservato un trend in diminuzione;
c) il gruppo di lavoro all’uopo incaricato dalla Direzione generale competente ha ritenuto possibile
ridurre la tariffa dei tamponi molecolari per l’esecuzione dei tamponi COVID 19, con metodologia
RT-PCR, definita con DGRC n. 465 del 28/10/2020, dal costo complessivo di euro 42,50
(quarantedue/50), ad euro 35,00 (trentacinque/00), comprensivo del 10% di oneri riflessi, quale
costo complessivo a prescindere dal tipo di tecnologia utilizzata con decorrenza dalla data di
adozione del presente provvedimento;
d) la tariffa da individuare per ciascun test non deve essere una tariffa di nomenclatore bensì una
tariffa di orientamento e di rimborso;
e) la tariffa di rimborso da individuare per ciascun test deve essere omnicomprensiva di costi diretti
e indiretti e che 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;
RITENUTO pertanto di dover modificare ed integrare la DGRC n. 465 del28/10/2020 riducendo il costo
complessivo per l’esecuzione di tamponi COVID19 con metodologia RT-PCR, ad euro 35,00 (trentacinque/00), comprensivo del 10% di oneri riflessi, quale costo complessivo a prescindere dal tipo di tecnologia utilizzata;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati
1. di DISPORRE a modifica ed integrazione della DGRC n. 465 del 28/10/2020 l’importo della tariffa
dei tamponi molecolari, quale valore economico di rimborso, dagli attuali euro 42,50
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(quarantedue/50), ad euro 35,00 (trentacinque/00), comprensivo del 10% di oneri riflessi, quale
costo complessivo a prescindere dal tipo di tecnologia utilizzata;
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 ed il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale, alle Aziende Sanitarie della Campania, al Responsabile per la
Trasparenza e l’Anticorruzione della Regione Campania ed al BURC per la pubblicazione.
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