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Ill.mo on. le  
Vincenzo De Luca 

Presidente Giunta Regionale Campania 
Via S. Lucia 81 – Napoli 

urp@pec.regione.campania.it 
 

Ill.mo 
Avv. Antonio Postiglione 

Direttore generale della tutela della salute della regione Campania 
Pec. antonio.postiglione@regione.campania.it;  

 
 

e p.c. dg.500400@pec.regione.campania.it 
tf.covid19@pec.regione.campania.it; 

 
 
Oggetto: Interpello per esecuzione dei Test Antigenici in strutture private. 
  

INTERPELLO 
 

Sulla legittimità della libera erogazione, su base volontaria, dei test antigenici, tesi all’identificazione 
degli antigeni del virus SARS-CoV-2, da parte delle strutture sanitarie private accreditate come 
laboratorio di base 
 

PREMESSO 
 

 che, con circolare del 29.9.2020, il Ministero della Salute ha ritenuto praticabile l’utilizzo dei test 
antigenici rapidi a contesti diversi rispetto a quello di porti ed aeroporti, in vista di un probabile 
ampliamento dell’esigenza di prevenire l’incremento dei contagi; 

 che, con nota dell’11.10.2020, integralmente recepita all’interno dell’ultimo DPCM del 
13.10.2020, i C.T.S. si è prevista la possibilità per i cittadini di ricorrere, a proprie spese, anche 
ad un test antigenico, praticabile dai laboratori privati, al decimo giorno di quarantena per 
dichiarare concluso l’isolamento fiduciario dei contatti stretti; 

 
CONSIDERATO 

 

 che la somministrazione di tali test rientra nella branca dell’attività diagnostica del laboratorio 
di base e che essa non implica nessun pericolo per la salute pubblica, ma anzi rappresenta, in 
questo particolare momento di recrudescenza della pandemia da SARS-CoV2, uno strumento 
efficace, rapido, ed indispensabile, al quale i cittadini possono ricorrere, su base volontaria, a 
tutela del proprio diritto alla salute ex art. 32 Cost., per far emergere casi di positività altrimenti 
riscontrabili solo col tampone molecolare, attualmente ad appannaggio solo di strutture 
pubbliche e di private accreditate per le analisi genetico-molecolari. 
Ciò contribuirebbe, oltretutto, a sgravare il carico di domanda sulle strutture pubbliche del SSN. 
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 che l’esercizio dell’attività di impresa è libero ai sensi dell’art. 41 Cost. e che la somministrazione 
di tali test, validati dal C.T.S. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei sensi illustrati dai 
provvedimenti sopra citati, non viola linee guida delle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP) e 
deve, pertanto, ritenersi non “abbisognevole” di preventiva autorizzazione, ove non vietato 
dalla Pubblica Autorità tenuta alla sorveglianza, e qualora assistito dall’acquisizione preventiva 
di un legittimo consenso informato e venga, infine, praticato nel rispetto della disciplina sanitaria 
emergenziale e di sicurezza vigente in materia di SARS-Cov2 e in tema di privacy, di cui al d.lgs. 
196/20003 ed al regolamento europeo n. 2016/679;  

 che la Regione Campania il 12.10.2020 ha pubblicato un elenco di strutture private, attrezzate 
per la effettuazione dei tamponi molecolari, per le quali non è stata adottata alcuna preventiva 
autorizzazione ad hoc, tenuto conto proprio di quanto sopra e che la relativa spesa non ricade 
sul SSN e, inoltre, che la praticabilità di detti test è stata ritenuta liberamente praticabile anche 
dai privati;  
 

 
TENUTO CONTO 

 

 che va garantita alla cittadinanza, in questo particolare momento, la più ampia accessibilità 
all’esecuzione dei test antigenici, estendendo l’effettuazione di tali test alle strutture sanitarie 
accreditate come laboratorio di base, dotate di idonei sistemi per analisi immunometriche e 
virologiche, in ragione del fatto tali prestazioni sono caratterizzate da una non particolare 
complessità tecnologica e organizzativa per la fase analitica;  

 che la pratica di detti test risulta pienamente compatibile, sotto il profilo dei requisiti tecnici 
delle strutture, ed assorbita nelle autorizzazioni concesse ai sensi dell’art. 8-quater, comma 3, 
lettera b), del d.lgs. 502/1992, come modificato dall’art. 79, comma 1-quinquies, lettera c), del 
d.l. 25 giugno 2008, n. 112, nonché ai sensi del DCA n. 50/2018 e della D.G.R.C. 7301/2001, come 
modificata dal DCA n. 109/2013; 

RILEVATO 
 

in subordine,  

 che, con determina n. G11083 del 29.9.2020, la Regione Lazio ha approvato la procedura per 
l’abilitazione delle strutture sanitarie autorizzate all’esercizio per l’attività diagnostica di 
laboratorio con settori specializzati all’esecuzione dei test antigenici del virus SARS-CoV-2, 
stabilendo quale requisito minimo di specificità richiesto per i test antigenici il valore del 96% 
in coerenza con i valori di riferimento stabiliti nella procedura di acquisto bandita dalla 
Regione Veneto, cui la Regione Lazio ha aderito unitamente ad altre Regioni; 

 che, pertanto, quand’anche fosse necessaria un’autorizzazione pubblica per la 
somministrazione di detti test e codesta Amministrazione ritenesse di aderire alla prassi di 
altre Regioni, essa va resa immediatamente e nelle forme più semplici in conformità al 
principio di efficacia, snellimento e non aggravamento del procedimento amministrativo, 
tenuto altresì conto delle particolari ragioni di urgenza segnalate da ultimo nell’ordinanza del 
Presidente della Regione Campania n. 79 del 15.10.2020 in ordine alla esigenza di censire 
rapidamente e capillarmente i casi di positività al SARS-Cov2.  
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TANTO PREMESSO 
 

Si interpella la Regione Campania al fine di avere conferma che nulla osta alla libera praticabilità, su 
base volontaria, dei test antigenici basati sull’identificazione degli antigeni del virus SARS-CoV-2, da 
parte delle strutture sanitarie accreditate per l’attività diagnostica di laboratorio di base. 
Si richiede l’adozione di un provvedimento a carattere generale nelle forme più celeri che fissi le 
linee guida al riguardo. 
 
Napoli, 17/10/20 
 
         Il Segretario Nazionale         
      Dr.ssa   Elisabetta Argenziano  

 
 

 


