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Direzione generale della programmazione Sanitaria 
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Prot. F/ea 2/15 del 15/01/2015 

 

Oggetto: Prot.675-P-09/01/2015 - Incontro sulla riorganizzazione della rete laboratoristica privata - nota 

sintetica. 

 

Illustre Direttore, 

La ringrazio per l’invito e, come da Sua richiesta, passo a illustrarLe, in maniera sintetica, le tematiche che 

l’organizzazione datoriale da me presieduta intende affrontare nel corso dell’incontro in oggetto.  

 Considerando di peculiare importanza, prima di avviare qualsiasi discussione di merito, una necessaria 

riflessione da parte di tutti sulla libertà di associazione e sulla legittima finalità dell’aggregazione, che non deve 

perseguire il malcelato obiettivo di dismissione delle piccole e medie strutture laboratoristiche accreditate, 

Federbiologi intende contribuire alla discussione evidenziando le seguenti criticità e proposte: 

a) Criticità 

 Obiettivi della riorganizzazione e centralità del paziente per assicurare una migliore accessibilità, 

appropriatezza, qualità e sicurezza;  

 La giusta interpretazione del concetto di <<soglia minima di efficienza>> nella riorganizzazione della rete 

laboratoristica privata, così come prevista dall’art. 8 quater del D.lgs. n. 502/1992;  

 La centralizzazione dell’attività analitica e la qualità delle prestazioni: i dati scientifici, economici e di 

“inappropriatezza”;  

 Il mantenimento dell’individualità giuridico-amministrativa delle singole strutture; 

 La logistica e i sistemi di governance clinica: standardizzazione, armonizzazione, confrontabilità, omogeneizzazione dei 

valori di riferimento e dei criteri interpretativi utili a definire le politiche di appropriatezza nella richiesta di 

prestazioni diagnostiche; 

 L’applicazione delle politiche di Antitrast limitando l’inserimento alle sole strutture laboratoristiche 

accreditate;  

 Effetti sul personale e sulla macroeconomia nazionale; 

 Riduzione di spesa e risparmi per il SSN.  

b) Proposte 

 Come già riferito, Federbiologi ha presentato ufficialmente nel corso del convegno “Rete laboratoristica ed 

autonomia delle strutture produttive – La rete contratto” svoltosi a Napoli il 18/11/2014 presso il salone della CCIAA il 
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progetto di fattibilità sulla “rete contratto” per la riorganizzazione del comparto laboratoristico territoriale e ne 

ha depositato lo statuto. 

 Lo strumento giuridico proposto si fonda sulla nuova disciplina civilistica, inserita nel più complesso 

discorso delle reti d’impresa, introdotto dall’art. 6-bis della legge 133/2008 e declinata dal decreto legge 22 giugno 

2012, n. 83 e 18 ottobre 2012, n. 179.  

 Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, l’adesione al 

<<contratto di rete>> non comporta l’estinzione delle imprese aderenti all’accordo con le relative conseguenze per 

il personale dipendente né la modifica della soggettività tributaria. 

 La scelta di una rete integrata offre attuazione all’obiettivo di razionalizzazione per la rete laboratoristica 

privata introdotto dall’art. 1 comma 796, lettera o) L. n. 296/2006 e costituisce un’alternativa al progetto di  

centralizzazione analitica, nonché uno strumento efficace per accrescere la capacità innovativa e la competitività 

(obiettivi strategici) delle imprese assicurando, attraverso un programma adeguato, il miglioramento dell’offerta 

prestazionale sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (obiettivi professionali) anche in situazioni territoriali 

particolari. 

 Inoltre con la realizzazione di sistemi logistici controllati, di attività di outsourcing normate a livello 

nazionale,  l’implementazione e la verifica di piani di assicurazione qualità, conformi agli scopi del programma di 

governance, garantirà risultati di prova sicuri, appropriati e utili per la definizione del quesito clinico, refertazioni 

veloci, assistenza sul territorio e continuità assistenziale, riducendo il ricorso ad accessi e interlocuzioni multiple, 

salvaguardando le strutture esistenti e tutelando i posti di lavoro. 

 Le invio i miei più cordiali saluti. 

 Napoli 15 gennaio 2015  

 

 

Il Segretario Nazionale  
                            Elisabetta Argenziano
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