
REGIONE MARCHE 	 seduta del 

GIUNTA REGIONALE 7/0312017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _--,1.....,1,--,0,,--_LEGISLATURA N. _-'-"-X____ 184 

DE/PR/SAS Oggetto: Laboratori analisi privati autorizzati e accreditati

° NC del SSR. Approvazione schema di accordo per gli anni 
2016/2018 con le organizzazioni di categoria (ANISAP, 

Prot. Segr. FEDERLAB e SNABILP) rappresentative delle strutture di 
215 laboratorio analisi private autorizzate e accreditate 

e con i singoli laboratori analisi privati autorizzati 
e accreditati del SSR 

Martedi 7 marzo 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 

via Gent ile da Fabriano, s i è riunita la Giunta regionale, regolarmente 

convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


È 	 assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il 

Vicesegretario, Fabio Tavazzani. 


Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli . 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ _________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ y
al Presidente del Consiglio regionale 	 L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11____ _ _____ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: LABORATORI ANALISI PRIVATI AUTORIZZATI E ACCREDITATI DEL SSR. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER GLI ANNI 2016/2018 CON LE 
ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIA (ANISAP, FEDERLAB E SNABILP) 
RAPPRESENTA TIVE DELLE STRUTTURE DI LABORATORIO ANALISI PRIVATE 
AUTORIZZATE E ACCREDITATE E CON I SINGOLI LABORATORI ANALISI 
PRIVA TI AUTORIZZATI E ACCREDIT ATI DEL SSR. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Sanità dal 
quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 
merito; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 
1, lettera d) della Legge regionale 15.10.2001, n. 20 sotto il profilo delle legittimità e della regolarità tecnica e 
l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della Regione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1) 	di approvare lo schema di Accordo per gli anni 2016/2018 tra la Regione Marche e i Laboratori analisi 
privati autorizzati e accreditati del Servizio Sanitario Regionale e le loro Organizzazioni rappresentative, 
come risultante nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di dare mandato al Dirigente del Servizio Sanità di sottoscrivere il predetto Accordo per la Regione Marche; 
3) di dare mandato all' ASUR di procedere alla predisposizione dei contratti con i singoli laboratori analisi 

secondo le indicazioni riportate nell' Accordo di cui al punto 1); 
4) di dare mandato all' ASUR, di contrattualizzare con il privato le prestazioni dei prelievi domiciliari per una 

quota non inferiore al 20% , adeguando nel contempo quanto già effettuato nell ' AVI; 
5) 	di precisare che i laboratori analisi che non risultano aver sottoscritto, alla data di adozione della presente 

deliberazione, l'Accordo di cui al punto 1), possono aderire allo stesso in occasione della sottoscrizione del 
contratto con l' ASUR; 

6) 	di dare atto che le somme indicate nell' Accordo di cui al punto 1, sono ricomprese nel budget assegnato 
all' ASUR. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE 

(D~eratlGIRAtDI) 


~ 11 Vice Searetariti della Giunta regionale 

i 

/~ 	
IL PRESIDENTE D REGIONALE 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 
Deliberazione di Giunta regionale n. 107 del 25.01.2010 "Recepimento dell ' Accordo 2009/2012 dei 
Laboratori privati della Regione Marche sottoscritto con le Associazioni di categoria ANISAP, 
FEDERLAB e SN ABILP" ; 

Deliberazione di Giunta regionale n. 746 del 05.05.2010 "Approvazione dell ' Accordo del 04.03.2010 con 
le Associazioni di categoria dei laboratori analisi privati della Regione Marche in merito all ' attuazione 
dell' Accordo 2009/2012 recepito con DGR 107/20 l O ed alla ridefinizione delle modalità di gestione degl i 
sconti previsti dalla L. n. 296/2006, di cui alla DGR 509/2008" ; 

Accordo, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta 
di diagnostica di laboratorio" Repertorio atti n. 61 del 23.03.2011. 

Deliberazione di Giunta regionale n. 1650 del 07.12.2011 "Schema di accordo con le associazioni di 
categoria dei laboratori analisi privati (diagnostica di laboratorio) della Regione Marche - Approvazione"; 

Deliberazione di Giunta regionale n. 1708 del 19.12.20 Il "Modifica alla DGR n. 1650/20Il concernente 
Schema di accordo con le Associazioni di categoria dei laboratori analisi privati (diagnostica di laboratorio) 
della Regione Marche. Approvazione"; 

Deliberazione di Giunta regionale n. 1246 del 10.11.2014 "Recepimento dell ' Accordo ai sensi dell 'art. 4 
del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul 
documento recante - Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio del 
23.03.2011 ". 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 
I rapporti con le strutture di laboratorio analisi del privato accreditato sono regolamentati da Accordi ratificati 
da successive deliberazioni di Giunta regionale. L' ultimo accordo riferito al periodo 2009/2012 è stato 
approvato con le deliberazioni di Giunta regionale n. 107/2010 e n. 746/2010, con le quali si era stabilito un 
incremento annuo di € 400.000,00 del budget storico per gli anni 2009 e 20 l O, incremento legato alla 
riorganizzazione del settore, con il ripristino del budget storico a partire dall ' anno 20 Il. 

Successivamente, le Associazioni di categoria avevano espresso la necessità di attivare un tavolo tecnico per 
affrontare diversi aspetti legati al settore, tra questi la possibilità di revisione dei budget storici, la disciplina r 
dell ' attività di prelievo domiciliare e l'opportunità di poter far riferimento a uno schema contrattuale unico per 
tutte le Aree Vaste dell ' ASUR. 

Con le deliberazioni di Giunta regionale 1650/2011 e 1708/2011 è stato approvato l'accordo con le associazioni 
di categoria, accordo che individuava due linee di attività ben distinte per i laboratori analisi privati; la prima 
relativa alle attività analitiche svolte all 'interno delle singole strutture di laboratorio che, come stabilito 
dall'anno 2000 con la deliberazione di Giunta regionale n. 1674/2000, rientra tra le attività sanitarie da 
depotenziare; la seconda, relativa ad una eventuale attività di affiancamento e supporto alle attività svolte dalle 
strutture pubbliche presso i punti prelievi pubblici e presso il domicilio degli assistiti, qualora ritenuto 
necessario dai Direttori di Area Vasta. Infine, per omogeneizzare i comportamenti delle diverse Aree Vaste, 
l'accordo approvava uno schema unico per la stipula degli accordi contrattuali tra l' ASUR e i laboratori analisi 
privati accreditati. 

http:19.12.20
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La DGR 1708/2011 demandava alla valutazione dei Direttori di Area Vasta l'opportunità di sottoscrivere 
contratti ad hoc con i singoli laboratori per le attività di prelievo domiciliare e per la gestione dei punti prelievo 
pubblici. La mancata attivazione di questi specifici contratti, lamentata dalle Associazioni rappresentative dei 
laboratori, ha determinato nel tempo lo sviluppo di un forte stato di conflittualità e l' instaurazione di numerosi 
contenziosi che hanno coinvolto la Regione, l'ASUR, nonchè altre strutture private di laboratorio analisi. 

E' stata riavviata fin da subito l'interlocuzione con le associazioni di categoria ma, nonostante i numerosi 
incontri, non è stato possibile arrivare a una soluzione condivisa in merito sia agli aspetti economici che alla, 
ormai indifferibile, questione legata al riordino del settore. 

In considerazione del mancato accordo tra le parti, con la DGR 1246/2014 si è provveduto al solo recepimento 
dell' Accordo sancito nella Conferenza Stato Regioni nella seduta del 23.03.2011 relativo ai "Criteri per la 
riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio", rimandando a un successivo atto, 
l'approvazione dei documenti attuativi dello stesso. 

A seguito del rinnovo dei vertici regionali, le parti hanno ravvisato l'opportunità di recuperare un rapporto 
collaborativo, sia sotto il profilo negoziale che per riorganizzazione del settore che ha portato alla stesura di un 
documento che rappresenta la sintesi del clima di ritrovata fiducia tra le strutture di laboratorio e la Regione, con 
l'intendimento di superare le criticità che hanno caratterizzato il settore negli ultimi anni. 

Nell'ambito dei numerosi incontri con le Associazioni rappresentative, intercorsi nell'anno 2016 e nei primi 
giorni dell'anno 2017, sono stati via via definiti gli aspetti economici e il testo dell' Accordo valevole per gli 
anni 2016/2018. Sono stati presi in considerazione i dati di attività, documentati nello specifico flusso 
informativo della specialistica ambulatoriale (File C), relativi all'anno 2015, ultimo anno consolidato, che hanno 
evidenziato il fatto che i laboratori analisi privati hanno assicurato le prestazioni richieste dai pazienti, anche 
dopo il superamento del budget assegnato, a conferma che gli stessi sono una componente della complessiva 
offerta sanitaria regionale che, concorre insieme al sistema pubblico, a soddisfare i bisogni espressi dall'utenza. 
Preso atto del forte squilibrio del rapporto tra la produzione al netto del ticket e il budget assegnato alle singole 
strutture private di laboratorio, si è stabilito di introdurre un primo criterio perequativo di tipo "strutturale" che 
considera il 70% quale soglia minima del rapporto tra budget e produzione al netto del ticket, destinando a 
questo criterio la somma di € 884.665,01. 

Successivamente è stato condiviso un secondo criterio perequativo che prende in considerazione lo scostamento 
tra il totale del budget, come sopra rideterminato, e la produzione totale al netto del ticket, calcolando il peso 
percentuale con il quale ciascuna struttura di laboratorio concorre alla determinazione di questa ulteriore 
produzione in ambito regionale. La somma destinata all'applicazione di questo secondo criterio ammonta a € 
825.334,99 e persegue l'obiettivo che nessun laboratorio, una volta applicati i suddetti criteri, si posizioni al di 
sotto dell' 80% del rapporto tra budget e produzione al netto del ticket. La tabella n. 1 allegata all'Accordo 
sintetizza l'applicazione di questi 2 criteri. 

A totale chiusura di ogni eventuale richiesta riferita al periodo pregresso, è stato concordato di assegnare una 
somma complessiva una tantum, fissa ed insuperabile, di l milione di euro, da ripartire tra le strutture private di 
laboratorio analisi accreditate e con rapporto contrattuale con il SSR, sulla base della quota % con la quale le 
stesse hanno contribuito alla determinazione della produzione eccedente il budget nel periodo 2011/2015, così 
come riportata nella Tabella 2 allegata all'Accordo. La somma sarà erogata per il tramite dell' ASUR, 
subordinatamente alla rinuncia ad ogni pretesa economica e al ritiro da parte di ogni singolo laboratorio 
accreditato e con rapporto contrattuale con il SSR di tutte le controversie giudiziarie in essere alla data della 
sottoscrizione del presente accordo, nei confronti della Regione, degli Enti del SSR e di altre strutture di 
laboratorio. 
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Preso atto della presenza di 2 strutture di laboratorio, autorizzate prima dell'anno 2005, che hanno ottenuto 
l'accreditamento istituzionale ma che non hanno ancora istaurato un rapporto contrattuale con l'ASUR e, in 
considerazione del fatto che le stesse hanno da tempo avviato un confronto con la Regione per poter accedere al 
convenzionamento con l'ASUR, in analogia alle altre strutture di laboratorio private accreditate presenti nella 
Regione, l'accordo stabilisce di integrare nell'offerta regionale anche queste 2 strutture, che operano da diversi 
anni in assenza di un rapporto contrattuale con il Servizio Sanitario Regionale. L'accordo assegna a queste 2 
strutture, a far data dal 10 gennaio 2017, un budget come risultante nella Tabella 3 allegata all'accordo con 
l'obiettivo di sanare qualunque contenzioso relativo al periodo pregresso e nell'ottica di consentire a queste 
strutture di poter partecipare alla riorganizzazione del settore. 

L'Accordo prevede inoltre la collaborazione tra pubblico e privato con la partecipazione delle strutture di 
laboratorio private accreditate al potenziamento dei servizi sul territorio, relativamente ai prelievi domiciliari e 
alla gestione dei punti prelievo pubblici. Inoltre sono previsti dei gruppi di lavoro congiunti per affrontare il 
riordino e altre tematiche del settore. 

I Laboratori e le Associazioni rappresentative che aderiscono al presente accordo si impegnano a chiudere tutte 
le controversie giudiziarie, e non, in atto, sia nei confronti, della Regione Marche, di altri Enti del SSR e di altre 
strutture di laboratorio, nonché a non promuovere alcuna controversia, sia giudiziaria che amministrativa, che 
attenga direttamente e/o indirettamente le materie oggetto dell'Accordo medesimo. 

La stesura finale dell'accordo è stata predisposta congiuntamente tra le parti nel corso dell'ultimo incontro 
convocato per lo scorso 3 febbraio, l'accordo è stato sottoscritto dai presenti. Concluso l'incontro, il documento 
è stato trasmesso, tramite posta elettronica, alle associazioni rappresentative. 

Il Servizio Sanità ha provveduto alla stesura dell'atto deliberativo per l'approvazione dell'Accordo ma, in 
considerazione che in data 20.02.2017 l'Associazione Snabilp ha presentato un documento con il quale diffida 
la Regione a procedere nella formalizzazione del suddetto accordo, è stato ritenuto opportuno indire un ulteriore 
incontro con le associazioni per confrontare nuovamente le posizioni delle diverse parti interessate. 

Nel corso dell'incontro è emerso con chiarezza che la maggioranza assoluta dei laboratori analisi accreditati 
operanti nella Regione Marche condivide l'accordo e si è ritenuto che, la mancata unanimità, non deve incidere 
negativamente su quanti hanno aderito e sottoscritto l'accordo. Pertanto, si è stabilito di procedere 
all'approvazione dello stesso. Si è ritenuto, inoltre, di lasciare la possibilità alle strutture che, al momento 
dell'adozione del presente atto, non avessero ancora sottoscritto l'accordo di aderire allo stesso in occasione 
della sottoscrizione del contratto con l'ASUR. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 214/1990 e degli )! 
artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Tutto ciò premesso, si propone l'adozione di conforme deliberazione. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(lrene PICCININI) 

~e~ 
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, 
che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai 
sensi dell'art. 6 bis della L. 214/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 6212013 e della DGR 64/2014 e ne propone 
l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, 
alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

La presente deliberazione si compone di n. 1t-pagine, di cui n)Adi allegati . 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
(De9-QJ:a-R--EfIRALDI)f Il Vice Segretario della Giunta regionale 

(Fabio Tav~. 

y 
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ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA (ANISAP. FEDERLAB, SNABILP)~iRAPPRESENTATIVE DELLE STRUTTURE DI LABORATORIO ANALISI PRIVATE 

AUTORIZZATI E ACCREDITATI E CON I SINGOLI LABORATORI Al~ALISI PRIVATI 

AUTORIZZATI E ACCREDITATI DEL SSR 


PREMESSA ~ 
Il presente ~ccor~o discipli~a in .t~rmi~i ~eneral~ il ~apporto tr.a la Regione Marche ~ le ~s~ocia~ion~ V-.::> 
rappresentalive del laboratOri analisI pnvatl autOl'lzzatl e accreditati dal SSR e con " " I slUgoli IItola11 ;?el 
laboratori di analisi privati autorizzati e accreditati del SSR di seguito definiti "Laboratori". U prese e 
Accordo tra i Laboratori e la Regione Marche di seguito deflniti "Parti" sarà recepito con delibera di Giunta 
regionale. 
Con il presente Accordo le Parti intendono superare la conflittualità presente da anni nel settore che ha 
portato ripetutaroente i Laboratori ad adire le vie legali. L'obiettivo è di ristabilire un con'etto rapporto 
coUaborativo tra le parti considerando l'importante ruolo svolto dai laboratori nell ' ambito del SSR e la loro 

.. testimoniata <iisponibilitàa prendersi carico dei bisogni di sa!utedeicittadini residenti nella Regione Marche, 
da ultimo il ruolo svolto nel corso dei recenti eventi sismici. 
Pertanto, nella ritrovata armonia tra le Parti, si sviluppa il nuovo Accordo che intende rivedere la quota 
economica assegnata agli stessi riequilibrando le singole situazioni per agevolare il processo, ormai 
indifferibile, di riorganizzazione del settore come stabilito dalla normativa nazionale. 

Gli ultimi Accordi regionali del settore risalgono al 2011 di seguito si elencano i più recenti: 

DGR n. 107 del 25.0.1.20 l O"Recepimento dell' Accordo 2009/2012 dei Laboratori privati della Regione 

Marche sottoscritto con le Associazioni di categoria ANISAP, FEDERLAB e SNABILP"; 

DGR n. 746 del 05 .05.2010 "Approvazione dell'Accordo del 04 .03.2010 con le Associazioni di 

categoria dei laboratori analisi plivati della Regione Marche in merito all'attuazione de II'Accordo \ 

2009/2012 recepito con DGR J07/2010 ed alla ridefinizione delle modalità di gestione degli sconti 

previsti dalla L. n. 296/2006, di cui aUa DGR 50912008"; 

DGRn. 1650 del 07.12.2011 "Schema di accordo con le associazioni di categoria dei laboratori analisi 

privati (diagnostica di laboratorio) della Regione Marche - Approvazione"; 

DGR n. 1708 del 19.12.2011 "Modifica alla DGR n. 1650/2011 concernente Schema di accordo con le 

Associazioni di categoria dei laboratori analisi privati (diagnostica di laboratorio) della Regione 

Marche. Approvazione". 


L'applicazione dell'Accordo di cui alle DDGGRR n. 165012011 e n. J 708/20 Il, ha determinato lo sviluppo 
di un forte stato di conflittualità e l'instaurazione di numerosi contenziosi. Su tali contenziosi si è espresso il 
Consiglio di Stato con la sentenza n. 1660/2016. Nel frattempo sono stati avviati, anche di recente, nuovi 
ricorsi nei confronti dell'Ente regionale, degli Enti del SSR e di altre strutture di laboratorio. 
Tuttavia, negli ultimi mesi le Parti hanno riattivato un confronto costruttivo. Ravvisato che sussiste 
l'interesse per entrambe le parti di superare il contenzioso raggiungendo una soluzione condivisa sia sul 
versante economico che sulla riorganizzazione del settore, in attuazione della normativa nazionale, onuai 
indifferibile, i Laboratori e le loro Associazioni rappresentative si impegnano, in conseguenza deUa 
sottoscrizione del presente Accordo, a ritirare tutti i contenziosi in essere, sia nei confronti della Regione 
Marche, degli Enti del SSR, e di altri Laboratori rappresentati dalle 101'0 sigle sindacali e non. L ' obiettivo è ~ quello di aVviare una collaborazione piena e unitaria del settore che, sentendosi sempre più parte integrante 
del SSR, possa offrire un valido contributo al Servizio Sanitario Regionale. 
Pertanto, i Laboratori e le loro Associazioni rappresentative che siglano il presente accordo si impegnano a 
ritirare tutti i contenziosi in essere nei confronti della Regione Marche, degli Enti del SSR, e di altri 
Laboratori rappresentati dalle loro sigle sindacali e non e si impegnano a non effettuarne in conseguenza del 
presente accordo. i~L'eventuale avvio di nuovi contenziosi relativi a m."", 0Tr~O d,I P=Mle.~port'''' I. ~ 

n~' - Ij~ 

0aJL' 
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ANALISI PRELIMINARE 
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 1674/2000 venivano individuate le attività sanitarie da potenziare 
e quelle da depotenziare, secondo le linee di programmazione regionale e nel rispetto delle priorità indicate 
dal Piano Sanitario Nazionale e dal Piano Sanitario Regionale. La suindicata deliberazione individuava tra le 
attività da depotenziare la diagnostica di laboratorio, indicazione che è stata confermata da successive 
deliberazioni di Giunta regionale anche per gli esercizi seguenti. 
L'Accordo regionale con i laboratori analisi privati di cui alle DGR 107/20 I O e 746/20 lO relativo al periodo 
2009/2012, prevedeva un incremento annuo di € 400.000,00 del budget storico per gli anni 2009 e 2010, 
incremento legato alla riorganizzazione del settore e, a partire dal 20 Il, il ripristino del budget storico pari a 
€ 7.189.387,84. 
A conferma di tale orientaménto, il successivo Accordo, di cui alle DGR 1650/2011 e 1708/20 Il , 
individuava due linee di attività ben distinte per i laboratori analisi privati. La prima delle due linee, relativa 
alle attività analitiche svolte all'interno delle singole strutture di laboratorio che, come stabilito dall'anno 
2000, rientra tra le attività sanitarie da depotenziare. Infatti, lo schema di accordo relativo a questa tipologia 
di attività allegato alla deliberazione ali 'art. 5 recita: "L'Area Vasta n. _ si rende disponibile a riservare al 
Laboratorio per l'anno _ una quota di prestazioni di analisi chimico cliniche a carico del SSR per un 
importo omnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € _ ' da retribuirsi con le tariffe di cui alle 
DGRM 1552/2004 e s.m.i. e da eventuali successive modificazioni da parte della Regione stessa. La 
seconda, relativa ad una eventuale attività di affiancament~ e supporto alle attività svolte dalle strutture 
pubbliche presso i punti prelievi pubblici e presso il domicilio degli assistiti, qualora ritenuto necessario dai 
Direttori di Area Vasta. 
Per quest'ultima attività la DGR 170812011 demandava alla valutazione dei Direttori di Area Vasta 
l'opportunità di sottoscrivere contratti ad hoc con i singoli laboratori per le attività di prelievo domiciliare e 
per la gestione dei punti prelievo pubblici. Le Associazioni rappresentative dei laboratori lamentano la 
mancata attivazione di questi contratti. 
A tal fme con nota del Dirigente del Servizio Sanità del 25.05.2016, indirizzata al Direttore Generale 
dell' ASUR ed ai Direttori delle 5 Aree Vaste dell ' ASUR, è stata avviata una ricognizione circa l'esecuzione 
di quanto previsto dalla DGR 1708/20 Il in relazione ai prelievi domiciliari ed ana gestione dei punti 
prelievo pubblici. E' stato inoltre richiesto di far conoscere eventuali esigenze per il prossimo futuro. 
In esito alla ricognizione effettuata, la Direzione generale dell' ASUR, sulla base delle comunicazioni 
pervenute dalle Aree Vaste, informa che la fattispecie delle integrazioni contrattuali per i prelievi domiciliari 
investe esclusivamente un laboratorio analisi privato insistente neli'Area Vasta n. I. 
Relativamente aUe eventuali esigenze future, l'ASUR ha trasmesso la ricognizione dell'attività svolta presso 4
i punti prelievo pubblici e l'attività di prelievo domiciliare, riferite entrambe all'anno 2015. Tale

{ 
ricognizione è funzionale ad una valutazione congiunta della possibilità di esternalizzare alcune di queste 
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A, A""d, P'" gJ; • .,12016·2017·2018 , p,,';odo p"g'~," ~ 
Come sopra ricordato, la diagnostica di laboratorio rientra tra le attività sanitarie da depotenziar~ 
conseguentemente il budget assegnato ai LaboratOli analisi privati della Regione Marche è quello ~. 
stabilito con la deliberazione di Giunta regionale n. 1 07/2010. ~ 

Dall'analisi dei dati di attività del flusso della Specialistica ambulatoriale (File C) riferiti all'ultimo ",' 
anno consolidato (2015), si lileva che i laboratori analisi privati hanno assicurato le PJ'estazioni~ 
richieste dai pazienti, anche dopo il superamento del budget assegnato. Tale situazione conferma che ' 
i Laboratori analisi privati sono una componente deUa complessiva offerta sanitaria regionale che, ~ 
concone insieme al sistema pubblico, a soddisfare i bisogni espressi daH'utenza. 
Dall'analisi della banca dati regionale risulta che le strutture private di laboratorio analisi, accreditate 
e con rapporto contrattuale con il SSR, hanno documentato, attraverso il flusso della specialistica 
ambulatoriale, n. 2.783 .194 prestazioni erogate nei confronti dei cittadini marchigiani nell'anno 
2015. Tali dati dimostrano che .la domanda espressa, considerabile come parte del fabbisogno 
regionale, supera ad oggi il tetto di budget assegnato ai laboratori analisi privati accreditati e con 
rapporto contrattuale con i! SSR .. 
La deliberazione di Giunta regionale n. 4/2015 "Definizione del fabbisogno strutturale attività di 
laboratorio analisi nella Regione Marche" faceva espresso riferimento alla ricognizione del volume 
delle prestazioni autorizzate, ovvero a quelle previste dai tetti di spesa. 
L'analisi condotta per la deflnizione del presente accordo mira a rendere coerente il tetto di spesa 
assegnato con il numero delle prestazioni erogate considerando quest'ultime come espressione di un 
fabbisogno che, per quanto gravato sicuramente da una parte di inappropriatezza, insita in tutte le 
attività diagnostiche effettuate nei sistemi Sanitari, in misura più o meno evidente, deve tuttavia, a 
distanza di alcuni anni, essere riconsiderato anche nell'ottica della riorganizzazione dei servizi 
pubblici e plivati, con particolare riferimento al riordino del settme. ~ 

Esaminati i dati di attività relativi all'anno 2015 (ultimo anno consolidato), così come risultante dal 6. 
File C deUa Specialistica Ambulatoriale, si è preso atto del forte squiliblio del rappOito tra la 
produzione al netto del ticket e il budget assegnato alle singole strutture di laboratorio con un range 
di variazione che oscilla tra il 31,75% e il 120,47% per le diverse strutture laboratoristiche 
esaminate. 
Negli Accordi regionali, i budget dei Laboratori analisi privati sono stati sempre deflniti al netto del 
ticket, ovvero, considerando soltanto la somma a carico del SSR. Mentre, la quota fissa di € 10,00 
introdotta dal D. L. n. 98 del 06.07.20 Il (convertito con modificazioni dalla Legge n. 111 del 
15.07.2011) - si intende dagli stessi incassata e trattenuta a titolo di acconto sull'attività erogata 
nell'ambito del budget concordato. 
Nel C01'SO degli anni è stata applicata la nomlativa sulla cd "spending review" che prevede 
abbattimenti percentuali rispetto alla spesa per l'acquisto di prestazioni di specialistica 
ambulatoriale. 

A seguito di quanto sopra evidenziato si conviene con le Parti di: 

1) 	Rimodulare, con decorrenza l° gennaio 2016, i budget delle strutture di Laboratorio analisi 
accreditati e con rapporto convenzionale con il SSR i
Le parti si accordano per riconsiderare come punto di partenza, il valore del budget "storico" 

rideterminato in € 7.229.387,84, a seguito di approfondimenti effettuati. AI fine di perequare la . 

situazione suesposta, è stato individuato un plimo criterio, "strutturale", che considera il 70% quale 

soglia minima del rapporto tra budget e produzione al netto del ticket. L'applicazione di tale 

criterio per l'anno 2016, considerato sulla base dei dati 2015, riguarda n. 20 laboratori analisi. A_ o( 

seguito di tale prima perequazione si è riconosciuto un incremento del budget fino ~ 


raggiungimento di detta percentuale per un importo complessivo di € 884.665,01. ' 

Le parti hanno poi concordato di introdurre un secondo criterio perequativo che prende in 


/". considerazione lo scostamento tra il totale del budget, come sopra ridetermlnato, e la produzion ' 

V( ) totale al netto del ticket. Si è calcolato il peso percentuale con il quale ciascuna struttura di 
/ ' laboratorio concorre alla determinazione di questa ulteriore produzione in ambito regionale. 

I " / somma destinata a questo ulteriore criterio perequativo ammonta a € 825.334,99, impdrto risultant:;~ . 

http:06.07.20
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de1l'80% del rapporto tra budget e produzione al netto del ticket, individuato quale soglia minima. 
Questa somma è stata distribuita secondo le quote percentuali individuate. 
La somma destinata alla rÌD1odulazione dei budget come sopra illustrata ammonta 
complessivamente a € 1.964.443,76, come risulta nella Tabella l allegata al presente accordo. Si 
precisa che le strutture di laboratorio accreditate e con rapporto contrattuale con il SSR che 
presentano un rapporto tra budget e produzione al netto del ticket pari o superiore al 100% non 
hanno subito decurtazioni, mentre l'applicazione del criterio strutturale e del secondo criterio 
perequativo sull'ulteriore produzione prevede, comunque, che nessuna struttura possa superare il\~ 
100% del rapporto tra budget e produzione al netto del ticket. ~ 

Considerato che i dati di attività 2016 dei laboratori analisi privati accreditati e con rapporto !
contrattuale con il SSR, documentati attraverso il flusso della specialistica ambulatoriale, sono in 
larga parte sovrapponibili a quelli del 2015, con uno scostamento minimo di circa 10.000 
prestazioni, si condivide che i budget così ridefiniti restino validi e strutturali per gli anni 2016 e 
2017. 

L'adeguamento dei budget è funzionale all'aggregazione dei laboratori analisi, si subordina il loro 
mantenimento all'effettiva riorganizzazione delle strutture di laboratorio, a tal scopo, a seguito 
della sottoscrizione dell'accordo dovrà costituirsi un gruppo di lavoro paritetico rappresentativo 
delle parti per lo studio del percorso da intraprendere per raggiungere un documento condiviso e da 
portate alla attenzione della Giunta entro i 6 mesi successivi e, comunque, non oltre il 30 settembre 
20 l7, nel rispetto della normativa nazionale dei volumi minimi di attività a garanzia della qualità 
(200.000 prestazioni). 

III. I i/ 1/;tu/5 Y(I f (U".D- .-

~ 
\ 

~ 

~~~ 

~~~~ 
~~~~/( 

~'b~~~' 

4 



REGIONE MARCHE JPa9l 
GIUNTA REGIONALE liU 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

. TABELLA';: 1- Laboraiorj~i:iiIl6!pr1vatl~è~rl!<ill.~tle5on r~pp~rtO contia.!l_iiaie i:~;' il SSR. 
.·· I1~requazlone BudgetrlspeUo.,allai;>blsogÌlo e alvplurneiueXtra.bu~get ·. 

SECONDO CRITERIO 
BUDGeT 	 RAPPORTO 

Area 	 BUDGET PEREQUAnVO
STRUTTURA 	 RlPARAMETRATO BUDGET FINALE! 

Vasta 	 STORICO BUDGET FINALE
AL 700/. 	 PRODUZIONE

2016/210 

LABORATORIO BIO·LAB 285.125.00 336.105,16 387.376,60 80.20% 

CHECK·UP 205.717,00 211.826.79 242.696.03 80,20% 

LABORATORlq CITTA' DI PESARO 233.201.00 233.201.00 262.521,06 82,16% 

MEDILAB ~.975.oo 84.975.00 89.792.48 88.19% 

CARDINAU MARTE 97.762.00 97.762.00 97.762.00 103.52% 

LABORATORIO ANAUSI SELEMAR 223.448.00 223.448.00 223.448,00 100.03% 

LABORATORIO FLAMINIO 40.000,00 81.'181,35 93.699,24 80,20% 

LABORATORIO GAMMA SRl 197.311.00 244.535,90 280.171.79 80,20% 

EUROLAB SAS. 	 ~.100.00 59.362.73 68.013,58 80,20%.<s. 
CROCE AZZURRA lAB.ANALISI 200.000,00 200.000,00 213.311.74 89.20% 

2 CITTA' DI JESI LAB. ANALISI 100.000,00 100.000,00 lM.887,53 96.56% 

M.l. LABORATORIO ANALISI S.R.l 525.000.00 525.000.00 525.000,00 103,47% ~ 


LABORATORIO DI ANAUSI · AB" 332.237.00 404.GI9.34 483.927,70 80,20% 


lABORATORIO ANALISI "BIOS" 39.120,00 46.403,91 53.1 66.29 80.20% 


LABORATORIO ANAliSI DEL PIANO 481.301,00 643:181.84 623.028,45 80.20% 


lABORATORIO "BETA" OSIMO 370.402.00 370.402,00 399.522,92 87,61% 


LAB. ANAliSI DOTT.SSA RUGGERI 120.9OS.()() 120.905.00 124.625.04 94,52% 


LAB. CITTA' DI CHIARAVAllE 149.515.10 149.515.10 153.29872 95,430/. 


101.38% 

l 	
.~~ ~~.ORA;;:~A:~~~::~ .2,:::::;:::: i;;;;::;;~: ' ... .2::;:.;:~~ 

LABAN. ClINICALAB - Ex CLINICHE CI FOLA 49.034,00 93. 110,64 100.679.63 80,20% 

LAB.RIC.CUNICHE PIRATONI 44.680,00 44.690.00 50.938.87 80,77% 

~__rLA__B_0_RA_T_o_ruO_C_0_R_I._B -r ~_._83_2~.00-+______ ~00-r_________ 8_8~__ ______________ ______ 8_2_.6_3_2. ~_.2_9_0~,45-r________ ,6_1-1% 

LAB.DElTA 111 .690,00 111.690,00 117.845,02 90.00',4 

SALUS SAS. DI ANTOUNI NAOIA 216.150.19 215.160.19 236. 764,46 ~.95% 

PRO AVIS S.R.L LAB. ANAUSI 153.976.00 153.976,00 181.149.72 92.05% 

3 	 LABORATORIO ANAliSI "CORI· 48.206.00 48.208,00 48.077,14 92,98% 

LABORATORIO GAMMA 38.636.36 38.635.36 39.808.11 91.60% 

LABOR.ANAlISI"CROCE BIANCA" 133.775.99 133.775,99 133.775.99 101,42% 

LABORATORIO ANAUSI"MOCCHEGIANI· 78.500,00 76.500,00 76.500,00 120.47% 

LAB. AN. "CmA' DI MATELICA" 85.755.35 85.755.36 97.077.77 81,54% 

lAB. "BIEMME" - CASTELRAIMONDO 132.372,81 132.372,81 135.824,45 95,30% 

" : ' .-. 

LABOR ANAUSI OR VERASERRONI SRl 128.888.00 283.666,~ 325.007,63 80.20% 

LAB ANALISI S. SERAFINO SAS 57.218.00 88.958.94 101.922.81 80,20% 

EMOTEST SRL 185.976.00 263.181,73 301.534.86 80,20% 


LABORARSANA DI CORTEllUCCI MARCO 178.644.00 248.745.70 . 284.995.00 BO.20.~~ 

LABANAUSI SAN GIORGIO 188.712.00 188.712.00 216.049.95 eo.2~ · 


4 SAlUS SRl 	 105.456.00 105.456.00 117.550.59 83.35% 

~:==~·.=: .;.=T=·.o=tt=A=~=g='ji.=·Fi=e:A=y':~=ijT=,A:4::. .. . .,:.=;~=:::=~=4=i:='=7.~=;Q=.·b:.=::==i. . ' ~·=i=:34=:r=:b=.8=9=è:l~=:=.=.: ...:.=.......... :,.. ·..=: . ' . ~::.:::: ' ' · · ' · •:j7:8=,7=~:~,=·~~i~:::=:\: ; . ' = ..._===~.. 
r-__rB_'_O_M_E_~_CA .~~~_LABO_RAT~O_R_'O_A_NAU_S_'____r-_____ 700~,~-+______ .~.83-r 90_~7_.7_6r_-------8-0-.2-0-1% ~~~~______ - __ __ __ ~_._ 7_9____ _________ . __ ______ 

~'_SA_l_U_S_ l_2_6. 07-.~--0~.9-9r_----___ ,~r-__rA_N_A_U_S_I_C_L1_N_'C_H__ 'S_N_C__________r-____ _14_2_.BO-+______18_1_.4_0_5.~0~7r_-------2- 8_0_.2_0-1% 

6 ANAUSI ClINIC~ ORMODIAGNOSnCA 165.632.17 183.435,91 210.167,78 80,20% 

ANAUSI CLINICHE' DOTT. FIORONI 441.74:),34 458.933,93 525813.77 60.20% 

ANAUSI CLINICHE: BIOS SRl 146.392.85 146.392.65 167300,64 80.47% 

28030,06 97,04% 

_ LA80RATOruO ANAUSI DR AMAOIO 31.192,59 61.493,04 70454,34 60,20% 

• . 6 ANAliSI CLINICHE CUNITEST 27.589,73 27.589.73 

LAB AN BIOTEST 	 39.917.31 71.973,51 82462.11 80,20%~ 286382,43 80,20% 
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2) Definire tutte le partite sospese e chiusura di tutti i contenziosi in atto 
I Laboratori e le Associazioni rappresentative che aderiscono al presente accordo si impegnano a chiudere 
tutte le controversie giudiziarie, e non, in atto, sia nei confronti, della Regione Marche, di altri Enti el 
SSR e di altre strutture di laboratorio, nonché a non promuovere alcuna controversia, sia giudiziaria cl 
amministrativa, che attenga direttamente e/o indirettamente le materie oggetto dell' Accordo medesimo. A· 
tale proposito, a totale chiusura di ogni eventuale lichiesta sul periodo pregresso, si concorda di assegnare 
una somma complessiva una tan!um, fissa ed insuperabile, di l milione di euro, da ripartire tra le strutture 
private di laboratorio analisi accreditate e con rapporto contrattuale con il SSR, sulla base della quota % 
con la quale le stesse concorrono alla detelminazione della produzione eccedente il budget nel periodo 
2011/2015, così come riportata nella Tabella 2 allegata al presente accordo. La so=a sarà erogata per il 
tramite dell' ASUR., subordinatamente alla rinuncia ad ogni pretesa economica e al ritiro da parte di ogni 
singolo laboratorio accreditato e con rapporto contrattuale con il SSR di tutte le controversie giudiziarie in 
essere alla data della sottoscrizione del presente accordo, a spese compensate tra le parti. 
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.. -;: 
.T~beìl~n: 2 ~ Lab6raior~~:~~~r:;~s~:c1:~~fo~1t:~~6~po'10contratluale,sSR ... , . j ~ 

AV Denominazione struttura % 1.000.000,00'<-~ ~ 
~:~~;~P ~:~:~ 3~:;~~:::N'). l 
LABORATORIO CITTA' DI PESARO 	 2,80% 27976 731 ~ 

1 CARDINALI MARTE 	 0,64% 6.402:29 cJ 
LABORATORIO BIO-LAB 4,93% 49.304,60 ~ 

LABORATORIO ANALISI SELEMAR 1,25% 12.471,29 

~:~:~~::~ ~~~,~RL 	 ~::~ ~~::~:::~~ 
LAB ANALISI SCORCELLETTI 0,53% 5.333,07 \ _ 

EUROLAB S.A.S. 0,74% 7.389,78 r-.'---.., "~.... 
CROCE AZZURRA LAB.ANALISI 	 1,67% 16.717,62 

CITTA' DI JESI LAB. ANALISI 	 0,49% 4.912,14 'j 

rM_.L _____ __ __ S.R_.L 	 l~,7_6_%4-______ , '/i)O LASO_RATO_R_I_O_ANA_L_IS_'__ ____________-+_____ 1_7_.~~~82~1[2 	 rLA~B~.A~N~A~L~'S~'~D-O-TT--.S-S-A~R-U~G~G-E-~------------_+ __---O~,8~3~%~------~8-.3-1~0,-0~1 //~ 
rLA__ S_'·_A_B_"~------------+_----7~,0_3~%~------7-0-.2-5~3,-83~B_O_RA_T_O_R_I_O_D_'_A_N_A_Ll_
LASORATORIO ANALISI DEL PIANO 5,58% 55.783,90 

LABORATORIO ANALISI "BIOS" 1,23% 12.257,07 

LAB. CITTA' DI CHIARAVALLE 0,55% 5.524,59 

LABORATORIO ANALISI LAB. 3 0,60% 5.987,09 

LABORATORIO "BETA" OSIMO 2,86% 28.592,90 

LAB.RIC.CLlNICHE PIRATONI 0,30% 3.020,24 

CONSULCHIMICA AMBIENTE S.R.L. - CLiNICALAB 1,52% 15.164,11 

LABORATORIO CORI.B 0,48% 4.789,82 

LAS. DELTA 1,10% 10.982,87
/ 

LABORATORIO ANALISI "CORI" 	 0,34% 3.380,26 

SALUS SAS. DI ANTOLINI NADIA 	 2,67% 26.700,65
3 

PRO AVIS S.R.L. LAS. ANALISI 1,45% 14.456,43 

LABOR. ANALISI "CROCE BIANCA" 0,67% 6.693,53 

LABORATORIO ANALISI "MOCCHEGIANI" 0,20% 1.981,84 

LABORATORIO GAMMA 0,12% 1.209,74 

LAB. "BIEMME" - CASTELRAIMONDO 9.371,59 

LAB. AN. "CITTA' DI MATELICA" 1,31% 13.088,64 

LABOR ANALISI DR VERASERRONI SRL 5,59% 55.881 ,68 

EMOTEST SRL 5,84% 58.357,46 

LAB ANALISI S. SERAFINO SAS 1,64% 16.369,74
4 

LAS .ANALISI SAN GIORGIO 3,62% 36.203,84 


SALUS SRL 1,20% 12.016,35 


LABORARSANA DI CORTELLUCCI MARCO 4,40% 44 .029,53 


ANALISI CLINICHE: BIOS SRL 2,13% 21 .337,89 


ANALISI CLINICHE: ORMODIAGNOSTI 2,77% 27.726,14 


ANALISI CLINICHE: CLiNITEST 0,12% 1.234,27 


ANALISI CLINICHE: DOTT. FIORONI 7,41% 74.117,20 


5 ANALISI CLINICHE: SALUS SNC 3,73% 37.292,85 


BIOMEDICA srl - LABORATORIO ANALISI · 1,64% 16.366,52 


CENTRO ANALISI 3,44% 34.428,80 


LABORATORIO ANALISI DR.AMADIO 1,72% 17.223,90 


LAB. AN. BIOTEST 0,96% 9.635,72 


TOTALE GENERALE 100,00% 1.000.000,00 
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B. Accordo per il 2017-2018 con le strutture di laboratorio analisi private autorizzate e 
accreditate 

Con l~ DGR n. 1590 del 12.12.2005 si era stabilito di non concedere nuove autorizzazioni alla 

1 

realizzazione di strutture sanitarie di laboratorio analisi pubbliche e private. Nella Regione vi sono alcune 
strutture di laboratorio autorizzate prima di tale data, che hanno ottenuto l'accreditamento istituzionale ma 
che non hanno ancora istaurato un rapporto contrattuale con l'ASLI R. 
Le strutture interessate, hanno da tempo avviato un confronto per poter accedere al convenzionamento con 
l'ASUR, in analogia alle altre strutture di laboratorio private accreditate presenti nella Regione. 
Con l'obiettivo di sanare qualunque contenzioso con il presente accordo e nell'ottica della riorganizzazione 
dei laboratori che si auspica potranno integrarsi in logica d i rete, si ritiene di assegnare, a partire dal lO 
gennaio 20 I 7,- un budget ai Laboratori analisi, autorizzati prima del 2005, attualmente soltanto accreditati 
al fine di consentire l'accesso al convenzionamento con l'ASUR. 
A tale proposito, al fine di consentire la sottoscrizione di un rapporto contrattuale con l' ASUR, si stabilisce 
di assegnare, con deconenza P gennaio 2017, un budget di € 75.000,00 a ciascuno dei due laboratori 
analisi autorizzati che, a seguito di una ricognizione, risultano regolarmente accreditati, come riPortat~ 
nella Tabella 3 allegata al presente accordo. 
L'attuazione del presente accordo è subordinata alla rinuncia ad ogni pretesa economica e all'impegno a 
chiudere tutte le controversie giudiziarie, e non, in atto, sia nei confronti della Regione Marche, degli Enti 

f;
/ 

del SSR e di altre strutture di laboratOlio del territorio regionale, nonché a non promuovere alcuna 

~. controversia, sia giudiziaria che amministrativa, che attenga direttamente e/o indirettamente le materie 


""	oggetto dell'Accordo medesimo. 
Una volta sottoscritto il rapporto contrattuale con l'ASUR, questi 2 laboratori potranno essere oggetto di 
affidamento dei servizi sul territorio, previsti nell'Accordo con i laboratori privati accreditati e con rapporto 
contrattuale con il SSR al punto 4). 
Questi laboratori partecipano ai gruppi di lavoro congiunti previsti nell'Accordo con i laboratori privati 
accreditati e con rapporto contrattuale con il SSR di cui al punto seguente (C). 

. . , .. .. . . ~~ 

·1'.A.BELLAn.3 ~ Laboratori anlllisi priliatlaccreditati
' . .. . . 

Budget
Area Vasta STRUTTURA 

2017/2018 

2 BIOAESIS Srl 	 75.000,00 

5 BIOLAB Srl 	 75 .000,00 

C. 	 Avviare dal 15 febbraio 2017 il processo di riorganizzazione, sulla base di qua 
dall'Accordo Stato-Regioni del 23.03.2011, l'aggregazione dei laboratori analisi p 
concludersi entro il 31.12.2017 
La diagnostica di laboratorio è uno dei settori che, nel tempo, ha maggiormente beneficiato del 
progresso tecnico e deU'incremento dell'efficienza reso possibile dal ricorso a metodiche 
automatizzate, fattori che hanno portato al superamento della concezione tradizionale del laboratorio 
analisi determinando, nel contempo, la necessità di una sua rivisitazione, 
La Legge finanziaria 2007 stabilisce che le Regioni devono provvedere alla definizione di un Piano 
per la riorganizzazione della rete delle strutture, pubbliche e private, di laboratorio. Nella Regione ~ 
Marche questo percorso è stato in buona parte realizzato per le stlUtture pubbliche e, con gli stessi :::...,:) 
principi e gli stessi standard, si procederà al riordino delle strutture di laboratorio private. r(1
In attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 23.03.2011, la Regione provvederà alla revisione dei , 
criteri di accreditamento delle stlUtture di laboratorio, prevedendo una soglia minima di 200.000 
prestazioni erogate in proprio, al di sotto deUa quale non potrà esservi il riconoscimento di struttura 

I 
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Pertanto, dal 1° luglio 2018 le strutture di laboratorio, al di sotto della suindicata soglia minima di 
prestazioni, perderanno la qualità di soggetti accreditati con la conseguente inte/TUzione di ogni rapporto 
contrattuale in essere con l'ASUR. , 

. Resta inteso che le parti manterranno stretto raccordo per accompagnare il suddetto processo 7fiuno 1--"=-
riordino' del settore. 

. . Avviare l'integrazione pubblico/privato . 
., . La Regione, nell'ambito del potenziamento dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai bisogni 

dei soggetti fragili (disabili, malati cronici, anziani), ritiene prioritario il mantenimento e, laddove non ~ ~ ~ 	 presenti, la promozione dei punti prelievo distrettuali e l'attività di prelievo domiciliare, per cui si ritiene 

che i Laboratori costituiscano una risorsa regionale strategica. 


. . 	 La deliberazione di Giunta regionale n. 170812011 prevedeva la possibilità per le Direzioni di Area Vasta '\J 
di attivare specifici contratti per l'attività relativa ai prelievi domiciliari e le attività di prelievo presso i:1 . 
punti prelievo pubblici dei Distretti. A seguito della verifica effettuata, la Direzione Generale ASUR ha ,. ~ 
comunicato che quante previste dulIa DGRH0812011 in mento ai servizi su! territorio · ha trovato· .~ ~
attuazione soltanto per I laboratorio del[' Area Vasta l. ~~ 
Successivamente con la deliberazione di Giunta regionale n. 139/2016, in attuazione del D. M . 70/2015, ~ ~ 
si è stabilito che il processo di riorganizzazione per portare all'assetto definitivo gli Ospedali di Comunità '\;.~ 
deve concludersi entro l'anno 2016. La deliberazione prevede in ciascuna di queste strutture la presenza ,~--S~ 
di un punto prelievo e in questa veste i Laboratori possano dare un contributo importante. ~=
Con il presente Accordo si stabilisce che l'ASUR provveda entro i primi 6 mesi del 2017, alla stipula di 
specifici contratti per le attività di prelievo domiciliare (presso le abitazioni o strutture residenziali) con l~ 
strutture private di laboratorio analisi disponibili all ' effettuazione dei predetti servizi, per una quota non 
inferiore al 20% dell'attività per singola Area Vasta da contrattualizzare fra tutti i Laboratori dell'Area 
Vasta. 
L'attività relativa ai prelievi domiciliari va considerata al di fuori del budget storico delle strutture di 
laboratorio, la stessa trova copertura nell'ambito del budget annuale assegnato al!' ASUR, anche in 
considerazione della riduzione dei costi sostenuti dalle stiutture pubbliche per lo svolgimento delle 
analoghe attività. 
Per quanto attiene la remunerazione di questa specifica attività si stabilisce che sono riconosciute al 100% 
le tariffe stabilite nel Nomenclatore tariffario regionale di cui alla DGR 1468/2014 e s.m.i., con la sola 
eccezione della prestazione relativa al prelievo per la quale la tariffa riconosciuta sarà pari a € 9,00. Tale 
tariffa sarà applicata fIno alla concorrenza del 20% dei prelievi di Area Vasta e sarà ridotta a € 8,00 una 
volta superato i120% e fino a concorrenza del 30%, infine sarà ridotta a € 7,00 una volta superato il 30%. 
Resta inteso che tali tariffe saranno riviste a seguito di eventuali modifiche tariffarie stabilite dal livello 
ministeriale. 
La Direzione Generale ASUR, in attuazione della DGR 139/2016, nel corso del 2017 dovrà avviare il 
percorso per il coinvolgimento delle strutture di laboratorio private nella gestione dei punti prelievo 
pubblici, sulla base delle priorità espresse dalle direzioni di Area Vasta e delle oppOitune valutazioni 

..-- . ',,"'oho. 	 ~ 
-~ ! ") 
/~/ 

E. Gruppi di lavoro congiunti 
Le pa/ti convengono di istituire un tavolo di confronto per la revisione dei Manuali 
regionale n. 21/2016. 
Le parti concordano, inoltre, di istituire un lavolo di lavoro per le attività funzionali al riordino del 
settore che preliminarmente dovrà effettuare una ricognizione congiunta delle strutture di laboratorio e 
dei punti prelievo privati. 
Infine, in ordine agli eventi sismici che hanno colpito recentemente la Regione ed ai conseguenti 
provvedimenti che la Giunta regionale ha adottato per garantire la sarute delle popolazioni terremotate, 
in particolare l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica J3 

o ambulatoriale, che ha reso esenti tutti i residenti nei comuni della Regione rientranti nei crateri sismici, le 
parti concOJdano di costituire con urgenza un tavolo di ~1Js·0 cui parteciperanno i laboratori~r	~;:~ ;'fLdWi=- ,,,i, di"",,,"ru~~;t=S~="JJ 

I 
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per individuare le opportune risposte alle strutture che hanno garantito le prestazioni agli utenti esenti a 
causa del telTemoto. 

Pertanto; pe(.l'aMO 2018, ferina . restando la . sororìiacompJessiva di e1:964.443;76destiliata alla 
dlIlodulazionè. dciI budget, la sola quota di€ 825.3j4,99 destitiàtaalseconrlo cl:iteriO-per~quativo,òVverb 
dJStiÙ;iiita sullabasedèlla:% dell'extnlbudge{ pròdottoc/alkitrutturedilaboratOriò;sarà rivista sulla: base ~ 
~ei datId l attìvitaZòi7, docùlIlentiii attraverSo il File C c/eHaspecià:Iistica ariJ.biliatoriale, V~Iori#ati~;j" 
secondo ·letatiffe "igentiill1a dat~dierogazionèdegllstess:i e colmi.nqueneLrìspettodella . normativa 
naziònaie. La sommasàrà rìpartita ancheSillla base dellfawenuta aggregazioii.edeJJe itnittutè, 

Le parti condividono' inoltre il pieno coinvolgimento e la partecipazione di tutte le strutture private di ~ 

laboratorio analisi nelle attività legate alla realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e della ricett~~, 

dematerializzata per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. ~ 


Il presente Accordo viene sottoscritto per la parte pubblica dal Dirigente del Servizio Sanità e per i 

Laboratori analisi privati dalle Organizzazioni rappresentative, nonché dai singoli Laboratori analisi privati. 

Si precisa che la mancata sottoscrizione da parte dei Laboratorio analisi privato determina l'inapplicabij~tr ~ 

del presente accordo per i non finnatari. ~ 


Letto, confermato e sottoscritto 

Ancona, ______ 

FIRMA PER ACCETTAZIONE
REGIONE MARCHE 

ACCoRDo 2016/2018 

DIRIGENTE SERVlZIO SA/mA' 

,rVJ 
FIRMA PER ACCETTAZIONE

ASsoCIAZloNII 
ACCORDO 2016/2018 

SNABllP - FEDERBIOLOGI 

FEDERLAB MARCHE 

ANISAP MARCHE~ 
N,., tJ; p~ .~ , \~ 
~~~IlM",---- ' . 
J;~ \~t&AL W ~ 
~~J 6h AltlO 
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A,e. FIRMA PER ACCETTAziONE
STRUTTURA

Vasta g AC~ORD0201612018 

1 LABORATORIO BIO,LAB ~ 1fl5.' 
1 CHECK-UP \\'lVi:Y1JM 1l.}J7l, f\iW\ I/.,.f 
1 LABORATORIO CITTA' DI PESARO 


1 MEDllAB Il L 

1 CARDINALI MARTE h',.Li tJ/d IJ.l./A,/V ~ iJ/ 

1 LABORATORIO ANAliSI SELEMAR -lI= ~~ 
1 LABORATORIO FLAMINIO ne A~ ..-~ 

,.
1 LABORATORIO GAMMA SRl 

2 EUROLAB SAS, 
~ 

2 LAB ANALISI SCORCELLETTI \" r< 
2 CROCE AZZURRA LAB.ANALISI '~~ 

, 

2 CITTA' DI JESI LAS. ANALISI 
'.'" . .. '(\, ..~~l':'\ . .... .. .. (' " X' i~.Z. UiBORATORiOANAUSI S.R.i. 

2 lABORATORIO 01 ANALISI "AB' ... ~~..---4.:_,/ \" 
/" I ,. \ \ ~ \ ~ 2 LABORATORIO ANAliSI "BIOS' .h 


2 LABORATORIO ANALISI DEL PIANO 1-- I 
~ 

,lJ..l.-\\; ~k .\. (~ 
, '\"
'r2 LABORATORIO "BETA' OSIMO ti ;\\.J.': 2 LAS, ANALISI DOTT.SSA RUGGERI ~'vç..,11 \6iL J 


2 LAS, CITTA' 01 CHIARAVALLE I r " 1 
.)'\ 
'l 

J
2 LABORATORIO ANALISI LAB, 3 """",..c:: ./v.:!. < I ,\' " 
3 LAB.AN. CLiNICALAB ' Ex CLINICHE CIFOLA ../~/M.i~/..///}//· 


3 LAB.RIC,CLlNICHE PIRATONI f'\,LV\JJ\. 
. , 


3 LABORATORIO CORI.B _\'Q~--,--t..-;.~ 

3 LAB.DELTA ~;.-- y ' ,ç. ~ 


3 SALUS SAS. 01 ANTOLINI NADIA ,/'~'f""~~/ÌZ, /)<. 

3 PRO AVIS S.R.L lAB. ANAliSI t-- 9-f'r-- <kr-/~~ 

3 LABORATORIO ANALISI 'CORI' '/Idi.dd(' <f;IJJ, "'.4 , ~ 

3 lABORATORIO GAMMA Q),V-----r' " 


./IA 'h3 lABOR ANALISI 'CROCE BIANCA' 

3 LABORATORIO ANALISI 'MOCCHEGIANI' ~.IL 
3 LAS.AN. 'CITTA' DI MATELICA" nv,A "
3 LAB. "BIEMME' • CASTELRAIMONDO \V A ' -<=:d.. l /1
J 
4 LABOR ANALISI DR VERASERRONI SRL ( o A'~I...JY/ IW~M.. 
4 lAB ANALISI S. SERAFINO SAS ' /1;'(' ./ ,. '?': _0f/ 


4 EMOTEST SRL IA..;. ~ i lot.-c. ,'}( .1M.A· 

4 lABORARSANA DI CORTELLUCCI MARCO 


4 LAB.ANALISI SAN GIORGIO 
(\4 SALUSSRL r/) l\[ \5 BIOMEDICA srl- LABORATORIO ANALISI \Jl ~', 


5 ANAliSI CLINICHE: SALUS SNC W ~'/ /2 \J~ ) 

5 ANAliSI CLINICHE: ORMODIAGNOSTICA 'LlihUft--lJ? I tvc.uw ~ 

5 ANALISI CLINICHE: DOTT. FIORONI A"20 . 'r....(vy, /\ /7 . 


5 ANALISI CLINICHE: BIOS SRL [JA ~11J} L.LN< ~~ 


5 ANALISI CLINICHE: CLiNITEST rl \ Q ~~ ~ 

5 LABORATORIO ANALISI DR,AMADIO \ JV---r.V v /) tft::L 


5 LAB, AN. BIOTEST V~Vf l~V~CUV) 


5 CENTRO ANALISI C'~_,a 
",. -

A,ea FIRMA PER ACCETTAZIONE ACCORDO
STRUTTURA

Vasta " A \\201712018 Jt 
\ 
\ 

2 BIOAESISSrl (\ I \.bJ/.~ 
5 BIOLABSrl I ; I ~" \), lV,vM::> 

ii V"~- ~V I 

j1 /11 A, r?
(i!.\/ I \-~ U19~cou,l, 


