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OGGETTO: Approvazione schema di Accordo per il triennio 2019/2021 con le Associazioni di categoria
- ANISAP, FEDERLAB, ASSOLAB e SNABILP-FEDERBIOLOGI - rappresentative delle
strutture di Laboratorio Analisi private accreditate e con rapporto contrattuale con il SSR

 
 
   Il giorno 03 Agosto 2020, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è
riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

 - Luca Ceriscioli Presidente

 - Anna Casini Vicepresidente

 - Manuela Bora Assessore

 - Loretta Bravi Assessore

 - Fabrizio Cesetti Assessore

 - Moreno Pieroni Assessore

 - Angelo Sciapichetti Assessore

 
Constatato il numero legale per la validità dell’adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta
regionale, Luca Ceriscioli.
 
Assiste alla seduta il  Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.
 
Riferisce in qualità di relatore il Presidente, Luca Ceriscioli.
 
La deliberazione in oggetto è approvata all’unanimità dei presenti.
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##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione schema di Accordo per il triennio 2019/2021 con le Associazioni di 

categoria - ANISAP, FEDERLAB, ASSOLAB e SNABILP-FEDERBIOLOGI - 

rappresentative delle strutture di Laboratorio Analisi private accreditate e con 

rapporto contrattuale con il 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 motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, 

di deliberare in merito;

VIST A la proposta del Dirigente del Servizio Sanità che contiene  il parere favorevole di cui 

all’articolo 16 , comma 1, lettera d)   della Legge regionale 15.10. 2001, n. 20  “Norme in 

materia di organizzazione e di personale della Regione”  sotto il profilo della legittimità e 

della regolarità tecnica e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né 

può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1) di  approv are  lo schema di Accordo per il triennio 2019/2021 tra la Regione Marche e le   
Associazioni  rappresentative  delle strutture di Laboratorio Analisi private accreditate e 
con rapporto contrattuale con il SSR ,  come risultante nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2) di dare mandato al   Presidente della Giunta regionale  di sottoscrivere il predetto Accordo 
per la Regione Marche;

3) di dare mandato al l’ASUR di provvedere a  definire  gli accordi contrattuali  con i   
Laboratori A nalisi privati accreditati per il triennio 2019/2021  secondo le risultanze 
dell’Allegato A di cui al punto 1);

4) di dare mandato all’ASUR di provvedere ,  per il solo anno 2020 ,  al riconoscimento 
economico delle spese straordinarie ,  regolarmente documentate ,  per l’acquisto di 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e per sanificazione, sostenute a seguito   
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dell’emergenza epidemiologica COVID-19, fino al limite massimo insuperabile di € 
4.000,00 per ciascuno dei 49 Laboratori Analisi, autorizzati accreditati e con rapporto 
contrattuale con il SSR, come specificato nell’Accordo di cui al punto 1);

5) di precisare che l e  strutture  di Laboratorio Analisi  non iscritte alle Associazioni di 
categoria possono aderire all’accordo in occasione della sottoscrizione dell’accordo 
contrattuale con l’ASUR.

6) di dare atto che l e risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al l’Accordo di cui al 
punto 1) sono ricomprese nel budget assegnato all’ASUR.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Deborah GIRALDI) (Luca CERISCIOLI)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- Deliberazione di Giunta regionale n.  184  del  07 .0 3 .20 17   “ Laboratori analisi privati 
autorizzati e accreditati del SSR. Approvazione schema di accordo per gli anni 
2016/2018 con le organizzazioni di categoria (ANISAP, FEDERLAB e SNABILP) 
rappresentative delle strutture di laboratorio analisi private autorizzate e accreditate e 
con i singoli laboratori analisi privati autorizzati e accreditati del SSR”;

- Deliberazione di Giunta regionale  n. 1573 del 16.12.2019 “Manuale di  A utorizzazione 
strutture della Medicina di Laboratorio. Integrazione del Manuale di accreditamento di 
cui alla DGR 258/2019";

- Deliberazione di Giunta regionale n.   987  del  27.07.2020  “Attuazione  DGR 184  del   
07.03.2017 “Laboratori analisi privati autorizzati e accreditati del SSR. Approvazione 
schema di accordo per gli anni 2016/2018 con le organizzazioni di categoria (ANISAP, 
FEDERLAB e SNABILP) rappresentative delle strutture di laboratorio analisi private 
autorizzate e accreditate e con i singoli laboratori analisi privati autorizzati e accreditati 
del SSR” - Definizione budget Anno 2018”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con la DGR 184/2017 è stato approvato l’Accordo  2016/2018 con i L aboratori  A nalisi privati 
autorizzati e accreditati.   La  delibera  prende in  considerazione  i dati di attività 2015 ,   trasmessi 
nello specifico flusso informativo  (File C)  dai Laboratori analisi privati  e, al fine di riequilibrare il   
rapporto tra produzione  per residenti  al netto del ticket e budget assegnato ,  introduce per 
l’anno 2016 un primo criterio “strutturale” che considera il 70% quale soglia minima del 
rapporto tra budget e produzione  2015  al netto del ticket.  Sulla base dei  dati di attività 2015 , 
l ’applicazione di questo criterio,  ha  coinvol to  n. 20 laboratori  analisi  per un importo di € 
884.665,01  come risultante nella  Tabella n. 1 colonna “Budget riparametrato al 70%”  (Allegato 
A DGR 184/2017).

Le parti hanno concordato un secondo criterio “perequativo” che prevede di considerare lo 
scostamento tra il  totale del  budget, come rideterminato nella colonna “Budget riparametrato al 
70%” della Tabella 1, e la produzione totale  2015  al netto del ticket. A tale proposito è stato 
calcolato il peso percentuale con il quale ciascuna struttura di laboratorio concorre alla 
produzione dell’extra budget in ambito regionale. La somma individuata per il secondo criterio 
ammonta a € 825.344,99, e la stessa è stata distribuita secondo le quote percentuali 
individuate come risultante nella Tabella n. 1 ,  colonna “Secondo criterio perequativo Budget 
finale 2016/2018” (Allegato A DGR 184/2017). 

La DGR stabilisce che, per l’anno 2018, la sola quota di € 825.334,99 destinata al secondo 
criterio perequativo , ovvero distribuita sulla base della % dell’extrabudget prodotto dalle 
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strutture di laboratorio,  sia rivista sulla base dei dati di attività 2017 , documentati attraverso il 
File C della Specialistica Ambulatoriale

La d efinizione del budget per l’anno 2018  è stata oggetto di diversi  incontri con   le Associazioni 
rappresentative  dei Laboratori analisi che hanno condiviso le   modalità applicative stabilit e  
dalla DGR 184/2017 nonché i valori del budget finale dell’anno 2018. 

In attuazione di quanto stabilito  da lla DGR 184/2017, è stata adottata la  DGR  987/2020   con la 
quale  è stat o definito il budget finale dell’anno 2018 delle strutture di Laboratorio Analisi 
autorizzate e accreditate e con rapporto contrattuale con il SSR.

La defin izione dell’accord o  per il triennio successivo 2019/2021  è stato oggetto di ampio 
confronto con le  Associazioni rappresentative  dei Laboratori analisi  che  hanno  richiesto un 
incremento delle risorse da destinare alla rimodulazione del budget ,   necessarie  a preservare il 
principio del criterio “strutturale” introdotto con la DGR 184/2017 per consentire di riequilibrare 
il rapporto tra budget e produzione per residenti al netto del ticket.   L’adozione del  Criterio   
“strutturale”  ha comportato ,   negli anni successivi,  una  migliore e completa  rappresentazione 
dell’attività di settore .  Le Associazioni di categoria ,  preso atto di tale situazione, hanno 
convenuto con la parte pubblica, di applicare il “criterio strutturale”, ovvero il   riconoscimento  
d el  rapporto tra  -  budget e produzione per residenti al netto del ticket  -  in misura percentuale 
minore rispetto a quella prevista dalla DGR 184/2017. 

Le parti hanno  raggiunto un accordo che prevede di incrementare di € 477.808,52 per ciascun 
anno del triennio le risorse complessiv ament e destinate al budget di settore  per consentire di 
riequilibrare il rapporto tra budget e produzione per residenti al netto del ticket .  La proposta di 
suddivisione  tra i laboratori  della somma di € 477.808,52 è frutto di una elaborazione 
presentata congiuntamente da tutte le Associazioni rappresentative dei Laboratori Analisi e 
condivisa con la parte pubblica.  Sono stati presi in considerazione i dati di produzione, 
documentati nel flusso della Specialistica Ambulatoriale, relativi all’anno 2018, ultimo anno 
consolidato precedente rispetto all’orizzonte temporale del nuovo Accordo  individuando ,  per il 
triennio 2019/2021 ,   il 55% quale  soglia minima di questo rapporto . La  somma  di € 477.808,52   
risulta coerente con la programmazione regionale  come riportato nel verbale prot. n. 20355696 
del 23.07.2020.

Nel successivo incontro ,   tenutosi il  28.07.2020 ,  si è data lettura  alla  stesura finale dell’Accordo  
2019/2021  che è stato condiviso dalle  Associazioni rappresentative dei Laboratori Analisi  che   
hanno  confermato l’adesione allo stesso da parte di tutti i loro associati, impegnandosi a 
rinunciare a ogni pretesa economica ulteriore e a chiudere tutte le controversie giudiziarie e 
non,  in atto, sia nei confronti della Regione Marche, degli Enti del SSR e delle altre strutture di 
Laboratorio Analisi del territorio regionale, nonché a non promuovere alcuna controversia, sia 
giudiziaria che amministrativa che attenga direttamente o indirettamente alle materie 
dell’accordo medesimo.

Nel corso della riunione le Associazioni rappresentative dei Laboratori Analisi hanno  avanzato 
la richiesta, per l’anno 2020, di un riconoscimento  economico  una tantum  di € 4.000,00 per 
singola struttura di Laboratorio,  legato alle spese  straordinarie  determinate dall’emergenza 
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COVID-19 ,  come  risulta  nel  verbale sottoscritto dalle parti e acquisito al protocollo regionale 
con prot. n. 843928 del 28.07.2020.

La parte pubblica ,  valutata la richiesta ,  ha stabilito che l’ASUR dovrà provvedere, per il solo 
anno 2020, al riconoscimento economico delle spese straordinarie ,  regolarmente 
documentate ,  per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e sanificazione, 
sostenute a seguito dell’emergenze epidemiologica COVID-19, fino al limite massimo 
insuperabile di € 4.000,00 per ciascuno dei 49 Laboratori Analisi autorizzati, accreditati e con 
accordo contrattuale con il SSR. 

Riconoscimento economico non ripetibile in futuro in quanto, l’esperienza legata alla 
pandemia, ha confermato l’importanza del puntuale rispetto dei requisiti di sicurezza nei luoghi 
di lavoro e di sicurezza dei pazienti richiamati nel Manuale di Autorizzazione  delle  strutture 
della Medicina di Laboratorio di cui alla DGR 1573/2019.

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente atto.

Il sottoscritto, 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. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014

Il responsabile del procedimento
         (Irene PICCININI)
Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA’

Il  sottoscritt o , considerata la motivazione espressa nell’atto,  ne propone l’adozione alla 

Giunta regionale,  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 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 

DGR 64/2014. 

Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno 

di spesa a carico della Regione. 

IL DIRIGENTE 
(Lucia DI FURIA)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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##allegati##

(Allegato A)



  
 

 

ALLEGATO A 
 

 
ACCORDO PER IL TRIENNIO 2019/2021 CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 
(ANISAP, ASSOLAB, FEDERLAB, SNABILP-FEDERBIOLOGI) RAPPRESENTATIVE 
DELLE STRUTTURE DI LABORATORIO ANALISI PRIVATE ACCREDITATE E CON 
RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL SSR  
 
 
INTRODUZIONE 
 
Con la deliberazione di Giunta regionale n. 184 del 07.03.2017 “Laboratori analisi privati 
autorizzati e accreditati del SSR. Approvazione schema di accordo per gli anni 2016/2018 
con le organizzazioni di categoria (ANISAP, FEDERLAB e SNABILP) rappresentative delle 
strutture di laboratorio analisi private autorizzate e accreditate e con i singoli laboratori 
analisi privati autorizzati e accreditati del SSR” è stato approvato l’Accordo per il triennio 
2016/2018 con i Laboratori Analisi privati autorizzati e accreditati della Regione Marche. 
 
L’Accordo, intervenuto dopo diversi anni di contenzioso tra le parti, disciplina diversi aspetti 
del settore della Medicina di Laboratorio, tra questi la rimodulazione del budget delle 
strutture di Laboratorio analisi. A tal fine, sono stati analizzati i dati di attività 2015, ultimo 
anno consolidato, trasmessi nello specifico flusso informativo (File C) dai Laboratori analisi 
privati e, preso atto del forte squilibrio tra Laboratori nel rapporto tra produzione per residenti 
al netto del ticket e budget assegnato - che va dal 31,75% al 120,47% - introduce per l’anno 
2016 un primo criterio “strutturale” che considera il 70% quale soglia minima del rapporto 
tra budget e produzione 2015, al netto del ticket.   
 
L’applicazione di questo primo criterio, considerando i dati di attività 2015, coinvolge n. 20 
laboratori analisi per un importo di € 884.665,01 come risultante nella Tabella n. 1 colonna 
“Budget riparametrato al 70%” (Allegato A DGR 184/2017). 
 
Le parti hanno concordato un secondo criterio “perequativo” che prevede di considerare lo 
scostamento tra il totale del budget, come rideterminato nella colonna “Budget riparametrato 
al 70%” della Tabella 1, e la produzione totale 2015 al netto del ticket. A tale proposito è 
stato calcolato il peso percentuale con il quale ciascuna struttura di laboratorio concorre alla 
produzione dell’extra budget in ambito regionale. La somma individuata per il secondo 
criterio ammonta a € 825.344,99, e la stessa è stata distribuita secondo le quote percentuali 
individuate come risultante nella Tabella n. 1, colonna “Secondo criterio perequativo Budget 
finale 2016/2018” (Allegato A DGR 184/2017) tale criterio consente a tutti i laboratori di 
avere un budget pari almeno all’80% della produzione 2015.  
 
Nell’Accordo si evidenzia che le strutture di Laboratorio 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.  
 
Nell’Accordo si precisa che, dal momento che i dati complessivi della produzione 2016, 
documentati attraverso il flusso della specialistica ambulatoriale, risultano 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. 
 
La DGR 184/2017 assegna, con decorrenza 1° gennaio 2017, un budget ai 2 laboratori che, 
alla data di adozione della stessa, risultano soltanto accreditati, al fine di consentire 
l’accesso al convenzionamento con l’ASUR a partire dall’anno 2017, come risultante nella 
Tabella 3 (Allegato A DGR 184/2017). 
 
DEFINIZIONE BUDGET ANNO 2018 
 
La DGR 184/2017 stabilisce che, per l’anno 2018, la sola quota di € 825.334,99 destinata 
al secondo criterio perequativo, ovvero distribuita sulla base della % dell’extrabudget 
prodotto dalle strutture di laboratorio, sia rivista sulla base dei dati di attività 2017, 
documentati attraverso il File C della Specialistica Ambulatoriale. 
 
La definizione del budget finale dell’anno 2018 è stato oggetto di ampio dibattito con le 
Associazioni rappresentative dei Laboratori analisi che hanno condiviso con la parte 
pubblica le modalità di distribuzione della somma destinata al secondo criterio “perequativo” 
e la tabella con i valori risultanti dall’applicazione di quanto stabilito dalla DGR 184/2017. Il 
budget finale dell’anno anno 2018 delle strutture di Laboratorio Analisi è stato approvato 
con la DGR 987 del 27.07.2020 “Attuazione DGR 184 del 07.03.2017 “Laboratori analisi 
privati autorizzati e accreditati del SSR. Approvazione schema di accordo per gli anni 
2016/2018 con le organizzazioni di categoria (ANISAP, FEDERLAB e SNABILP) 
rappresentative delle strutture di laboratorio analisi private autorizzate e accreditate e con i 
singoli laboratori analisi privati autorizzati e accreditati del SSR” - Definizione budget Anno 
2018”. 
 
DEFINIZIONE BUDGET 2019/2021 
 
Contestualmente alla definizione del budget 2018 si è portato avanti il confronto per la 
definizione dell’Accordo triennale 2019/2021, dove le Associazioni di categoria hanno 
rappresentato le loro istanze. Nel corso del dibattito sono emersi alcuni aspetti da rivedere 
rispetto all’Accordo precedente, tra questi la richiesta di stabilità del budget per tutta la 
durata dell’accordo, in quanto l’aver previsto una rimodulazione al 3° anno, ha comportato 
dei ritardi nella definizione del budget dell’ultimo anno di vigenza dell’Accordo. Altro aspetto 
riguarda la richiesta di aggiornamento dell’anno di riferimento per definire la rimodulazione 
del budget con decorrenza 1° gennaio 2019, che si è condiviso deve essere l’ultimo anno 
consolidato precedente rispetto all’orizzonte temporale dell’accordo, precisamente l’anno 
2018. 
 
Le Associazioni hanno confermato la bontà dell’impostazione dell’Accordo di cui alla DGR 
184/2017 che individua una percentuale minima di riconoscimento del rapporto tra budget 
e produzione al netto del ticket (il primo criterio cosiddetto “strutturale”). Nel corso degli 
incontri hanno evidenziato che il riferimento al dato della produzione dell’anno 2015, ha 
risentito della chiusura di alcune strutture legata a trasferimenti o a lavori di adeguamento, 
che ha determinato una non completa rappresentazione dell’attività di alcuni Laboratori e, 
pertanto, richiedono un incremento delle risorse da destinare alla rimodulazione del budget 
necessaria a preservare il principio del criterio “strutturale”, introdotto con la DGR 184/2017, 
seppure in misura percentuale inferiore a quella del precedente accordo. 



  
 

 

Nell’incontro del 22.07.2020 le parti hanno raggiunto un accordo che prevede di 
incrementare di € 477.808,52 per ciascun anno del triennio, le risorse complessivamente 
destinate al budget di settore per consentire di riequilibrare il rapporto tra budget e 
produzione per residenti al netto del ticket, individuando per il triennio 2019/2021 una soglia 
minima di questo rapporto, pari al 55%, che risulta coerente con la programmazione 
regionale (come risulta dal verbale prot. n. 20355696 del 23.07.2020). 
 
La proposta di suddivisione della somma di € 477.808,52 è frutto di una elaborazione 
presentata congiuntamente da tutte le Associazioni rappresentative dei Laboratori Analisi e 
condivisa con la parte pubblica, elaborazione che considera la situazione di quelle strutture 
di Laboratorio che nell’anno 2015, anno di attività preso a riferimento dalla DGR 184/2017, 
non avevano documentato completamente l’attività svolta. L’obiettivo dell’Accordo, 
condiviso tra le parti, è quello di riequilibrare il rapporto tra budget e produzione per residenti 
al netto del ticket per questi Laboratori Analisi, secondo la percentuale sopra individuata, 
senza che nessun altro Laboratorio Analisi debba retrocedere rispetto al budget assegnato 
con la DGR 184/2017, come rideterminato per l’anno 2018 con la DGR 987/2020.  
 
Nel successivo incontro, tenutosi il 28.07.2020, si è data lettura alla stesura finale 
dell’Accordo 2019/2021 che è stato condiviso dalle Associazioni rappresentative dei 
Laboratori Analisi che ne hanno confermato l’adesione allo stesso da parte di tutti i loro 
associati, impegnandosi a rinunciare a ogni pretesa economica ulteriore e a chiudere tutte 
le controversie giudiziarie e non,  in atto, sia nei confronti della Regione Marche, degli Enti 
del SSR e delle altre strutture di Laboratorio Analisi del territorio regionale, nonché a non 
promuovere alcuna controversia, sia giudiziaria che amministrativa che attenga 
direttamente o indirettamente alle materie dell’accordo medesimo, come risulta nel verbale 
acquisito al protocollo regionale al n. 843928 del 28.07.2020. 
 
Nella tabella 1 sono riportati i valori del budget 2016/2017 approvato con la DGR 184 del 
07.03.2017, il budget 2018 approvato con la DGR n. 987 del 27.07.2020 e la ridefinizione 
del budget per il triennio 2019/2021 elaborato congiuntamente dalle parti sulla base degli 
obiettivi suindicati. 
 
Il totale generale del budget annuale per il triennio 2019/2021 risulta pari a € 9.567.396,36 
che, rispetto al budget annuale previsto dalle DGR 184/2017 e 987/2020 pari a € 
9.089.587,44, vede un incremento annuale di € 477.808,52. 
 
Il budget così definito rappresenta il tetto di spesa massimo insuperabile riconoscibile alle 
strutture di Laboratorio Analisi per il triennio 2019/2021 relativo alle attività analitiche svolte 
all’interno delle singole strutture di laboratorio e non includono l’attività di prelievo domiciliare 
e la gestione dei punti prelievo pubblici che sono oggetto di contratti separati nell’ambito 
dell’integrazione pubblico-privato, come stabilito dalla DGR 184/2017. 
 
L’attuazione del presente Accordo è subordinata alla rinuncia ad ogni pretesa economica 
ulteriore e all’impegno a chiudere tutte le controversie giudiziarie, e non, in atto, sia nei 
confronti della Regione Marche, degli Enti del SSR che delle altre strutture di Laboratorio 
Analisi del territorio regionale, nonché a non promuovere alcuna controversia, sia giudiziaria 
che amministrativa, che attenga direttamente o indirettamente, alle materie oggetto 
dell’Accordo medesimo. 
 



  
 

 

INTEGRAZIONE PUBBLICO-PRIVATO 
 
In relazione all’attività di prelievo domiciliare prevista e disciplinata dalla DGR 184/2017, 
preso atto dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica, con il presente Accordo si 
dà mandato all’ASUR di provvedere alla stipula di specifici contratti per l’attività di prelievo 
domiciliare (presso le abitazioni o strutture residenziali) con le strutture private di Laboratorio 
Analisi, disponibili all’effettuazione dei predetti servizi, per una quota non inferiore al 30% 
dell’attività di prelievo domiciliare per singola Area Vasta, a partire dall’anno 2020, da 
contrattualizzare fra tutti i laboratori dell’Area Vasta. 
 
A tale proposito si invita l’ASUR a voler rendere omogenee in tutte le Aree Vaste le relative 
procedure e modelli contrattuali. 
 
STRUTTURE RIENTRANTI NELL’ACCORDO 
 
L’Accordo riguarda tutte le 49 strutture di Laboratorio Analisi private accreditate e con 
rapporto contrattuale con il SSR. Le strutture non iscritte alle Associazioni di categoria 
possono aderire all’accordo in occasione della sottoscrizione dell’accordo contrattuale con 
l’ASUR. 
 
EMERGENZA COVID-19 – RICONOSCIMENTO UNA TANTUM ANNO 2020 
 
Nel corso dell’incontro tenutosi il 28.07.2020, le Associazioni rappresentative dei Laboratori 
Analisi hanno avanzato la richiesta, per l’anno 2020, di un riconoscimento una tantum di € 
4.000,00 per ciascun Laboratorio Analisi legato alle spese straordinarie determinate a 
seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19.  
 
Valutata la richiesta si stabilisce che, per il solo anno 2020, l’ASUR dovrà provvedere al 
riconoscimento economico delle spese straordinarie, regolarmente documentate, per 
l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e per sanificazione, sostenute a 
seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, fino al limite massimo insuperabile di € 
4.000,00 per ciascuno dei 49 Laboratori Analisi autorizzati, accreditati e con rapporto 
contrattuale con il SSR.  
 
Riconoscimento economico non ripetibile in futuro in quanto, l’esperienza legata alla 
pandemia, ha confermato l’importanza del puntuale rispetto dei requisiti di sicurezza nei 
luoghi di lavoro e di sicurezza dei pazienti richiamati nel Manuale di Autorizzazione delle 
strutture della Medicina di Laboratorio di cui alla DGR 1573/2019.  
 
PROGRAMMAZIONE 2022/2024 
 
Le parti concordano di avviare un tavolo di lavoro congiunto per la programmazione di 
settore relativa al triennio 2022/2024.   



  
 

 

TABELLA 1 
 

n. STRUTTURA 

BUDGET 
FINALE 

2016/2017 
 (DGR 184/2017) 

BUDGET 
FINALE  

ANNO 2018 
(DGR 987/2020) 

BUDGET 
FINALE 

2019/2021 

1 LABORATORIO BIO-LAB 387.376,80 394.978,58 394.978,58  

2 CHECK-UP 242.696,03 218.026,62 242.696,03  

3 LABORATORIO CITTA' DI PESARO 262.521,08 267.983,74 267.983,74  

4 MEDILAB 69.792,46 68.081,51 69.792,46  

5 CARDINALI MARTE 97.762,00 97.762,00 97.762,00  

6 LABORATORIO ANALISI SELEMAR 223.448,00 223.448,00 223.448,00  

7 LABORATORIO BIOLAB - FILIALE 93.699,24 123.464,40 216.662,60  

8 LABORATORIO GAMMA SRL 280.171,79 275.166,22 280.171,79  

9 EUROLAB S.A.S. 68.013,58 64.026,20 68.013,58  

10 LAB ANALISI SCORCELLETTI 151.820,71 169.475,14 187.654,06  

11 CROCE AZZURRA  LAB.ANALISI 213.311,74 210.391,87 213.311,74  

12 CITTA' DI JESI LAB. ANALISI 101.867,53 101.887,89 101.887,89  

13 M.Z. LABORATORIO ANALISI S.R.L 525.000,00 527.331,99 527.331,99  

14 LABORATORIO DI ANALISI "AB" 463.927,70 446.737,60 463.927,70  

15 LABORATORIO ANALISI "BIOS" 53.166,29 79.084,36 169.623,47  

16 LABORATORIO ANALISI DEL PIANO 623.026,45 600.175,51 623.026,45  

17 LABORATORIO  "BETA"  OSIMO 399.522,92 413.075,53 413.075,53  

18 LAB. ANALISI DOTT.SSA RUGGERI 124.625,04 137.351,50 137.351,50  

19 LAB. CITTA' DI CHIARAVALLE 153.298,72 150.992,63 153.298,72  

20 LABORATORIO ANALISI LAB. 3 116.721,56 132.622,40 132.622,40  

21 BIOAESIS 75.000,00 79.242,65 79.242,65  

22 CONSULCHIMICA AMBIENTE S.R.L. - CLINICALAB  106.679,53 119.309,24 166.502,88  

23 LAB. ASSOCIATI FISIOMED srl ex PIRATONI 50.938,87 50.419,40 58.868,43  

24 LABORATORIO CORI.B 67.290,45 69.959,70 69.959,70  

25 LAB. ANALISI CLINICHE DELTA EX DELTA 117.845,02 122.621,48 126.024,03  

26 LABORATORIO SALUS VILLALBA 236.764,46 230.332,45 236.764,46  

27 PRO AVIS S.R.L. LAB. ANALISI 161.149,72 165.333,95 165.333,95  

28 LABORATORIO ANALISI "CORI" 48.077,14 49.038,29 49.038,29  

29 LABORATORIO GAMMA 39.806,11 48.105,91 60.157,08  

30 LABOR. ANALISI "CROCE BIANCA" 133.775,99 134.228,75 134.228,75  

31 LABORATORIO ANALISI "MOCCHEGIANI" 76.500,00 77.395,31 77.395,31  

32 LAB. AN. "CITTA' DI MATELICA" 97.077,77 95.884,20 97.077,77  



  
 

 

n. STRUTTURA 

BUDGET 
FINALE 

2016/2017 
 (DGR 184/2017) 

BUDGET 
FINALE  

ANNO 2018 
(DGR 987/2020) 

BUDGET 
FINALE 

2019/2021 

33 LAB. "BIEMME" - CASTELRAIMONDO 135.824,45 135.926,27 135.926,27  

34 LABOR ANALISI DR VERASERRONI SRL 325.007,53 326.088,00 338.031,49  

35 LAB ANALISI S. SERAFINO SAS 101.922,81 97.350,55 101.922,81  

36 EMOTEST SRL 301.534,86 283.209,72 301.534,86  

37 LABORARSANA DI CORTELLUCCI MARCO 284.995,08 272.853,98 284.995,08  

38 LAB.ANALISI SAN GIORGIO 216.049,95 208.595,84 216.049,95  

39 SALUS SRL 117.550,59 117.773,47 117.773,47  

40 BIOMEDICA srl - LABORATORIO ANALISI 90.587,76 87.848,91 90.587,76  

41 ANALISI CLINICHE: SALUS SNC 207.840,99 193.926,85 207.840,99  

42 ANALISI CLINICHE: ORMODIAGNOSTICA 210.167,78 203.010,88 210.167,78  

43 ANALISI CLINICHE: DOTT. FIORONI 525.813,77 507.032,89 525.813,77  

44 ANALISI CLINICHE : BIOS SRL 167.308,64 165.305,78 167.308,64  

45 ANALISI CLINICHE: CLINITEST 28.030,06 28.679,20 41.668,94  

46 LABORATORIO ANALISI  DR.AMADIO 70.454,34 69.702,68 70.454,34  

47 LAB. AN. BIOTEST 82.462,11 81.561,69 82.462,11  

48 CENTRO ANALISI 286.362,43 283.503,96 286.362,43  

49 BIOLAB s.r.l. 75.000,00 83.282,15 83.282,15  

TOTALE GENERALE 9.089.587,84 9.089.587,84 9.567.396,36 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Ancona, 
 

PARTI 
FIRMA PER ACCETTAZIONE  

ACCORDO 2019/2021 

REGIONE MARCHE   

SNABILP-FEDERBIOLOGI   

FEDERLAB   

ASSOLAB   

ANISAP   
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