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Laboratori 

L'allarme 
dell'Anisap: 
con le nuove 
tariffe mille 
strutture 
e i servizi 
in pericolo 

ANISAP/ Oltre 1.000 strutture a rischio con il nuovo tariffario e il fai-da-te regionale 

La gelata sui laboratori privati 
E mancato il coordinamento nazionale - Previsti 3,5 miliardi di risorse in meno 

S ono in estremo disagio i cir
ca ornila laboratori accredi
tati italiani. Di cui almeno 

1.000 sono in pericolo di chiusura, 
col rischio di smantellare quella 
che i responsabili dell'Anisap, la 
maggiore delle associazioni del set
tore, definisce una «rete capillare» 
sul territorio che proprio per que
sto dovrebbe essere collegata a 
stretto giro con le altre strutture 
pubbliche, in modo da realizzare 
un'assistenza a tutto campo coordi
nata dalla programmazione regio
nale. E che, giurano, potrebbe por
tare perfino un risparmio di spesa. 
Sono a disagio per le tariffe che 
per loro si abbassano sempre di 
più nell'ottica della spending re-
view e proprio per questo hanno 
messo in pista una lunga serie di 
ricorsi ai tribunali amministrativi 
contro il nuovo tariffario (il Dm 
18 ottobre 2012, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 
2013) che abbatte i prezzi con un 
impatto sulle strutture private ac
creditate che nelle Regioni fa ridur
re la remunerazione delle presta
zioni di poco meno di 3,5 miliardi 
rispetto alle tariffe regionali 2010. 

Ciò che di più critica l'Anisap 
nel provvedimento è il taglio qua
si "lineare" degli importi, senza 
tenere conto - sostengono dall'as
sociazione - della tipologia dei ser
vizi erogati. A esempio, nel setto
re della microbiologia clinica ci 

sono esami le cui tariffe sono au

mentate anche oltre il 300% (Bat
teri acidi nucleici in materiali bio
logici ibridazione diretta nas; Vi
rus epatite e (Hcv)immunoblot-
ting) e altre ridotte fino a quasi 
l'80% (Plasmodi della malaria nel 
sangue ricerca microscopica; Pa
rassiti intestinali ricerca microsco
pica), ma i primi sono esami auto
matizzabili e quindi con possibili 
economie dì scala, i secondi due, 
al contrario, hanno necessità del 
lavoro umano altamente qualifica
to: l'operatore laureato nel caso 
dei parassiti deve eseguire l'arric
chimento delle feci, centrifugare il 
campione, diluirlo, centrifugarlo 
di nuovo e poi mettersi al micro
scopio e cercare per almeno 15 
minuti sul preparato. E per la ma
laria deve guardare al microsco
pio per almeno 20 minuti per 
escludere la presenza della patolo
gia su ogni campione. 

Poi il fai-da-te regionale che 
mette a rischio per i laboratori ac
creditati la programmazione del
l'attività e i necessari investimenti 
in tecnologie. In Calabria e nelle 
Marche, a esempio, nelle nuove 
tariffe non è stato riassorbito lo 
sconto del 2 e del 20% previsto 
per gli accreditati, al contrario di 
Sicilia, Veneto, Trentino Alto Adi
ge. E sempre nelle stesse Regioni 
la Calabria ha aggiornato il no
menclatore, incontrato l'Anisap 
per concordare un progetto comu
ne e riordinato tutte le attività di 

laboratorio, mentre questo non è 
accaduto in Sicilia (che ha riordi
nato le attività solo in parte) e in 
Friuli Venezia Giulia. In Veneto e 
Trentino non sono stati concordati 
percorsi con gli accreditati e nelle 
Marche è stato aggiornato il tarif
fario, ma non c'è stato per ora 
alcun riordino. Come dire: Regio
ne che vai, tariffa e gestione che 
trovi, spesso - sottolinea una me
moria dei tecnici Anisap - con una 
«correlazione piuttosto labile tra 
la struttura delle tariffe e la struttu
ra reale attuale dei costi: il sistema 
tariffario e le variazioni dello stes
so non risultano significativamen
te basati su dati di costo rinvenibi
li negli studi ufficiali disponibili». 

Da qui i numerosi ricorsi giuri
sprudenziali. Il primo gruppo ri
guarda gli annullamenti già effet
tuati da Tar e Consiglio di Stato 
su tariffari precedenti. Per quello 
del 1996 (vigente prima dell'ulti
mo aggiornamento) a esempio il 
Consiglio di Stato nel 2011 ha 
sottolineato proprio tra le altre cri
tiche «la mancanza di una connes
sione logica tra l'accertamento dei 
costi e la misura delle tariffe», 
criterio invece chiaramente espres
so nel precedente Dm del 1994. 

Un secondo gruppo di ricorsi, 
più attuale, riguarda il mancato 
insediamento della Commissione 
prevista dalla legge Balduzzi (leg
ge 189/2012) proprio per l'aggior
namento delle tariffe per i privati 



accreditati. La Commissione 
avrebbe dovuto insediarsi entro 
15 giorni dall'entrata in vigore del
la legge, cioè il 26 novembre 
2012, mentre il 18 ottobre è stato 
direttamente approvato il nuovo 
tariffario entrato in vigore a inizio 
2013, senza che la previsione di 
legge fosse rispettata. 

Un terzo gruppo di ricorsi, infi
ne, riguarda l'assenza di una «vali
da istruttoria» e di dati di costo 
«in grado di supportare la determi
nazione delle tariffe». Questo è 

avvenuto, si legge nelle memorie 
dei ricorsi «perché non è stata 
svolta un'adeguata istruttoria (di 
cui non vi è traccia alcuna nei 
provvedimenti) secondo i criteri 
imposti dall'articolo 8 sextes del 
Dlgs 502/1992» ancora valido e 
vigente, sottolinea l'Anisap, «per 
ciò che concerne i princìpi e i 
criteri applicabili». 

Insomma, privato accreditato 
efficiente (v. articolo in basso), 
disposto a fare la sua parte nella 
programmazione e nella rete di 

servizi sul territorio, ma dimentica
to. E mille laboratori e almeno 
4mila posti di lavoro sono a ri
schio di chiusura se la soglia di 
200mila prestazioni fissata fosse 
applicata in modo rigido. Non tan
to nel Nord dove i laboratori me
diamente producono oltre un mi
lione di esami l'anno, ma dalle 
Marche in giù (oltre 200 solo nel 
Lazio, due terzi di quelli di Cam
pania e Sicilia). 

Paolo Del Bufalo 

Ambulatori e laboratori privati accreditati (anno 2010) 

Nota: la tabella comprende anche tra le strutture private accreditate ospedali e ambulatori religiosi e in alcuni casi quelli che fanno capo alle università. 
Fonte: Annuario statistico delle aziende sanitarie - Ministero della Salute - marzo 2013 


