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OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE LABORATORI/CONSORZI PER 

L’ANALISI DEI TAMPONI ORO-FARINGEI VOLTI 

ALL’ATTIVITÀ DI SCREENING PER AA.SS. DELLA 

REGIONE CAMPANIA NELL’AMBITO DELLA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA LEGATA AL COVID-19 

 

 Nella giornata di ieri, in tarda serata, è stato pubblicato sul sito di 
So.Re.Sa. s.p.a. l’avviso indicato in oggetto, finalizzato ad acquisire la 
disponibilità di laboratori di analisi accreditati in grado di effettuare 
diagnosi molecolari su campioni clinici respiratori secondo protocolli 
specifici di real time PCR per SARS-COV-2. 

 L’iniziativa, finalizzata a fronteggiare le necessità connesse alla 
difficoltà analizzare i tamponi oro-faringei per le attività di screening 
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rispetto alla diffusione del COVID- 19 in Campania, è senz’altro 
condivisibile ed è, peraltro, più volte stata auspicata da Federlab che ha, 
sin dall’inizio dell’emergenza, manifestato la disponibilità delle strutture 
proprie associate a contribuire al contrasto del fenomeno. 

 È proprio in quest’ottica che, a nostro avviso, la strada prescelta 
non è la più efficace. 

 Nell’avviso pubblico si precisa che, non essendo prevista una 
tariffa, i laboratori interessati dovranno proporre un prezzo unitario per 
ciascun esame. È chiaro che, nella composizione dell’offerta, si dovrà 
tenere conto del costo dei reagenti e di un margine di remuneratività (in 
assenza del quale l’offerta non sarebbe affidabile). 

 Fino a oggi, tuttavia, ai laboratori privati è stata preclusa 
l’erogazione di questa tipologia di esami poiché i centri di riferimento 
sono stati individuati e poi riconosciuti con apposito provvedimento 
ministeriale. 

 Vi è, dunque, un primo problema che attiene al reperimento dei kit 
per l’effettuazione dei test e ai relativi tempi di consegna. Si pone, poi, una 
questione di omogeneità dei test laddove l’acquisizione dei reagenti viene 
lasciata all’autonomia di ciascun laboratorio. 

È per questo motivo che Federlab ha, già in passato, manifestato la 
disponibilità dei propri associati a svolgere gratuitamente gli esami per 
conto della Regione, la quale dovrebbe farsi carico esclusivamente di 
fornire i kit che, tuttavia, potrebbe acquisire in via centralizzata con 
enormi risparmi. 

Naturalmente la distribuzione dei kit dovrebbe avvenire solo per 
quelle strutture che rispettino i parametri qualitativi minimi di alto profilo, 
che sono stati, peraltro, condivisibilmente individuati nell’avviso pubblico 
(salvo quanto si dirà più avanti) e dovrebbe, a quel punto, essere 
consentito a tali strutture di eventualmente svolgere esami, con le 
medesime garanzie di qualità, anche privatamente. 

Questa soluzione consentirebbe, al contempo, un incontrovertibile 
risparmio per la Regione e risultati diagnostici più omogenei. 

 L’avviso, in ogni caso, presenta almeno due punti assolutamente 
poco comprensibili, sui quali, nell’ottica del massimo spirito di 
collaborazione istituzionale, si invita comunque a riflettere con attenzione. 
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 Il primo è, per la verità, macroscopico e attiene ai termini entro cui 
presentare l’istanza di partecipazione, originariamente fissato alle ore 12.00 
di questa mattina (si ripete che l’avviso è stato pubblicato nella tarda serata 
di ieri), poi spostato alle ore 16.00. 

 Davvero si stenta a comprendere il senso di una preclusione di 
questo tipo; l’interesse della Regione dovrebbe essere quello di avere il 
maggior numero possibile di laboratori in grado di processare i tamponi 
oro-faringei, ovviamente con le caratteristiche minime di qualità che la 
situazione impone.  

 Prevedere una dead line così ravvicinata, superata la quale anche 
strutture di altissimo livello non potrebbero più offrire il proprio 
contributo ad arginare l’emergenza, in ipotesi anche a condizioni 
economicamente più vantaggiose, lascia molte perplessità. 

 Nel contesto in cui ci troviamo, naturalmente, non è intenzione di 
Federlab sottolineare distorsioni della concorrenza -essendo, peraltro, 
consci che entro certi limiti sono consentite dalle deroghe al d. lgs. 
50/2016 recate dall’OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020- ma evidenziare 
che l’obiettivo che si intende perseguire potrebbe essere raggiunto in 
maniera più efficace consentendo a laboratori o loro aggregazioni di 
offrire la propria disponibilità anche oltre le 16.00 di oggi, se del caso 
avviando, nelle more, l’affidamento a favore di quelle strutture in grado di 
garantire il servizio manifestando la propria disponibilità entro 
quell’orario. 

 In alternativa, sarebbe certamente possibile immaginare o uno 
spostamento del predetto termine o immaginare la predisposizione di 
ulteriori avvisi. 

 Altro aspetto su cui è lecito manifestare più di una perplessità è la 
produttività giornaliera minima richiesta per partecipare alla procedura: 
l’avviso è, infatti riservato a “singoli laboratori, accreditatati con il servizio 
sanitario regionale, che garantiscano un minimo di produttività di 500 tamponi 
processati al giorno; per le strutture aggregate in associazione dovranno essere assicurati 
almeno 300 tamponi processati al giorno per ogni singolo associato”). 

 Pur essendo chiara la ratio della previsione, che è quella di esigere un 
livello qualitativo minimo al di sotto del quale non è possibile avere 
risultati affidabili, Federlab evidenzia che quel quantitativo minimo non 
appare in alcun modo proporzionato rispetto alla descritta esigenza. 
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La regione Sicilia, ad esempio, nell’analoga procedura autorizzata 
con D.A. n. 248 del 23 marzo 2020, ha richiesto la capacità di evadere 
almeno n. 100 richieste al giorno. 

Nel sottolineare che lo spirito di Federlab è quello di offrire un 
contributo per il conseguimento dell’obiettivo comune di arginare la 
diffusione del SARS-COV-2, invitiamo a una attenta valutazione delle 
suesposte brevi osservazioni. 

Cordiali saluti 

  

Federlab Italia 

Dr. Gennaro Lamberti 


