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DE/PR/SAS Oggetto: Accordo regionale con le associazioni rappresentative 
O NC dei laboratori analisi pri vati accreditati e con 

rapporto con trattuale con il S.S.R. per il 
Prot. Segr. confe rimen to dei referti nel fascicolo sanitari o 

363 elett roni co e per la prenotazione delle prestazioni di 
specia list ica ambulatoriale 

Mar tedi 26 marzo 2019, presso la sala adiacente l'aula consil iare, ad 

Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- MANUELA BORA Assess ore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- LUCA CERISCIOLI Pres idente 

- LORETTA BRAVI Assessore 


Const atato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 

Presidenza, in assenza del Pres idente della Giunta regionale il 

Vicepresidente Anna Casini. Assiste alla seduta, in assenza del 

Segretario della Giunta regionale, la sostituta Nadia Giuliani. 


Riferisce in qu a lità di re1atore il Vi cepresidente Anna Casini. 

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 


j 

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 organizzati va: _______ _ 


prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: _ _________ _ 


al Presidente del Consiglio regiona le L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_ ________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: ACCORDO REGIONALE CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI 
LABORA TORI ANALISI PRIV ATI ACCREDIT ATI E CON RAPPORTO 
CONTRATTUALE CON IL S.S.R. PER IL CONFERIMENTO DEI REFERTI NEL 
FASCICOLO SANIT ARIO ELETTRONICO E PER LA PRENOTAZIONE DELLE 
PREST AZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE 

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 

di approvare lo schema di Accordo con le Associazioni rappresentative dei Laboratori Analisi privati 
accreditati e con rapporto contrattuale con il S.S.R. in merito al conferimento dei referti prodotti nel 
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e all'attività di prenotazione delle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale come risultante nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di dare mandato al Dirigente del Servizio Sanità di sottoscrivere il predetto Accordo per la Regione 
Marche; 

di dare mandato all' ASUR di provvedere allo svolgimento delle attività previste nell' Allegato A, 
precisando che gli oneri legati allo svolgimento delle suddette attività rientrano nei limiti del budget 
assegnato dalla Regione. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013. y 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
f} 

IL PRESIDENTE DELLA IUNTA REGIONALE 
~ (Luca CE I.OLI) 

" Vi eS1dr'te 
( a C sit:!JVt 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

D. L. 18.10.2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese"; 

D.P.C.M. 29.09.2015 n. 178 "Regolamento in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico"; 

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"; 

Deliberazione di Giunta regionale n. 640 del 14.05.2018 "Piano Regionale per il Governo dei Tempi 
d'Attesa per le prestazioni di Specialistica ambulatoriale e diagnostica sottoposte a monitoraggio dal 
Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA), per gli erogatori pubblici e privati accreditati della 
Regione Marche per gli anni 2018-2020"; 

Deliberazione di Giunta regionale n. 213 del 04.03 .2019 "Linee di indirizzo per la prenotazione delle 
prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali (CUP) nelle farmacia aperte al pubblico - DPR 
371/98". 

Motivazione ed esito dell'istruttoria 

L'art. 12 del D. L. 179/2012 istituisce il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) definito quale insieme dei dati e 
dei documenti di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti 
l'assistito. 

Il DPCM 178/2015 stabilisce i contenuti del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e distingue il nucleo minimo 
di dati e documenti da inserire nel FSE e i dati e documenti integrativi. Nell'ambito del nucleo minimo sono 
previsti i referti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private. 

Con la DGR 184/2017 è stato approvato l'Accordo con le strutture private di laboratorio analisi, autorizzate e 
accreditate ai sensi della normativa regionale. Nel confermare che i laboratori analisi privati sono una 
componente della complessiva offerta sanitaria regionale che concorre, insieme al sistema pubblico, a soddisfare 
i bisogni espressi dall 'utenza, la DGR individua tra le altre azioni, l' avvio dell'integrazione pubblico/privato. 
Integrazione che inizialmente prevede che l'ASUR proceda alla stipula di specifici contratti con le strutture 
private di laboratorio per l'attività di prelievo domiciliare e di avviare un percorso per il coinvolgimento delle 
strutture private di laboratorio nella gestione dei Punti prelievo pubblici. 

Con la DGR 640/2018 è stato approvato il Piano regionale per il governo dei tempi di attesa, la stessa individua 
tra gli interventi prioritari: 

la facilitazione dell ' accesso alle prestazioni sanitarie; 
la riduzione dei disagi logistici per i cittadini; 
l'incremento dell' efficienza dei meccanismi di prenotazione; 
la semplificazione e razionalizzazione del sistema di accesso alle prestazioni sanitarie. 
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A tale proposito, la DGR 640/2018 nell'ambito delle misure di "Facilitazione dell'accesso dei cittadini e 
miglioramento della gestione delle agende di prenotazione" prevede l'ampliamento delle possibilità di 
prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, attraverso il coinvolgimento di altri soggetti che 
operano nell 'ambito del SSR. A tal fine prevede la definizione di accordi per costruire le condizioni affinché 
questi soggetti possano accedere al CUP regionale per prenotare direttamente le prestazioni. 

In attuazione di quanto stabilito dalla DGR 640/2018, con la DGR 213/2018 sono state definite le Linee di 
indirizzo per la prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale da parte della farmacie aperte al 
pubblico. 

Al fine di implementare le attività rientranti nell'ambito dell'integrazione pubblico/privato di cui alla DGR 
184/2017, sono state sentite le Organizzazioni rappresentative dei Laboratori analisi privati accreditati e con 
rapporto contrattuale con il SSR per conoscere la disponibilità delle strutture ad avviare l'attività di 
prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché, in attuazione di quanto previsto dalla 
normativa, di alimentare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) con i documenti (referti) prodotti. 

Le Associazioni rappresentative dei Laboratori analisi privati accreditati e con rapporto contrattuale con il SSR , 
durante l'incontro svoltosi presso il Servizio Sanità in data 07.03.2019 hanno dichiarato la disponibilità a 
svolgere l'attività di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e la volontà di conferire i 
referti prodotti al FSE. Disponibilità confermata nel successivo incontro del 19.03.2019. 

Tutto ciò premesso si propone di adottare il presente atto. 

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. 241/1990 e degli 
artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Trene PICCININI) 

~"L ~~ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

La sottoscritta, 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. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 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, J 
alcun impegno di spesa a carico della Regione. 

r IL DIRIGENTE 
(Lucia I ) 

La presente deliberazione si compone di n. 1- pagine, d' cui n. 3 di a legati. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

~~~~ 

I 
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ALLEGATO A 

.. ACCORDO REGIONALE CON LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI 
LABORATORI ANALISI PRIVATI ACCREDITATI E CON RAPPORTO CONTRATTUALE 

CON IL S.S.R. PER IL CONFERIMENTO DEI REFERTI NEL FASCICOLO SANITARIO 
ELETTROl\'1CO (FSE) E PER LA PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIOl\'1 DI 

SPECIALISTICA AMBULATORIALE 

TRA 

LA REGIONE MARCHE 

rappresentata dal Dirigente del Servizio Sanità, il quale interviene al presente atto in nome e per conto 
della Giunta regionale delle Marche, ai sensi della DGR n.__ del ___ _ _ 

E 

LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI LABORATORI ANALISI ACCREDITATI 
E CON RAPPORTO CONTRATTUALE CON IL S. S. R. 

ANISAP ìv1ARCHE rappresentata da Df!(\! O .,-"L~:"-N~.~/___-"!ì-Rf~A-~ il quale interviene al 
presente atto in nome e per conto delle strutture di Laboratorio analisi assoclate; 

ASSOLAB ìv1ARCHE rappresentata da l Ab lO /}.! ~ rt:"TfLo , il quale interviene al 
presente atto in nome e per conto delle strutture di Laboratorio analìsi associate; 

FEDERLAB MARCHE rappresentata da FlJ:::::N,4 \=1.. . .eDN r , il quale interviene al 
presente atto in nome e per conto delle strutture di Laboratorio analisi associate; 

SNABILP - FEDERBIOLOGI rappresentata da M A~ !/ S r-> /l X: -,: lY ( , il quale 
interviene al presente atto in nome e per conto delle strutture di Laboratorio analisi associate. 

PREMESSO 

che la Regione, al fme di : 
garantire la facilità di accesso alle prestazioni sanitarie; 
ridurre i disagi per i cittadini; 
aumentare l'efficienza dei meccanismi di prenotazione; 
semplificare e razionalizzare il sistema di accesso alle prestazioni sanitarie; 

intende avvalersi dei laboratori analisi privati, accreditati e con rapporto contrattuale con il SSR per 
implementare le attività di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di annullamento 
o modifica delle prenotazioni, attività di seguito denominate "Servizio". 

CONSIDERATO 

che le Organizzazioni rappresentative dei Laboratori Analisi Privati Accreditati e con rapporto contrattuale con 
il S.S.R, nella riunione del 7 marzo 2019 hanno manifestato l'interesse ad attivare il "Servizio" e la volontà di 
conferire nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) i referti prodotti. 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ArtI 
La Regione si avvale della collaborazione dei Laboratori analisi privati accreditati e con rapporto 
contrattuale con il S. S. R. per amp]jare le ' possibilità per gli assistiti di prenotare le prestazioni di 
specialistica ambulatoriale. Inoltre, attraverso i Laboratori sarà possibile per gli assistiti annullare o 
modificare le prenotazioni di specialistica ambulatoriale. 

Art.2 
L'adesione al "Servizio" è su base volontaria e gratuita. I laboratori analisi interessati ad aderire al 
"Servizio" comunicano la propria disponibilità al Servizio Sanità della Regione Marche e all'ASUR/Area 
Vasta di competenza, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale www.norme.marche.it della 
deliberazione di approvazione dell' Accordo da parte della Giunta regionale. Nel caso in cui un laboratorio 
analisi voglia recedere, dovrà darne comunicazione almeno 90 (novanta) giorni prima della dismissione 
del "Servizio" ali' ASUR/Area Vasta di competenza e al Servizio Sanità della Regione Marche. 

Art. 3 
Presso i laboratori analisi aderenti al "Servizio" sarà possibile per gli assistiti la prenotazione di prestazioni 
di specialistica ambulatoriale e l'annullamento/disdetta o la modifica delle prenotazioni. 

La prenotazione delle prestazioni prevede le seguenti fasi : 
illustrazione all'assistito dell'informativa al trattamento dei dati sulla base della normativa 
vigente in materia; 

- esibizione dell'impegnativa nel caso di ricetta cartacea, ovvero, del promemoria nel caso della 
ricetta dematerializzata; 

- esibizione della Tessera Sanitaria dell'assistito intestatario della prescrizione. 

Inoltre, i laboratori analisi, attraverso il sistema CUP, potranno effettuare, su richiesta del!' assistito, 

l'annullamento o la modifica della prenotazione già inserita nel sistema. 

I laboratori analisi aderenti effettuano il "Servizio" nella fascia oraria dalle ore Il,00 alle ore 13,00 nei 

giorni. di apertura al pubblico; il laboratorio analisi potrà comunicare all' ASUR/ Area Vasta di competenza 

ulteriori fasce orarie disponibili. Gli orari del "Servizio" dovranno essere esposti al pubblico. 


Art. 4 
Per l'effettuazione del "Servizio" i laboratori analisi devono prevedere distanze di rispetto, che consentanei 
l'erogazione del "Servizio" stesso in osservanza della normativa sulla tutela dei dati personali. 
I dati acquisiti, saranno trattati solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione del "Servizio" 
secondo le misure di sicurezza di cui alla normativa vigente in materia. 
li personale addetto al "Servizio", qualora non sia tenuto per legge al segreto professionale, al fine di 
garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura del "Servizio", è sottoposto 
a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dalla normativa 
vigente. 

Art. 5 
L'ASUR, anche attraverso l'Area Vasta tenitorialmente competente, si impegna a: 

- fornire ai,laboratori analisi l'elenco delle prestazioni prenotabili tramite il sistema CUP; 
fornire ai laborato~ analiSI aderenti al "Servizio" l'accesso al sistema CUP per via telematica, per le 
esclusive finalità di fornitura del "Servizio", entro trenta giorni dall ' adesione; 

- fornire ai laboratori analisi le specifiche tecniche per l'installazione del client del sistema CUP; 

- fornire un servizio di help desk relativo al sistema CUP; 

- formare gli operatori individuati dai la1::idratori analisi in merito all'utilizzazione del sistema CUP 


per consentire l' erogazione del "Servizio" e in merito agli adempimenti normatjvi relativi alla 
prestazione richiesta, entro 30 giorni dall' adesione; . 

http:www.norme.marche.it
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- infonnare i laboratori analisi, nella persona del legale rappresentante, di eventuali variazioni relative 
all' offerta sanitaria e alle procedure di prenotazione; 

- provvedere ad una idonea campagna di comunicazione istituzionale sul "Servizio"; 
- informare gli assistiti in ordine ai laboratori analisi aderenti al "Servizio" ed alle prestazioni 

prenotabili; 
- prevedere, sul proprio sito istituzionale, uno spazio dedicato al "Servizio" offerto agli assistiti in 

accordo con le Organizzazioni rappresentative dei laboratori analisi. 

Art.6 
L'adesione da parte delle strutture di laboratorio al "Servizio" è su base volontaria e totalmente gratuita . . 
Le attività e gli oneri inerenti all'attivazione del "Servizio" di cui al precedente articolo 5 sono di 
competenza dell' ASUR e rientrano nei limiti del budget assegnatq dalla Regione. 

Art.7 
In conformità alla normativa nazionale vigente i Laboratori analisi privati accreditati e con rapporto 
contrattuale con il S.S.R. sono tenuti alla alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione 
Marche (FSE) con i documenti (referti) prodotti. 

Il Servizio Sanità della Regione Marche, unitamente alla ASUR ed alle strutture di laboratorio interessate, 
entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale www.nonne.marche.it della deliberazione di 
approvazione delI' Accordo da parte della Giunta regionale, predisporranno un piano ed un 
cronoprogramma per la realizzazione delle integrazioni necessarie alla alimentazione del FSE ed alla 
interoperabilità con l'Infiastruttura Nazionale per l'Interoperabilità (INI). 

Art.8 
I Laboratori analisi privati accreditati e con rapporto contrattuale con il S.S.R. potranno, su base volontaria 
e totalmente gratuita, utilizzare i servizi specifici della infrastruttura tecnologica regionale per acquisire 
dall'assistito il consenso al trattamento dei dati ai fmi della alimentazione e consultazione dei documenti 
pubblicati sul FSE secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Art. 9 
AI fine di garantire le integrazioni di cui agli Artt. 7 e 8 la Regione metterà a disposizione dei Laboratori 
la documentazione e le specifiche tecniche per l'accesso ai servizi della infrastruttura tecnologica del FSE. 
Gli oneri derivanti dalla realizzazione di dette integrazioni saranno a carico della Regione Marche 
limitatamente al lato "infrastruttura regionale FSE". L'utilizzo dei servizi della infrastruttura tecnologica 
del FSE sarà garantito dalla Regione Marche a titolo gratuito. 

Ancona, _ ______ 

REGIONE MARCHE DIRIGENTE SERVlZJO SANITA' 

ANISAP MARCHE ~~~~ 
.~~~~~L _ ___~________ _ 

ASSOLAB MARCHE ~' ~ 
RAPPRESENTATIVE 

ASSOCIAZIONI .--~-:~-------=--------r------
LABORATORI ANALISI FEDERLAB MARCHE " ,' . r <2t-~ /--------- - -~----T-----

k#- / '\
SNABILP· .. FEDERBIOLOGI / Vv-t .~ "---.--·--------------7 --I> ----~--
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