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Alla c.a. del Presidente  
Della Giunta della Regione Campania 

On. Vincenzo De Luca 
seg.presidente@regione.campania.it 

 
 
 

Al Capo Gabinetto del Presidente 
Della Giunta della Regione Campania 

Avv. Maurizio Borgo 
capogabinetto@regione.campania.it 

 
 

E p.c. alla Direzione generale della programmazione sanitaria 
Ministero della Salute  
Dott. Claudio De Giuli 

Dp.segreteria@sanita.it 
 
 
 

Oggetto: RELAZIONE E CONSIDERAZIONI DELIBERA 354/2021 

Egr. Presidente, 
di seguito riportiamo una breve ma significativa analisi della Delibera 354/2021, richiamata in oggetto, 
riguardante la carenza di prestazioni di Patologia Clinica contrassegnate dalla lettera “R”.  
 
Rilevato che la Delibera 354/2021 recita: 

a. la cospicua riduzione delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle 
prestazioni di specialistica ambulatoriale, intervenuta nel 2020 a causa dell'emergenza COVID, ha 
determinato una conseguente maggiore domanda delle medesime prestazioni nell’anno corrente, tra 
l’altro, con l’effetto, evidenziato nel sopra citato “Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste 
di attesa. Aggiornamento della DGRC n. 620/2020 ai sensi dell’art. 26 del D.L 25 maggio 2021, n.73 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, di determinare un più rapido 
esaurimento dei budget assegnati ai centri privati erogatori di assistenza specialistica ambulatoriale, 
stimabile in circa due mesi di minore copertura, come si evidenzia nella tabella esposta nell’allegato 
n. 6 alla presente delibera. 

 
e. il budget integrativo per l’esercizio 2021, assegnato alla branca di Laboratorio di Analisi, deve 
intendersi relativo alle sole prestazioni “non R”, poiché, sulla base della valutazione del fabbisogno 
delle prestazioni di Patologia Clinica contrassegnate dalla lettera “R” (quasi interamente costituite da 
prestazioni di Genetica Medica), effettuata con il DCA n. 58/2018, il fabbisogno appropriato di tali 
prestazioni risulta sostanzialmente soddisfatto, sia per l’anno 2020 che per l’anno in corso, attraverso 
l’attività delle strutture pubbliche ed il concorso dei budget specifici, assegnati alle strutture private; 

 
Si determinano le seguenti considerazioni: 
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1) A causa della pandemia COVID19 tutti gli ambulatori pubblici hanno conosciuto periodi di chiusura, 
più o meno lunghi, con conseguente blocco dell’erogazione delle prestazioni di lettera “R”, cosi come 
le atre prestazioni ambulatoriali finanziate con la delibera 354/2021 (in allegato la nota 
prot.20200144973 del 05/03/2020 del Direttore Generale Avv. Postiglione) (allegato 1).  

2) Non si comprende, quindi, come le strutture pubbliche abbiano potuto soddisfare il fabbisogno di 
prestazioni “R” alla luce del fatto che anche il sottostimato Budget assegnato alle strutture private 
accreditate per la stessa lettera “R” ha subito un esaurimento ancor più precoce proprio in relazione 
alla indisponibilità all’erogazione proprio da parte delle strutture pubbliche.  

La Delibera 354/2021 richiama in toto il DCA 58/2018 “Rete di Genetica Medica Clinica e di Laboratorio della 
Regione Campania” sia per giustificare “l’esclusione” delle prestazioni “R” dal finanziamento aggiuntivo 
stabilito dalla Regione Campania, sia quale elemento base per la ricostruzione del fabbisogno prestazionale 
indicato nella stessa Delibera.  

Dobbiamo necessariamente evidenziare che il DCA 58/2018 è un decreto “previsionale”, oltretutto 
incompleto e carente in ogni sua forma e, soprattutto, per i calcoli che in esso vengono riportati. 

Proponiamo una breve analisi: 

il DCA 58/2021 recita: 
 

c) che le strutture pubbliche di Laboratorio di Genetica Medica, individuate nel documento allegato 
B, sono idonee a soddisfare, a regime, il 50% del fabbisogno di prestazioni riportato nella tabella 4 
dell’allegato B. 

 
Dagli allegati dello stesso DCA 58/2021 si legge: 

“La Situazione della Genetica Medica in Campania” 
-Le informazioni ottenute sono relative alle Strutture di Genetica Medica pubbliche, universitarie e 
ospedaliere, al loro numero e distribuzione territoriale, alla tipologia dei test genetici eseguiti e dei 
servizi offerti. 

 
È facile dimostrare che il Decreto ha un carattere esclusivamente previsionale in quanto determina la 
necessità di porre in essere una serie di azioni in grado di portare il Sistema A REGIME al fine di arrivare a 
soddisfare il 50% del fabbisogno.  
Nella tabella 3, allegata al decreto 58/2021, sono riportate, inoltre, le carenze di personale nelle strutture 
pubbliche erogatrici (allegato 2) e la conseguente raccomandazione di provvedere al reperimento dello 
stesso, ritenuto indispensabile per il soddisfacimento della quota pari al 50% del fabbisogno stabilita, dalla 
stessa regione, delle prestazioni, ovvero: 
 

- 15 medici; 
- 14 biologi; 
- 5 tecnici; 
- 6 Medici ASL; 
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- 6 Bioinformatici. 
 
L’adeguamento del personale richiesto dal DCA 58/2021, fino a Dicembre 2020, non è avvenuto, come 
dimostra il Verbale n 74 dell’”AOU Federico II”, seduta del 21 dicembre 2020 (Allegato 3). 
L’“AOU Federico II” è indicata tra i soggetti erogatori pubblici proprio dal DCA 58/2018. 
 
Alla luce delle due evidenze riportate si chiede, una seconda volta: come è stato possibile garantire il reale 
fabbisogno del 2020 in regime di chiusura per pandemia e in carenza strutturale di personale? Le prestazioni 
svolte rappresentano realmente la risposta alla domanda dei cittadini/pazienti o con la Delibera 354/2021 si 
è cercato solo di “giustificare” in modo maldestro una carenza di prestazioni “R”? 
 
 
Il dubbio nasce da quanto riportato dalla stessa Delibera 354/2021 che recita: 
 
  

-la limitata offerta dei servizi pubblici in tema di diagnosi prenatale (stimata pari a circa il 10% della 
domanda), è legata anche a carenze organizzative negli specifici percorsi diagnostico-assistenziali per 
la gestante a rischio che coinvolgono diverse figure professionali non sempre disponibili. 
 

La premessa necessaria da fare è che le prestazioni di Genetica Medica (lettera R) acquistate dagli erogatori 
privati accreditati negli ultimi dieci anni da tutte le ASL della Regione Campania si esauriscono, 
sistematicamente, nei primi mesi dell’anno, lasciando scoperti almeno nove mesi. 

Ricordiamo, da un lato, che nelle diagnosi prenatali sono compresi esami importanti come l’Amniocentesi e, 
dall’altro, che si tratta di prestazioni non differibili o rimandabili, essendo legate al periodo di gestazione. 

La conclusione più ovvia di quanto riportato è che i cittadini di questa regione che hanno necessità di 
sottoporsi a prestazioni genetiche diagnostiche non riescono ad usufruire, nella maggior parte dei casi, di 
prestazioni pubbliche o in regime convenzionato e devono far fronte alla necessità intervenendo di tasca 
propria, quando possibile, o rinunciano agli esami.1 

 
Ci domandiamo inoltre: 

1. Se, come dichiarato dal DCA 58/2018, ripreso dalla Delibera 354/2021, fino al 2018 (è facilmente 
dimostrabile che quanto riportiamo vale anche per gli anni successivi) il pubblico era in grado di sod-
disfare solo il 10% della domanda e il privato accreditato già nel mese di marzo terminava il Budget, 
in che modo è stata garantita l’erogazione delle prestazioni (LEA) di lettera “R”?  
Secondo i dati in nostro possesso le prestazioni non sono state garantire e la domanda è stata in 
gran parte insoddisfatta. 
 

2. Possiamo ritenere ancora un valido parametro, alla luce di quanto esposto, il calcolo del fabbisogno 
prestazionale basato solo sul fabbisogno storico?  
La risposta è no. 

 
1 La Regione Campania è in Italia agli ultimi posti per reddito procapite e nei primi posti per spesa out of pocket per prestazioni sanitarie e acquisto 

di farmaci. 
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Prendendo atto, inoltre, che una parte significativa della delibera 354/2021 e dedicata al fabbisogno 2020-
2022 delle prestazioni di Genetica (lettera R) è fondato interamente sul DCA 58/2021, riportandone persino 
la parte tabellare, ci chiediamo: 
Come è possibile definire il fabbisogno prestazionale per la medicina Genetica lettera “R” basandosi su un 
decreto previsionale che richiedeva, già nel 2018 una serie di riforme interne fondamentali per la garanzia 
del servizio che non sono state attuate? 
 
 
Dal DCA 58/2021 si evince infatti che: 

Il fabbisogno regionale di test genetici stimato 
Il Gruppo Tecnico-Scientifico per il riordino della rete assistenziale della Genetica Medica ha 
prodotto una stima dei fabbisogni di test genetici riportata nella tabella n.4. La stima è stata 
ottenuta dalla valutazione dei dati epidemiologici regionali, dalla analisi dei costi pregressi 
sostenuti dalla Regione e dalla previsione, derivata dai nuovi LEA delle nuove esigenze dovute 
all’innovazione tecnologica e ai progressi scientifici soprattutto nel campo della genomica 
medica. 
(Tabella 4 in relazione allegato 4) 

  
La fonte, dichiarata espressamente nel decreto 58/18 sono esclusivamente le strutture pubbliche 

“Le informazioni ottenute sono relative alle Strutture di Genetica Medica pubbliche, universitarie 
e ospedaliere, al loro numero e distribuzione territoriale, alla tipologia dei test genetici eseguiti e 
dei servizi offerti.” 

 
Dobbiamo necessariamente chiederci ancora:  

- Si può costruire un fabbisogno, senza conoscere la reale domanda, basandosi esclusivamente sul 10% 
dei dati provenienti dalle strutture pubbliche e senza tenere in considerazione almeno il dato storico 
dei privati accreditati che erogano prestazioni di genetica (solo 3 mesi l’anno per esaurimento precoce 
del budget)?. 
Anche in questo caso la nostra risposta è no. 

 
Ma, nel dettaglio, il dato non è solo inattendibile per il motivo su esposto ma anche inaffidabile. 
Nella Diagnosi prenatale, infatti, sono considerati solo i “Nati”, in un numero pari a 50.000 unità, senza però 
considerare i “Nati morti”, gli “aborti spontanei” e le “interruzioni volontarie di gravidanza” che dovrebbero 
far parte del conteggio totale per l’elaborazione del fabbisogno prestazionale. 
 
Solo a titolo di esempio, prendendo spunto dai dati elaborati dall’ Istat forniti dal Ministero della Sanità, le 
nascite di bambini affetti da trisomia 21 sono 1 ogni 1200, ma nei casi di interruzione di gravidanza non viene 
diffusa la motivazione, e pertanto non è possibile sapere quante di queste siano legate a problematiche 
genetiche.  
 
In Campania gli aborti Spontanei nel 2019 sono stati 4556. 
Le interruzioni volontarie di Gravidanza, ultimo dato utile 2018, sono state 6696. 
I bambini morti nel 1 anno di vita per malformazioni, ultimo dato disponibile 2016, sono stati 162. 
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Per il calcolo della mortalità prenatale si procede, invece, alla sommatoria della mortalità endouterina (MEF) 
con la mortalità neonatale precoce che avviene entro i primi 7 (0 – 6) giorni di vita: questo dato, diviso per il 
numero totale dei nati (vivi e morti), consente di calcolare il tasso di mortalità prenatale.  
 
Tutto ciò a supporto della nostra tesi, per dimostrare che il calcolo del fabbisogno storico, in relazione alla 
diagnosi prenatale, non è corretto e, di conseguenza, le percentuali indicate nei documenti della Regione 
Campania non sono corrette, con l’effetto che il numero di test/anno non è attendibile.  
Balza all’occhio, in primis, l’assenza del dato diagnosi/anno nelle tabelle del DCA 58/18 e riproposte nella 
Delibera 354/21.  
 
 
Passando alla breve analisi del fabbisogno si evidenzia che è prevista una spesa per la diagnosi prenatale di € 
29.950.450 (il pubblico sicuramente fino al 2018 avrebbe dovuto percepire il 10% a fronte di una pari 
erogazione)  
Ciò comporta un palese ed elementare errore di calcolo: per la sola diagnosi prenatale (sottostimata come 
precedentemente dimostrato) gli erogatori privati accreditati avrebbero dovuto operare con un budget di 
€26.955.405, ma i tetti indicati negli anni, per tutta la lettera R (non solo diagnosi prenatale), non hanno mai 
superato €17.000.000.00/anno (mancano all’appello circa € 10.000.000,00/anno). Chi ha svolto le prestazioni 
relative a questo budget mancante? 
Supponiamo che non lo abbia fatto nessuno e che si tratti di mancata prestazione. 
 
Per la diagnosi Postnatale, riportata in tabella, (Tabella 4 in relazione allegato 4) sono previste prestazioni 
dedicate esclusivamente alle malattie rare2. 
 
La prima considerazione “grave” è rappresentate dalla dichiarazione di soddisfacimento del fabbisogno solo 
per il 50% della domanda da parte dalle strutture pubbliche (dca 58/2018 A REGIME) e dall’impossibilità di 
soddisfare l’altro 50% da parte dalle strutture private accreditate (codici di erogazione resi ospedalieri DCA 
40/2010 H, H1,H2,H3).  
Chi ha soddisfatto, quindi, il 50% di fabbisogno prima e dopo il 2018?  
La risposta è nessuno.  
 
La spesa prevista per la diagnosi Postnatale era stata stimata in € 6.066.825,00 (50% €3.033.421,5 sono le 
prestazioni dichiarate e pagate al pubblico, mancano quindi altri €3.033.421,5 per gli erogatori privati). 
   
Un esempio di quanto sia inappropriato il fabbisogno è rappresentato, anche in questo caso, dallo storico che, 
nostro malgrado, ha come limite la capacità operativa massima delle strutture pubbliche nell’ultimo 
decennio, capaci di soddisfare a pieno regime, come dichiarato, solo il 50% del fabbisogno. 
 
Continuando con l’ipotetico fabbisogno lo stesso nel DCA 58/2018 non ha tenuto conto di altre patologie 
rientranti nel comparto delle diagnosi postnatali, come ad esempio l’Autismo (allegato 5 PDTA Regione 
Campania DGRC 131/21) che ha sicuramente una radice Genetica e per la quale sono state previste indagini 

 
2 I codici riportati nel nomenclatore tariffario Nazionale per effettuare esami genetici per queste malattie sono stati modificati nel tariffario Regio-

nale dal DCA 40/2010 rendendo l’erogazione solo ospedaliera a differenza di tutte le altre Regioni (anche sottoposte a piano di rientro) dove l’ero-
gazione è possibile anche nelle strutture private accreditate 
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genetiche allargate anche ai familiari.  
Nel 2016 i nuovi casi in Campania di bambini autistici sono stati 782.  
Non compare nessun accenno a queste indagini genetiche nel fabbisogno stimato.  
 
Mancano, inoltre, all’appello del fabbisogno, tutte le prestazioni relative all’Infertilità e alla procreazione 
medicalmente assistita, per le quali sono previste indagini genetiche da protocollo.  
L’infertilità, secondo una ricerca condotta dall’Istituto Superiore di Sanità, colpisce circa il 15% delle coppie 
con una ripartizione praticamente equa fra donne e uomini, mentre nel 20% dei casi le difficoltà di 
concepimento sarebbero da collegare a una combinazione di cause relative ad entrambi i partner.  
Per queste ragioni sono in costante incremento i pazienti che hanno deciso di superare queste difficoltà 
facendo ricorso alla procreazione assistita.  
Secondo i dati dell’ISS, infatti, negli ultimi sei anni gli italiani che hanno scelto di affidarsi a tecniche come la 
“fivet” sono aumentati di quasi il 20%. 
Un dato non trascurabile ai fini del calcolo del fabbisogno.  
Tutte queste prestazioni di Genetica (lettera R) dove sono calcolate? 
 
 
Passiamo al dato più preoccupante, ovvero quello dell’Oncologia.  
I dati riportati in tabella (Tabella 4 in relazione allegato 4) indicano: 

- 3500 nuovi casi carcinoma mammario, con 700 test anno a fronte di 13.300 prestazioni stimate,  
- 3500 nuovi casi di carcinoma colon retto,con 525 test anno a fronte di 9.975 prestazioni stimate. 
-  

In questo caso il fabbisogno economico (inadeguato) e di circa € 4.855.927 (50% pari a € 2.427.963,5 per la 
parte pubblica e mancati altri € 2.427.963.5 per gli erogatori privati accreditati). 
 
Paradossalmente, i dati utilizzati nella DGRC 354/2021 sono smentiti dalla stessa Regione Campania che, 
probabilmente nell’ottica del risparmio, non ha tenuto conto del DCA 100 del 04/12/2019. 
 
I numeri riportati in questo ultimo documento sono, infatti, diversi (allegato 6) e stimano i nuovi casi di 
carcinoma mammario in 3664 (a fronte dei3500 del DCA 58/18)  con un incremento dei test che passano da 
700 a 916, ai quali si aggiunge (giustamente) il numero di familiari da sottoporre a test 1098, portando l’intero 
fabbisogno da 700 a 2014. 
Anche per il carcinoma al colon retto registriamo un incremento della stima dei casi che passano da 3500 a 
3842, con una rivalutazione del numero dei test genetici che va da 575 a 691 (cmq insufficienti). 
 
Mancano, infine, colpevolmente, i nuovi casi con relative prestazioni di genetica per: 

- Carcinoma Ovarico (427 nuovi casi anno  test genetici 580) (allegato 6);  
- Carcinoma della Cervice uterina (PDTA 2021 Regione Campania); 
- Carcinoma Cervice (allegato 7) nuovi casi 225 (in questo caso è previsto uno screening HPV test DNA 

in pazienti di età compresa tra 25 e 64 anni); 
- Tumore alla prostata (PDTA 2021 Regione Campania allegato 8) per il quale sono previsti 2588 casi 

per i quali andrebbero erogati i previsti esami genetici (BRCA1 e BRCA2 allegato 9). 
 

Dove sono indicate le prestazioni per queste patologie tumorali? 
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Questi ultimi esempi ci aiutano a dimostrare, senza possibilità di essere smentiti, la totale inadeguatezza del 
fabbisogno prestazionale e di budget previsto nel DCA 58/2018.  
 
Conti alla mano il fabbisogno economico del 2018 leggendo il DCA 58/2018 
 
             Pubblico                                                                         Privato Accreditato 
     € 2.995.045.5  10%  Diagnosi prenatale                        € 26.955.405   90%  Diagnosi prenatale 
 
     € 3.033.421,5   50%  Diagnosi postnatale                     € 3.033.421,5  50%  Diagnosi postnatale         
 
     € 2.427.963.5   50%  Oncologia                                     € 2.427.963.5  50%  Oncologia 
   
Tot ___________                                                                _____________            
      € 8.468.102,5                                                                 € 32.416.790,5 
 
 
Con un fabbisogno sottostimato, la quota economica del 2018 per il privato accreditato doveva essere più del 
doppio rispetto a quella assegnata (anche per gli anni precedenti e a venire).  
L’esaurimento precoce delle prestazioni di genetica (lettera R) avviene per un errore del calcolo della 
domanda (non dipende da un errore di appropriatezza prescrittiva) e per un errore nell’allocazione delle 
risorse tra pubblico e privato accreditato.   
 
A titolo puramente informativo il tetto di spesa fissato dalla Regione Campania per la Genetica (lettera R) 
assegnato al privato accreditato per le annualità 2020-2021-2022 (DGRC 354/2021) è pari ad €16.688.943,00 
per anno e, presumibilmente, terminerà nei primi 3 mesi dell’anno, cosi come avvenuto per il 2020 in tutte le 
ASL (allegati 10-11-12).  
 
 
Alla luce di quanto esposto si chiede la revoca totale della Delibera 354/2021, l’immediata istituzione di un 
tavolo per il calcolo reale del fabbisogno relativo alle prestazioni genetiche lettera “R” e la definizione di un 
budget adeguato, con conseguente partizione tra prestazioni erogabili da parte del pubblico e da parte degli 
erogatori privati accreditati. 
 
Cordialmente 
 
Napoli 27/10/2021 
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