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AVVISO 
 
 

TEST MOLECOLARI PER SARS COV-2  
LABORATORI PRIVATI ACCREDITATI 

(Circolare operativa DG Tutela salute prot. 412954 del 9.9.2020) 
 

Il  Protocollo operativo del Piano regionale di potenziamento delle attività diagnostiche dei casi 
Covid-19 e di screening degli operatori sanitari e della popolazione maggiormente esposta in 
regione Campania, aggiornato a luglio 2020 a cura dell’Unità di Crisi,  descrive, tra l’altro, lo 
scenario delle attività di indagine da test molecolare per Sars Cov-2 in capo ai laboratori del 
Coronet Lab Campania. 
 
Alla luce delle suddette previsioni ed  in considerazione delle mutate esigenze regionali 
derivanti dall’ampliamento delle attività di indagine e dal numero dei soggetti contagiati, con la 
conseguente necessità di ampliare la rete dei soggetti abilitati alla effettuazione dei test tramite 
tampone, la medesima Unità di Crisi, come da documento prot. n. 2660 del 3.9.2020, ha 
ritenuto di dover consentire, tra l’altro, ai Laboratori privati accreditati di effettuare test 
molecolari per Sars Cov-2 in favore di aziende private, su proposta del medico competente 
aziendale, senza oneri a carico del SSR. 
 
Nella medesima determinazione l’Unità di Crisi ha demandato alla Direzione Regionale per la 
Tutela della Salute la redazione di specifico accordo operativo. 
 
Tanto premesso, udite le principali Associazioni di Categoria, si ritiene di validare la seguente 
procedura: 

- Per laboratori privati accreditati si intendono i laboratori di Analisi con Settori specializzati 

di Genetica (A6), Virologia (A4) e Microbiologia e Sieroimmunologia (A2), già autorizzate 

ai sensi della DGRC 7301/2001 ad effettuare analisi con PCR a mezzo “Amplificatore 

delle catene genetiche” e quindi di fatto idonee alla esecuzione dei test tramite tampone 

naso-faringeo, in possesso di strumentazione idonea a processare secondo metodica 

PCR,; 

- I suddetti laboratori privati accreditati possono processare tamponi naso-faringei nei 

confronti di società private operanti nei vari ambiti della realtà campana (associazioni 

sportive, ordinistiche, economico-finanziarie, commerciali, ecc.) e non di persone fisiche, 

senza oneri a carico del SSR. 

- In capo ai suddetti laboratori privati accreditati insiste l’obbligo, ai fini della informativa 

prevista dalle procedure regionali, di inserire tutti gli esiti dei tamponi nella apposita 

piattaforma informativa, predisposta dalla Regione Campania, a cadenza giornaliera, 

entro le ore 24 di ogni giorno lavorativo. 
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- La mancata o intempestiva comunicazione degli esiti tramite alimentazione della detta 

piattaforma comporta: 

a) Al primo accertamento la notifica di una diffida scritta a cura dell’ASL territorialmente 

competente; 

b) Al secondo accertamento la sospensione per 15 giorni dell’accreditamento; 

c) Al terzo la proposta di revoca dell’accreditamento da parte dell’ASL territorialmente 

competente alla Regione. 

 
 

 
   Il Direttore Generale 
Avv. Antonio Postiglione 
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