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Prot. n. 351/2020

Ai Titolari delle case di cura
LORO SEDI

> SI TRASMETTE IN ALLEGATO IL D.A.280/2020, "INTEGRAZIONE DA N. 266 DEL
> 27 MARZO 2020 INERENTE INDIVIDUAZIONE DEI LABORATORI AUTORIZZATI AL
> PROCESSO DI ANALISI TAMPONI ORO-FARINGEI VOLTE AD ATTIVITA'
> NECESSARIE PER EMERGENZA CORONAVIRUS”.
Cordiali saluti

> DOTT. SILVANA MONTALBANO

D.A. n. Z <P0 /2020

}

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
4;:

Assessorato della Salute

Integrazione al D.A. n. 266 del 27 marzo 2020, inerente individuazione dei laboratori
autorizzati ai processo di analisi di tamponi oro-faringei volte alle attivitﬁ necessarie in
relazione al1’Emergenza Coronavirus (SARS-C0V-2), ai sensi del D.A. 11. 248 del 23.03.2020.

Visto
Visto
Visto
Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

Visto

1’art.32 della Costituzione;
10 Statuto della Regione Sicilianag
l’art.107 del D.Lgs.- del 31 marzo 1998, n.112;
il decreto-legge 23 febbraio 2020, 11.6 recante <<Misu1'e urgenti in materia di
contenimento e gestione del1'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, 1’artic0l0 3;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia dz‘ contenimento e gestione dell ’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale n. 45 del 23 febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Zegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia dz’ contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale n.47 de12S febbraio 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell ’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale n.52 del 1° marzo 2020;
i1 decreto del Presidents del Consig1i0 dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 ﬁzbbraio 2020, n.6, recante misure
urgenri in materia di contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’inter0 territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta
Ufﬁciale n.55 del 4 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, reccmte misure
urgenti in materia di conrenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale n.59 dell’8 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gesrione dell 'emergenza epidemiologica dd:
COVID-19, applicabili sull'inter0 rerritorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta
Ufﬁciale n.62 del 9 marzo 2020;
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Visto

Considerato

Vista

Vista

Considerato
Ritenuto
Ritenuto

Considerato

Considerato

Considerato

Visto

Considerato
Vista

il decreto del Presidents del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell ’emergenza epidemiologica
da COVID-1, sull'inter0terr1't0ri0 nazionale;
che l’Organizzazione Mondiale dslla Sanita il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
1’epidsmia da COVID-19 un’emergsnza di sanita pubblica di rilevanza
internazionale;
la delibera del Consiglio dsi ministri del 31 gennaio 2020, con la quals é stato
dichiarato, per ssi mesi, 10 stato di emergenza sul tsrritorio nazionale rslativo al
rischio sanitario connssso all'ins0rgenza di patologie derivanti da agsnti virali
trasmissibili;
l'OrdinanZa contingibils s urgsnts n. 7 del 20.03.2020- Ultsriori misure per la
prevenzione s gestions dell'emsrgenza spidsmiologisa da COVID-2019. Ordinanza
ai ssnsi dell'art. 32, comma 3, dslla legge 23 dicsmbre 1978, n. 833 in materia di
igiens e sanita pubblica;
Pevolversi della situazione epidemiologica, i1 carattere particolarmsnte diffusivo
de11'spidemia e 1‘incrsms11t0 dei casi sul tsrritorio nazionals;
necessario adottare, su1l’intsro territorio regionale, ultsriori misure in matsria di
contsnimento s gestions ds11'smergenza epidemiologica da COVID-19;
di proceders con la massima urgsnza all’esecuzi0ns di tufts le misure adottats per
favorire l’igiens, la salubrité s la sicurezza dei luoghi nsi luoghi di lavoro s per i
servizi di pubblica utilita;
che é necsssario assumere immsdiatamsnts ogni misura di contrasto e di
contenimsnto sul territorio regionals del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi
dsl1’art.32 dslla legge 23 dicsmbre 1978, n.833 in materia di igiens s sanita;
che l'Ordinanza n. 7 del 20.03.2020 del Presidents dslla Regions Siciliana dispone
che Peffsttuazione di tamponi oro-faringei per i soggstti in isolamsnto (art. 1 comma
3), i loro coabitanti (art. 2 comma 2) ed il personals sanitario del S.S.R. (art. 3
comma 1) s che alle analisi dei suddetti tamponi si precede rnsdiants l’impiego di
laboratori di analisi, pubblici e privati, individuati con avviso pubblico;
che 1' art. 1, co. 3. dsll‘Ordinanza n. 7 del 20.03.2020 del Presidents dslla Regions
Siciliana, rscita che "ll Dirigenre Generals del Dipartimento A.S.O.E. é autorizzato
a emanare un apposiro avviso pubblico per il coinvolgimento di laboratori
accredimti che dispongano dz’ attrezzature adeguate, alla proﬁrssionalitiz e che
garantiscano la conformitd ai protocolli dei laboratori pubblici regionali di
rzferiment0";
il D.A. n. 248 del 23.03.20 “Avviso Pubblico per manifestazione d’intsresse
preordinata alla selezione di laboratori per i1 processo di analisi di tamponi 0r0faringei volts alle attivita di screening necessarie in relazions all’Emergenza
Coronavirus (SARS-COV-2)” son cui e stata data la facolta ai laboratori accreditati
con il SSR di pressntars istanza per proporsi some laboratori in grado di processars,
tempsstivamsnte, un slevato numero di tamponi rino-faringsi per la ricerca del virus
SARS-CoV-2, responsabile dslla COVID-19;
che nel suddstto D.A. venivano chiaramente identiﬁsati i requisiti minimi per poter
partscipare alla sslszione ed i criteri di selezione per la valutazions;
la nota prot. n.10962 del Dipartimsnto per ls Attivita Sanitarie e Osssrvatorio
Epidemiologico con cui il Dirigents Generals ha istituito la Commissions per ls
valutazione delle istanze;
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Visto

il vsrbals con il quals la suddstta Commissions ha trasmesso le valutazioni delle 31
(trsntuno) istanze pervenuts a questo Assessorato ai sensi del D.A. 248 dsl 23.03.20
“Avviso Pubblico per manifestazione d’intsresse preordinata alla sslszione di
laboratori per il processo di analisi di tamponi oro-faringsi volts alls attivita di
screening necessarie in relazione all’Emergenza Coronavirus (SARS-CoV-2)”;
Visto
i1 D.A. 11.266 del 27 marzo 2020 con cui vengono individuats n. 6 strutturs in
possesso dei requisiti prsvisti dal citato Avviso;
Dato atto
che le strutturs laboratoristiche non ammesss in prima istanza sono state invitate ad
integrate la documentazions mancante;
.
Considerato che l’ordinanza del Presidents dslla Regions Siciliana n.7 del 20/03/2020 amplia il
numero di soggetti da sottoporre a tampons per l’indi\/iduazione dslla infszione da
SARS-CoV-2;
Considerata la urgents nscessita di potsnziare ulteriorments l’offerta per garantire Pesecuzione di
tutti i tamponi nsi tempi necessari per ls opportune dscisionj clinichs sul singolo
paziente s per assumsre provvsdimenti a tutela dslla collettivita;
Dato atto
altresi che sono pervenuts manifsstazioni di interesse da parts di stmtturs
laboratoristiche non accreditate con il S.S.R. ma immsdiatamente disponibili
all’avvio delle attivita;
Ritenuto
che costituiscs intendimento de1l’Amministrazione regionals - tsnuto conto dslla
impsllsnte necessita di reperire un maggior numero di strutture laboratoristiche in
possesso dei rsquisiti tecnici s pronte al1’avvio delle attivita di analisi dei tamponi
orofaringei - ampliare i1 novero degli operatori ammessi alla presents selszions,
anche tsnuto conto del contestuals invio a quelli non ammessi in prima istanza del
sopra richiamato invito a1l’intsgrazions documsntale;
Ritenuto
di autorizzare all’ana1isi di tamponi oro-faringei volts alls attivita diagnostiche
nscessarie in relazione a1l’Emergenza Coronavirus (SARS-CoV-2) ls strutturs non
accrsditate che hanno partecipato al presents avviso di selezions, purché in possesso
dei requisiti tscnologici s organizzativi di cui al citato DA 248 del 23.03.20 s in
grado di essguire con imrnediatezza i test diagnostici;
Dato atto
in ogni caso che, anche in osssquio al principio di massima partscipazions, é
intendimento dell’Amministrazione regionale procsders alla imminente
pubblicazione di un ultsriors avviso per la sslszions di strutture laboratoristiche.

DECRETA

Art.1

Per 1e rnotivazioni sopra esposts, che qui si intsndono intsgralmente riportats e trascritte, l’Istituto
Oncologico Mediterranso, sito in Viagrands (Ct) via Penninazzo 11, la Lifegene s.a.s., sita in
Messina, via Garibaldi n. 377 e il Poliambulatorio Medisan, sito in Catania in Via Sslvosa n.18,
sono autorizzati ad essguire ls analisi di tamponi oro-faringei volts alls attivita diagnostichs
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nscessarie in relazione a1l’Emsrgsnza Coronavirus (SARS-CoV-2). Tale autorizzazione s
strsttamsnte limitata alls indagini in relazione all’Emsrgenza Coronavirus (SARS-CoV-2) ai sensi
del D.A. 248 del 23.03.2020 s non costituisce alcun titolo per conssguire il provvedimento di
accrsditamsnto istituzionale ai sensi dslla L.502/92 s del DA 890/2002 s ss.mn1.ii.

Art. 2
Ls strutturs autorizzats sono incaricats con immsdiatszza di partscipars al processo di analisi di
tamponi oro-faringsi volts alls attivita nscessarie in relazione a1l’Emergenza Coronavirus (SARSCoV-2) per conto del S.S.R., che si fara carico, con mszzi e dispositivi propri, delle opsrazioni di
campionamsnto dei tamponi oro-faringsi.

Art.3
Ls Azisnds Sanitaris Provinciali tsrritorialmsnte compstsnti procsderanno al pagamsnto delle
prsstazioni sffsttuats alla tariffa unica di Euro 50,00 (cinquanta/00), alla strsgua di quanto gia
disposto, e psr ls motivazioni ivi indicati, all’art. 4, co. 1, n. 1 de1D.A. n. 266 del 27 marzo 2020.

Palermo, li <03 Qk?/72 Z6120

I1 Dirigente Generals del D.A.S.O.E

(D0tt.ssa M i Libsrti)
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