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La sottoscritta, dott.ssa Elisabetta Argenziano, in qualità di Segretaria Nazionale dello S.Na.Bi.L.P. 
Federbiologi (Sindacato Nazionale Biologi Liberi Professionisti), in merito a quanto chiesto nella nota in 
oggetto, formula le seguenti considerazioni.  

 
Premesso che: 
 

1. la percentuale sui ricavi delle prestazioni effettuate in regime di accreditamento/convenzione con il 
S.S.N. incide sulla congruità in maniera ottimale, un po’  meno per quanto attiene la determinazione 
della normalità e della coerenza;  

2. la percentuale dei ricavi sulle prestazioni effettuate nei confronti dei privati incide negativamente, a 

parità di spese e di volume d’affare, sia sulla congruità che, ancor di più, sulla normalità e coerenza;  

3. la spesa per la specialistica ambulatoriale a carico del SSN si è notevolmente ridotta e quasi tutte le 
AA.SS.LL., negli ultimi anni, hanno imposto ai professionisti accreditati tetti economici e di 
prestazioni contingentati e in alcuni casi con blocchi mensili; inoltre le ultime normativa vigenti 
hanno incrementato l’importo della quota di partecipazione (ticket) a carico dell’utente ed inserito il 
costo ricetta. Spesso, infatti, per il cittadino utente è più conveniente, soprattutto per alcuni esami, 
pagare direttamente la prestazione, con la conseguenza che la percentuale dei ricavi per prestazioni 
effettuate nei confronti dei privati risulti aumentata notevolmente rispetto agli anni addietro, ma a 
costo ridotto.  

 
Tutto ciò ha portato come conseguenza una notevole diminuzione dei ricavi per tutto il settore della 

specialistica ambulatoriale, in particolar modo per il settore laboratorio.  
Ciò premesso, si evidenzia che lo studio di settore in questione, per quanto riportato ai punti 1 e 2, 

determina un risultato in termini di coerenza, congruità e normalità, più penalizzante. Si suggerisce, 
pertanto, di introdurre nello studio di settore, determinati correttivi che tengano conto delle situazioni sopra 
esposte; si potrebbero valutare, per esempio, una parte delle prestazioni, effettuate nei confronti dei privati 
(potrebbe essere una percentuale tra 70% e 80%), alla stessa stregua di quelle effettuate in regime di 
accreditamento/ex convenzione.  

Giova far presente, infine, che spesso, pur di fidelizzare il cliente, molti laboratori continuano a 
erogare prestazioni anche quando il tetto economico, a disposizione del territorio A.S.L., è esaurito o 
superato.  
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Nonostante le numerose richieste delle Associazioni di categoria e gli interventi giudiziari intentati 
da molti singoli professionisti per dichiarare illegittima la fissazione di un tetto, quando non rispondente ai 
bisogni territoriali, spesso accade che le somme erogate per prestazioni, in fase di esaurimento dei tetti 
economici, non siano riconosciute o rimborsate, determinando una perdita netta per la struttura.  

Si richiede una revisione dello studio in oggetto e un incontro con gli operatori tecnici del settore. 
 Napoli, 28/07/2015 

 

 

Il Segretario nazionale 

                          Dott. ssa Elisabetta Argenziano 
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