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Prot. 18 F- ea del 15.06.2015 

 

Oggetto:  “Piano di riassetto della rete laboratoristica privata” - Richiesta d’incontro ufficiale. 

 

 

 Illustre Assessore,   

Le scrivo come Segretario Nazionale dello S.Na.Bi.L.P. - Federbiologi (Sindacato Nazionale Biologi 

Liberi Professionisti), organizzazione sindacale dei titolari di laboratori di analisi, che in Italia annovera 

oltre 2000 strutture iscritte e, ai sensi dell’art. 4 dello statuto, ne tutela “gli interessi sociali ed economici”.  

 Nel corso della riunione con il Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero 

della Salute Dott. R. Botti, sollecitata dal Ministro Lorenzin, allo scopo di stimolare una riflessione 

tecnico-giuridica su altri possibili modelli operativi, finalizzati alla creazione di aggregazioni tra imprese 

del settore laboratoristico, Federbiologi ha presentato un progetto di fattibilità basato sulla creazione 

della “rete-contratto”.   

 Lo strumento giuridico, fondato sulla nuova disciplina civilistica delle reti d’impresa, introdotta 

dall’art. 6-bis della legge 133/2008 e del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 e 18 ottobre 2012, n. 179 

e, in seguito, declinata con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18 giugno 2013, è stato 

elaborato con la finalità di evitare perdita di posti di lavoro e assicurare la crescita economica ed 

imprenditoriale dei laboratori di analisi, nell'ottica di un contingentamento dei costi e di un più agile 

rapporto con la Pubblica Amministrazione.  

 La scelta di una rete integrata potrebbe consentire l’attuazione del progetto di razionalizzazione 

per la rete laboratoristica privata introdotto dall’art. 1 comma 796, lettera o) L. n. 296/2006 e costituire 

un’alternativa valida al disegno della centralizzazione, nonché uno strumento efficace per accrescere la 

capacità innovativa e la competitività (obiettivi strategici) delle imprese, assicurando, attraverso un 

programma adeguato, il miglioramento dell’offerta prestazionale sia dal punto di vista quantitativo che 

qualitativo (obiettivi professionali) anche in situazioni territoriali particolari. 

 Inoltre, la realizzazione di sistemi logistici controllati di attività di outsourcing opportunamente 

normate, l’implementazione e la verifica di piani di assicurazione qualità, conformi agli scopi del 

programma di governance, potrebbero garantire risultati di prova sicuri, appropriati per la definizione del 
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quesito clinico, refertazioni veloci, assistenza sul territorio e continuità assistenziale, riducendo il ricorso 

ad accessi e interlocuzioni multiple. 

Il lavoro in oggetto ha senz’altro contribuito a sollecitare il Ministero della Salute ad elaborare 

il documento prot. 11669 del 16/04/2015: riorganizzazione dei servizio di laboratorio nel SSN, inviato a tutti 

agli Assessorati regionali, nel quale,  chiarendo la posizione del Governo,  si afferma – “ per 

l'Amministrazione, non esiste un modello predefinito per raggiungere i necessari livelli di efficienza del sistema e neppure 

uno strumento operativo preferito o suggerito dalla Legge e/o dalla Pubbliche Amministrazioni” e inoltre “Le singole 

imprese ed i laboratori potranno, dunque, optare liberamente per qualsivoglia struttura giuridicamente consentita 

dall'ordinamento giuridico, tipica o atipica che sia”. 

 Tutto ciò premesso, Le sarei molto grata se potesse concedermi un incontro ufficiale 

unitamente al Segretario Regionale dott. Pietro Miraglia e ai consulenti tecnici del sindacato Avv. 

Donato Cicenia e Notaio Paolo Criscuoli, che hanno redatto lo statuto e il programma, per presentare e 

illustrare tale nostro lavoro e sottoporre alla Sua cortese attenzione una soluzione tecnica, che mira a 

costruire una struttura unitaria finalizzata a raggiungere alti livelli di efficienza e di qualità, senza 

smarrire il patrimonio imprenditoriale e culturale di tutte le realtà laboratoristiche coinvolte nel 

processo di aggregazione.  

 Con l’occasione voglia gradire i miei più cordiali saluti. 

Napoli, 15 giugno 2015 

 

 

Il Segretario nazionale 

Dott. ssa Elisabetta Argenziano 
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