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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais

Presidente

\1111 \l\l\l\1111 > On. Daniele Secondo Cocco

On. Eugenio Lai

- Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.684/A sui tamponi molecolari nelle strutture private
accreditate. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.533 del 21 gennaio 2021 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti

ne del Presidente0

io PattjgolareIl Se

[g] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1
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1 1808-1 1726/2020

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot Cagliari, 2 GM 2021

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot.
all'interrogazione n. 684/A.

n. 001 1808 del 13/10/2020 sl trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleone

Vio Roma 223 09123 Cagliari- tel +39 070 6067010 fax +39 070 60652ì0
E mail: san.assessore@regiono.sardegna.it 1/1



entr. prot. 9808
del 26/1 1/2020

Wlw
REGIONE AUTÒNQMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELLASSISTENZA SOCIALE

00.12.01 .00 - Direzione Generale della Sanita

protocollo n. 27342 del 25/1 1/2020

Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetb: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 684/A (MANCA DESIRE' ALMA) con

richiesta dl risposta scritta, sul tamponi molecolari nello strutture privato accreditate. Richiesta

notizie.

Con riferimento alla richiesta in oggetto. si evidenzia che la deliberazione della Giunta regionale n. 45/2 del

8.09.2020 con cui sono state adottate le "L/nee d/ fnd;rizzo per /'esecuz/one de/ fesr mo/eco/are per /a

ricerca de! virus SARS-CoV-2 con metodica rRT-PCR su tampone oro/rino- faringeo da pare dei laboratori

privati accreditati" prevede che:

ferma restando l'esecuzione dei test svolta da parte dei laboratori pubblici nell'ambito dell'attività di tutela

della salute pubblica. tali prestazioni possano essere eseguite anche dai laboratori privati gia in possesso

dell'accreditamento istituzionale regionale, al fine di soddisfare la domanda dei soggetti asintomatici che. al

di fuori degli ordinari controlli di sanita pubblica dell'epidemia Covld-19, intendano autonomamente

sottoporsi a test molecolari su tampone oro/rino-faringeol

- i test possano essere eseguiti solo a fronte di una prescrizione medica in carta libera da parte del medico

di fiducial

- i costi per l'esecuzione del test siano a totale carico dell'interessato.

La citata DGR n. 45/2 del 8.09.2020 prevede la seguente procedura per l'individuazione dei laboratori privati

accreditati per l'esecuzione dei test molecolari per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con metodica rTP-PCR

su tampone oro/rino-faringeo al di fuori degli ordinari controlli di sanita pubblica:

il laboratorio privato inoltra la manifestazione di interesse al laboratorio di riferimento regionale competente

per territorio per l'attivazione della procedura di valutazione della capacita diagnostical

- il laboratorio di riferimento regionale comunica l'esito della valutazione alla Direzione generale della Sanital

la Direzione generale della Sanita redige e pubblica l'elenco dei laboratori privati che possono eseguire i

suddetti test.
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REGIONE auTòNOhiA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01 .00 - Direzione Generale della Sanita

protocollo n. 27342 del 25/1 1/2020

Con la determina della Direzione generale Sanità n. 60 del 29/01/2020 recante "Preparazione e risposta all'

emergenza derivante da casi di COVID-1 9 nel territorio regionale. Adozione del documento operativo'; sono

stati individuati i laboratori di riferimento regionale: SC Microbiologia e Virologia della AOU di Cagliari e SC

Laboratorio Analisi della AOU di Cagliari.

A seguito della richiesta da parte dei suddetti laboratori di riferimento la Scrivente Direzione con Determina

n. 826 del 23/09/2020 e n. 1.013 del 3/1 1/2020 ha istituito e aggiornato l'elenco regionale dei laboratori di

analisi privati. gia' accreditati ai sensi della normativa vigente, abilitati all'esecuzione dei test molecolari per

la ricerca del virus SARS-CoV-2 con metodica rRT-PCR su tampone oro/rino-faringeo al di fuori degli

ordinari controlli di sanita pubblica dell'epidemia Covid-19. a favore dei soggetti asintomatici che intendono

autonomamente sottoporsi al test. Tale elenco regionale dei laboratori di analisi privati. già accreditati ai

sensi della normativa vigente, che si allega alla presente. verrà, pertanto, aggiornato ogni qualvolta

pervengano nuove richieste e siano accertati dai laboratori di riferimento regionale il possesso dei requisiti

previsti.

Distinti saluti

Marcello Tidore

FL DIRETTORE

Fimìata dìgitabnente da

MARCELLO
TIMORE

2#7 7/2020 20;37
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