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dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005 

   

Ai  Direttori Generali 
delle AA.SS.LL. 

Ai  Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione 
delle AA.SS.LL. 

e, p.c., Spett.le L.A.N.A.P. 
Laboratori Analisi Associati Puglia 
c.a. dott.ssa Irene De Lucia 
Via S. Francesco D'Assisi, 15 
70100 BARI 

Oggetto: Prelievi domiciliari - circolare esplicativa. 

Con riferimento alla richiesta, che si allega alla presente, di una circolare esplicativa in 
merito all'esecuzione dei prelievi domiciliari da parte dei laboratori accreditati, trasmessa 
dalla dott.ssa Irene De Lucia, in qualità di Presidente dell'Associazione di categoria 
L.A.N.A.P., a mezzo posta elettronica certificata in data 4/2/2014, si rileV'à quanto segue. 

Le attività di prelievo a domicilio sono regolamentate dal R.R. n. 3/2010, il quale, alla 
sezione B.01.02 — MEDICINA DI LABORATORIO, tra i requisiti organizzativi ulteriori per  
l'accreditamento prevede, tra l'altro: 

che II personale sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato alla tipologia 
delle prestazioni erogate; 

che a tal fine il laboratorio deve descrivere la propria struttura organizzativa e 
definire le funzioni e responsabilità di tutto il personale sia per le prestazioni 
diagnostiche di base e di approfondimento sia per quelle di emergenza — urgenza. 

che comunque devono essere garantiti, tra l'altro, un'unità infermieristica o altro 
operatore abilitato per l'attività di prelievo, con la precisazione che il prelievo può 
essere effettuato da un biologo con specializzazione post — laurea prevista dalla 
DGR 105/2005 (rectius: DGR 104/2005)) e competenze teorico pratiche acquisite, 
nonché il possesso del patentino di BLSD dall'operatore che effettua il prelievo 
qualora non sia presente un medico; 
che per le attività di prelievo a domicilio, le strutture accreditate pubbliche e 
private devono dotarsi di Procedura Operativa che descriva le metodologie di 
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prelievo, conservazione e trasporto dei campioni a cui attenersi 
obbligatoriamente e per gli interventi di primo soccorso. 

A tal riguardo si osserva che tale procedura operativa, elaborata dal Responsabile Sanitario 
della struttura a cui afferiscono i prelievi a domicilio, deve evidentemente essere elaborata 
nel rispetto di quanto previsti dalla circolare del Ministero della Salute n. 3 dell'8 Maggio 
2003 — "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni 
diagnostici". 

Posto quanto sopra, si rileva ulteriormente che il comma 1 dell'art. 5 degli accordi  
contrattuali stipulati con la ASL per l'erogazione e acquisto di prestazioni specialistiche 
ambulatoriali prevede: 

- che l'Erogatore (l'ambulatorio specialistico istituzionalmente accreditato per 
l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali), oltre quanto previsto dagli 
articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare 
i seguenti adempimenti: (...) esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso 
personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli 
abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Professionista 
intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile 
Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed 
ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente 
legislazione; 
che l'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, 
nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata 
garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in 
caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal  
fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a 
tempo pieno in altre strutture. 

Per quanto sopra rappresentato, attesi la necessità, anche per le attività di prelievo a 
domicilio, di ottemperare a quanto previsto dalla Procedura Operativa di cui deve essersi 
dotato il Laboratorio di analisi accreditato, e l'obbligo dell'Erogatore di eseguire le 
prestazione sanitarie sotto la diretta e personale responsabilità ed il diretto controllo del 
Professionista/del Responsabile Sanitario, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di  
collaborazione con soggetti diversi, si osserva che i prelievi ematici domiciliari possono 
essere eseguiti solo da personale che sia in possesso dei titoli abilitanti (quindi medici 
oppure infermieri professionali iscritti all'albo ed in possesso di patentino BLSD se all'atto 
del prelievo non sia presente un medico) e che sia inquadrato in organico allo stesso  
Laboratorio accreditato e contrattualizzato che eroga le prestazioni nella branca di  
Patologia Clinica. 

A tal proposito si osserva: 
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che il R.R. n. 3/2010, alla voce 8.01.01 "Assistenza specialistica ambulatoriale -
requisiti organizzativi", prevede che il personale deve garantire un impegno orario 
congruo rispetto alla tipologia e volume di attività e che tale impegno orario, con 
la specifica delle attività da svolgere, deve essere contrattualmente definito, a 
prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro individuali; 
che la circolare del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera prot. 
A00/151/853 del 21/1/2013, in ordine all'applicazione delle griglie di cui alla 
D.G.R. n. 1500/2010, alla lett. B - "personale" chiarisce che per personale 
dipendente, ai fini della griglia e dell'accreditamento, deve intendersi: 
il personale dipendente a tempo indeterminato; 
il personale dipendente a tempo determinato con contratto di durata almeno 
annuale; 
le collaborazioni professionali a codice fiscale e partita IVA, da cui risulti un debito 
orario con contratto di durata almeno annuale. 

Il Dirigente dell'Ufficio 
(M rliztr:y 

Il Diri:  Servizio 
ini) 
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