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Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.L.gs 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria 
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Direttore Generali 

Direttori Sanitari 
Direttori Amministrativi 
Direttori Dipartimenti di Prevenzione 
Direttori Distretti Socio Sanitari 
Direttori Aree/Strutture Socio Sanitarie 
Direttori Dipartimenti del Farmaco 
Direttori Dipartimenti accettazione e urgenza 
Direttori Dipartimenti ospedalieri 
Direttori Dipartimenti territoriali 
Direttori Medici Presidi Ospedalieri 
Direttori Centrali Operative 118 
Dirigenti Strutture Prevenzione e Protezione 
Medici competenti 
• delle Aziende Sanitarie Locali 

Direttori Generali 

Direttori Sanitari 
Direttori Amministrativi 
Direttori Dipartimenti del Farmaco 
Direttori Dipartimenti accettazione e urgenza 
Direttori Dipartimenti ospedalieri 
Dirigenti Strutture Prevenzione e Protezione 
Medici competenti 
• delle Aziende Ospedaliero - Universitarie 

• degli IRCCS pubblici e privati 

• degli Enti Ecclesiastici 

Al Coordinatore della Rete regionale laboratori SARS-CoV-2 
Direttore del Laboratorio Regionale di Riferimento 
Azienda Ospedaliero - Universitaria "Consorziale Policlinico" 

Ai Direttori dei Laboratori 
della Rete regionale laboratori SARS-CoV-2 

e, per conoscenza 
Al Presidente della Giunta Regionale 
Ali' Assessore alle Politiche della Salute e al Welfare 
Al Dirigente Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale 
Al Dirigente del Servizio Protezione Civile 
Al Dirigente della Sezione Istruzione e Università 
Al Dirigente Sezione Formazione Professionale 
Al Direttore Generale Aress Puglia 
Al Responsabile OER Puglia 
Ai Dirigenti delle Sezioni Dipartimento Promozione della Salute 
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e, per conoscenza 
Alle Associazioni di categoria delle strutture private accreditate del 

Servizio Sanitario Regionale 
Agli Ordini provinciali dei Medici, dei Farmacisti e delle professioni 

sanitarie 
Alle Associazioni di rappresentanza dei medici di medicina generale, dei 

pediatri di libera scelta e degli operatori sanitari 

e, per conoscenza 
A S.E. Prefetto di Bari 

in qualità di coordinatore regionale 
Loro sedi 

OGGETTO: Emergenza sanitaria da Covid-19 - Deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 
2020, n.1705 - Esecuzione test molecolari per motivi non sanitari presso la rete 
regionale dei laboratori SARS-CoV-2 - COMUNICAZIONE. 

Si comunica che con il provvedimento in oggetto richiamato - in via di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia - la Giunta regionale ha ritenuto di dover disciplinare le modalità di esecuzione 
dei test SARS-CoV-2 per richieste di soggetti privati non correlate a esigenze cliniche o di salute pubblica in 
relazione al nuovo quadro epidemiologico venutosi a determinare e agli obblighi derivanti dai decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri connessi alle misure di protezione e di prevenzione del contagio da 
Covid-19. 

11 provvedimento prevede che i laboratori di analisi ammessi a far parte della rete regionale laboratori 
SARS-CoV-2 di cui alle DD.GG.RR. n.519/2020, n.652/2020 e n.1181/2020 sono autorizzati all'esecuzione di 
test molecolari (tamponi), così come individuati dalle circolari del Ministero della Salute, per i soggetti 
asintomatici che ne facciano richiesta: 

a) per motivi di lavoro; 

b) per motivi di viaggio; 

c) per richieste non correlate a esigenze cliniche o di salute pubblica già disciplinate dai 
provvedimenti nazionali e regionali. 

L'esecuzione dei test SARS-CoV-2 di cui sopra può avvenire da parte dei laboratori ammessi alla rete 
regionale SARS-CoV-2 a condizione che il richiedente rilasci apposita autocertificazione, resa ai sensi e per gli 
effetti di quanto previsto dal D.P.R. n.445/2000, circa l'esistenza delle motivazioni innanzi indicate. 

La Giunta regionale ha previsto che il costo per l'esecuzione dei test molecolari per i motivi di cui 
innanzi debbano essere a totale carico del soggetto privato richiedente. 

La tariffa massima applicabile dai laboratori pubblici e privati della rete regionale SARS-CoV-2 per 
l'esecuzione del test molecolare per le motivazioni non sanitarie di cui innanzi è quella di 80 euro 
omnicomprensiva già stabilita con DGR n.652/2020. 

Si precisa che tale tariffa è in via di revisione in riduzione tenuto conto dell'andamento dei costi di 
mercato dei fattori produttivi impiegati per l'esecuzione dei test molecolari e sarà, pertanto, rimodulata con 
successivo provvedimento della Giunta regionale. 

www.regione.puglia.it pag. 2 a 3 

Dipartimento promozione della salute, del benessere e dello sport per tutti 



DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, 

REGIONE 
PUGLIA 

DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 

DIREZIONE 

Inoltre, si pone in evidenza che la Giunta regionale ha rimandato a successivo provvedimento la 
riorganizzazione complessiva della strategia di intervento per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-
19 nonché della strategia di esecuzione delle diverse tipologie di test SARS-CoV-2 (sierologico, molecolare, 
antigenico, salivare) sulla base delle linee guida, circolari e documenti prodotti dal Ministero della Salute, 
dall'Istituto Superiore di Sanità e dagli altri organismi centrali. 

A questo proposito occorre evidenziare che: 

1) l'esecuzione di test molecolari (tamponi) può essere effettuata unicamente dai laboratori ammessi a far 
parte della rete regionale laboratori SARS-CoV-2 di cui alle DD.G.R. n.519/2020, n.652/2020 e 
n.1181/2020; l'esecuzione da parte di altre strutture non è autorizzata e tale violazione, ove accertata, 
può essere perseguita ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti che regolano la materia delle 
autorizzazioni all'esercizio delle attività sanitarie e l'accreditamento con il servizio sanitario regionale; 

2) l'esecuzione di test antigenici non è - al momento - autorizzata nelle more che sia definita la tariffa 
massima applicabile, il contesto e le prescrizioni delle condizioni di esecuzione di questa tipologia di test 
rapido e relativi obblighi informativi. 

Si fa presente che con circolare prot. AOO/005/0004747 del 27.10.2020 sono state impartite prime 
indicazioni operative inerenti i test antigenici rapidi i quali possono essere utilizzati dai Dipartimenti di 
Prevenzione, che hanno già in dotazione test e POCT, per l'esecuzione di screening di comunità con 
particolare riferimento all'ambito scolastico sia per la gestione dei casi sospetti scolastici sia per la 
riammissione a scuola ove prevista certificazione obbligatoria. Inoltre, i Dipartimenti di Prevenzione possono 
prevedere l'utilizzo di tali test rapidi in altri contesti quali, ad esempio, le residenze assistenziali in caso di 
necessità di screening di comunità. 

Si invitano le strutture in indirizzo a prendere atto di quanto innanzi e ad osservare, in ogni caso, le 
ulteriori raccomandazioni previste dalle circolari del Ministero della Salute e dalle disposizioni regionali 
ancorché non espressamente richiamate. 

Posizione Organizzativa 
Preve . zione e Promozione della Salute 
Nehlu( o Albano 

Il Dirigente della Sezio e 
Promozione della ~Iute e de 

Oofrcrri 
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