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• Legge 27/12/2006 n.296, art.1 comma 796

• Linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi di medicina di laboratorio nel Servizio Sanitario  
Nazionale (2009)

• AdempimenB LEA sulle reB di laboratorio: dal 2009

• Accordo Stato- Regioni 23/03/2011
• Legge 17 luglio 2020, n.77, art.1 commi 1bis, e 1ter

• Art. 29 DL 73/21 «IncenBvo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio 
sanitario nazionale»

Organizzazione rete dei laboratori: quadro normativo nazionale
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• L’Agenzia sta elaborando dei report sui modelli organizzativi delle reti di laboratorio a partire dalla
ricognizione della normativa regionale che saranno trasmessi alle regioni per integrazioni.

• In particolare, in tema di microbiologia AGENAS ha organizzato una giornata-studio dal titolo “Le reti di
microbiologia clinica in Italia. La Microbiologia dopo il Covid: nuovi modelli organizzativi delle Reti per
fronteggiare vecchie e nuove emergenze”, che ha visto la partecipazione degli esperti delle Reti di
Microbiologia delle Regioni e delle Società scientifiche.

Ruolo di AGENAS
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• Rete laboratoris,ca pubblica
• modello Hub /spoke
• definizione dei punB di erogazione delle prestazioni sulla base del ruolo delle struPure nella

rete (DM 70/2015)
• per alcune regioni aggiornamento rete in corso (es: Campania)
• livelli di centralizzazione differenB (es: Emilia Romagna)

• Rete laboratoris,ca privata
• modelli organizzaBvi differenB
• frammentazione 
• per alcune regioni organizzazione rete laboratorisBca privata ancora in corso (es: Molise,

Basilicata)
• per tuPe le regioni: in corso azioni stabilite dai cronoprogrammi approvaB dal Comitato LEA ai

sensi del DL 73/21

Organizzazione rete dei laboratori: ricognizione normativa e modelli regionali
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• Unità operative di Microbiologia e virologia autonome nel 2019: 62 Strutture Complesse di Microbiologia e/o
Virologia (24 a direzione universitaria, 38 a direzione ospedaliera), 7 Strutture Semplici Dipartimentali, numero
Strutture Semplici non rilevato

• Circa 1500 operatori nelle strutture complesse (63% tecnici di laboratorio, 22% laureati specialisti) (e post-
covid?)

• Frammentazione delle prestazioni eseguite e delle professionalità (analisi microbiologiche effettuate in
numerosi laboratori)

• Mancanza di un modello univoco nelle regioni di collocazione dei servizi di microbiologia e di un modello
organizzativo di rete

• Parziale o assente interconnessione dei flussi informativi
• Partecipazione limitata delle regioni ai sistemi di sorveglianza infezioni del sito chirurgico (SNICh) e terapia

intensiva (SITIN). Sorveglianza dell’AMR più completa (sistema di sorveglianza AR-ISS)

Organizzazione rete dei laboratori di microbiologia: esperienze regionali e temi rilevanti

Fonte: Convegno AGENAS «Le Reti di microbiologia clinica in Italia – La microbiologia dopo il Covid: nuovi modelli organizzativi delle Reti per fronteggiare vecchie e nuove emergenze»
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• Emilia Romagna: laboratorio unico regionale (LUR) che include la Microbiologia
• rete di 14 ospedali per un totale di circa 4200 posti letto e 1.150.000 abitanti (serviti da oltre 100 punti

prelievo)
• attività microbiologica concentrata in HUB per tutti i pazienti esterni e ricoverati. I laboratori spoke ( collocati

nei 7 ospedali principali) eseguono attività preanalitica ed analitica urgente
• convalida e controllo in HUB di tutte le attività microbiologiche eseguite in spoke, grazie ad un unico LIS
• punti di forza: automazione preanalitica in batteriologia, sierologia e virologia molecolare, disponibilità di

upgrade tecnologici costanti, quasi completa interscambiabilità del personale sui vari settori diagnostici,
notevole casistica

• punti di miglioramento: tempestività nella gestione delle emocolture (già in fase di sviluppo mediante
software Artificial Intelligence), maggiore efficienza della rete logistica e delle tecnologie POCT per la gestione
del territorio

• Presenza di sistemi di sorveglianza microbiologica regionali (Piemonte, Friuli, Emilia Romagna, Toscana)

Organizzazione rete dei laboratori di microbiologia: esperienze regionali e temi rilevanti

Fonte: Convegno AGENAS «Le Reti di microbiologia clinica in Italia – La microbiologia dopo il Covid: nuovi modelli organizzativi delle Reti per fronteggiare vecchie e nuove emergenze»



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

AAllllaa  fifinnee  ddeell  22001199  llaa  RReeggiioonnee  LLaazziioo  èè  ddoottaattaa  ddii::

1. Alcuni laboratori mono specialistici di
microbiologia-virologia (universitari, ospedalieri,
IRCCS)

2. Una serie di laboratori generali di vario livello di
complessità, alcuni dei quali contemplano sezioni
(eventualmente strutture semplici) di
microbiologia-virologia

Sia i primi che i secondi non sono legati tra loro in un
sistema organico di rete o da relazioni organizzative o
funzionali secondo un modello strutturato.

3. Un centro di riferimento pubblico regionale
(INMI) per la diagnostica infettivologica

• 66  MMaarrzzoo  22002200::
• Per rispondere in maniera adeguata alla diffusione

dell’infezione da SARS-CoV-2, la Regione Lazio istituisce
una rete di laboratori regionali (CoroNET, coordinata dal
Laboratorio Regionale di Riferimento INMI-Spallanzani,
incaricati di svolgere le attività connesse alla diagnosi di
COVID-19 (Ordinanza N.Z00003 del 06/03/2020)

Fonte: Convegno AGENAS «Le Reti di microbiologia clinica in Italia – La microbiologia dopo il Covid: nuovi modelli organizzativi delle Reti per fronteggiare vecchie e nuove emergenze»
MARCELLO MELEDANDRI- DIPARTIMENTO DEI LABORATORI UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Organizzazione rete dei laboratori di microbiologia: esperienze regionali e temi rilevan=
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Partire dal modello della rete CoroNET per costruire una rete regionale di microbiologia virologia: take home messages

• Cosa salvare dell’esperienza pregressa
• L’orientamento dei laboratori a lavorare in regime di urgenza

• L’organizzazione H24/7, perlomeno per i centri caraWerizzaX dai
maggior volumi analiXci

• L’offerta più ampia e diffusa sul territorio – rispeWo al preesistente
modello HUB /SPOKE - delle tecnologie biomolecolari (perlomeno
di quelle più standardizzate)

• La disponibilità (perlomeno nella fase emergenziale) a potenziare
le risorse umane dedicate

• Il ruolo del Laboratorio di Riferimento Regionale per le a^vità di
sequenziamento

• Cosa implementare/migliorare
• Un disegno organico dei partecipanti, equilibrando le esigenze

di centralizzazione con quelle dell'offerta di prossimità

• Una integrazione informatica o una efficace interoperabilità

• Un sistema stabile di HTA intrinseco alla rete e propedeutico
all’introduzione delle nuove tecnologie

• Una regia nelle procedure di acquisizione (service strumentali,  
reagenti, etc.)

• Coordinamento, all’interno della rete, nel reclutare e allocare le 
risorse umane

• Un disaster plan, per contrastare nuovi outbreak e/o shock di 
mercato (come quello che ha caratterizzato la fase iniziale del 
Covid e ha limitato la risposta dei laboratori)

Fonte: Convegno AGENAS «Le Reti di microbiologia clinica in Italia – La microbiologia dopo il Covid: nuovi modelli organizzativi delle Reti per fronteggiare vecchie e nuove emergenze» 
MARCELLO MELEDANDRI- DIPARTIMENTO DEI LABORATORI UOC MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA ASL Roma 1
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• Mappatura completa con rilevazione/monitoraggio nazionale dei modelli organizzativi in essere

• Alta specializzazione delle competenze e delle tecnologie

• Efficientare le risorse disponibili anche attraverso economie di scala

• Adeguata organizzazione dei trasporti, il rischio della gestione di campioni urgenti e la mancanza /lontananza
del microbiologo di riferimento

• Potenziamento delle professionalità: centralità del ruolo del microbiologo nel percorso clinico del paziente

• Condivisione dei dati di sorveglianza raccolti dalle regioni

Organizzazione rete dei laboratori: esigenze emerse

Fonte: Convegno AGENAS «Le Reti di microbiologia clinica in Italia – La microbiologia dopo il Covid: nuovi modelli organizzativi delle Reti per fronteggiare vecchie e nuove emergenze»
ECDC, Epidemiological public health role of the clinical microbiology
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I servizi di microbiologia svolgono un importante ruolo nella medicina ospedaliera e
territoriale in quanto la loro efficienza determina:

§ Riduzione dei tempi di degenza dei ricoveri ospedalieri (ottimizzazione scelte terapeutiche)

§ Diminuzione dello sviluppo delle infezioni correlate all’assistenza (ausilio nella sorveglianza

sanitaria)

§ Razionalizzazione dell’uso degli antibiotici (contrasto all’antibiotico-resistenza)

§ Costruzione di percorsi diagnostico-terapeutici integrati in una logica di continuità ospedale-

territorio

Servizi di microbiologia e performance clinico-organizza=ve 
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1) Servizi ad elevata integrabilità

2) Team mulBdisciplinare

3) O\mizzazione nella gesBone dei campioni

4) Task force inter-ospedaliera

5) Counselling nella gesBone dell’anBbioBco-resistenza (intraospedaliera e
interospedaliera tra hub e spoke)

Valore aggiunto e caraAeris=che di un sistema in rete 
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1) Servizi ad elevata integrabilità

2) Team multidisciplinare

3) Gestione dei campioni

4) Task force inter-ospedaliera

5) Counselling nella gestione dell’antibiotico-resistenza

Valore aggiunto e caratteristiche di un sistema in rete 
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Livello di base erogato attraverso la rete

1° Livello organizzato su U.O. semplici (SPOKE)

2° Livello di base organizzato su U.O. complesse 
(HUB)

3° Livello Centri Regionali di Riferimento

4° Livello Centri Nazionali di 
Riferimento

Livelli della Rete 

Fonte: Linee di indirizzo per la riorganizzazione dei Servizi di Microbiologia e Virologia 2018 – AMClI - AGENAS
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Livello di base erogato attraverso la rete

1° Livello organizzato su U.O. 
semplici (SPOKE)

2° Livello organizzato su U.O. 
complesse (HUB)

§ Bacino di utenza: 80.000 – 150.000 abitanti
• Presenza di: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Ortopedia, Anestesia e servizi di supporto

in rete di guardia attiva e/o di pronta disponibilità h. 24 di Radiologia, Laboratorio, Emoteca
(Fonte: DM 70/2015)

Presidi Ospedalieri di base (P.S.)

§ Bacino di utenza: 150.000 – 300.000 abitanti
• Presenza di: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e

traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Cardiologia con UTIC, Neurologia,
Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia, Radiologia h24,
Laboratorio e Servizio Immunotrasfusionale (Fonte: DM 70/2015)

DEA I livello

§ Bacino di utenza: 600.000 – 1.200.000 abitanti
• Presenza di: servizi del DEA I Livello più Cardiologia con emodinamica

interventistica h24, Neurochirurgia, Cardiochirurgia e Rianimazione
cardiochirurgica, Chirurgia vascolare, Chirurgia Toracica, Chirurgia maxillo
facciale, Chirurgia plastica, Endoscopia digestiva ad elevata complessità,
Broncoscopia interventistica, Radiologia interventistica, Rianimazione
pediatrica e neonatale, Medicina nucleare, Radiologia h 24, Laboratorio e
Servizio Immunotrasfusionale (Fonte: DM 70/2015)

DEA II livello
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1) Servizi ad elevata integrabilità

2) Team multidisciplinare

3) Gestione dei campioni

4) Task force inter-ospedaliera

5) Counselling nella gestione dell’antibiotico-resistenza

Valore aggiunto e caraAeris=che di un sistema in rete 
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Team multidisciplinare per il paziente a rischio infettivologico:

1) Gestione del paziente complesso (medicina interna, oncologia, oncoematologia, trapianto,
chirurgia etc..)

2) Obiettivi:
- inquadramento univoco e multidimensionale per una presa in carica completa del paziente;
- piano terapeutico e contemporanea riconciliazione farmacologica;

3) Counselling dell’antibiotico – resistenza

Valore aggiunto e caratteristiche di un sistema in rete 
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1) Servizi ad elevata integrabilità

2) Team multidisciplinare

3) Gestione dei campioni

4) Task force inter-ospedaliera

5) Counselling nella gestione dell’antibiotico-resistenza

Valore aggiunto e caratteristiche di un sistema in rete 



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

Gestione dei campioni:

- Approntamento di una gestione logistica basata sulla geografia territoriale

- Disponibilità, qualità e tempestività dei servizi di trasporto

- Risorse tecnologiche e di personale presenti in rete 

- Soluzioni innovative per i trasporti

Valore aggiunto e caraAeris=che di un sistema in rete 
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1) Servizi ad elevata integrabilità

2) Team multidisciplinare

3) Gestione dei campioni

4) Task force inter-ospedaliera

5) Counselling nella gestione dell’antibiotico-resistenza

Valore aggiunto e caraAeris=che di un sistema in rete 
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Task force inter-ospedaliera degli hub

Interscambio di dati nell’ambito della rete regionale volto a monitorare gli andamenti delle 
infezioni associate all’assistenza nella regione/area 

Counselling da parte degli hub per la gestione dell’antibiotico-resistenza

Valore aggiunto e caratteristiche di un sistema in rete 
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• Organizzazione reti integrate

• Mettere a regime i cambiamenti introdotti dalla pandemia 

• Opportunità derivanti da PNRR (ricerca, innovazione, digitalizzazione)
• Potenziare i sistemi di allerta e la capacità di intervenire per prevenzione e controllo (PNCAR)

• Valorizzazione e sviluppo delle esperienze regionali
• Condivisione dati e flussi informativi

Sfide future



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


