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Marcatissima riduzione  delle 
marginalità e conseguente 
preoccupante sostenibilità delle 
Unità Operative di Medicina di 
Laboratorio.

TARIFFE
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NUOVI LEA

QUANTO NUOVI ?
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NUOVI LEA
QUANTO NUOVI ?

E’ IL COINVOLGIMENTO ADEGUATO?

Amministrazione Centrale                                                  Regioni                                    Evoluzione Tecnologica Scientifica
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NUOVI LEA

Principale e probabilmente unico operatore sul mercato ha comunicato l’interruzione della produzione

Quale è il comportamento da adottare?

Chi li esegue? Quale valore informativo clinico
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NUOVI LEA: I TAVOLI REGIONALI

Tutto quanto presente nei LEA va erogato?

Tutto quanto non è nei LEA è out of  pocket?

Quali criteri di assimilazione?

Significato Clinico?  Metodologia Analitica 

Antitransglutaminasi:  Anti endomisio in IFA  o  test immunometrico?

Quale livello di  omogeneità nelle transcodifiche dei LEA nelle diverse Regioni 
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NUOVI LEA: LE RETI DI LABORATORIO

NUOVI LEA: ATTIVITA’ COSTI E RICAVI
Competenze – Responsabilità - Economie 
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NUOVI LEA: VALORIZZAZIONE NELLE AZIENDE SANITARIE 

Quale valore nei setting diversi dalla prestazione ambulatoriale?

POCT vs  Laboratorio Centrale 

Test in urgenza vs test in Routine

Test “singolo” vs Test in batch

Test calibrati o unico test (es antibiogramma)
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PORRE I NUOVI LEA E LE NUOVE TARIFFE QUALE:

- OPPORTUNITA’ PER PENSARE E RIORIENTARE I  LABORATORI CLINICI 
- MASSIMIZZARE IL VALORE CLINICO DELLA MEDICINA DI LABORATORIO
- MASSIMIZZARE IN TUTTI I SETTING (PREVENZIONE-DIAGNOSICI- TERAPIA) IL CONTRIBUTO  PER  IL MIGLIORE   OUTCOME 

NECESSITA’ DI UN SISTEMA: PARTECIPATO 
PUNTUALE 

COSTANTE
DECLINATO 

MISURATO NELLA REAL LIFE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Riteniamo che nel 2023 in Italia un aggiornamento dei LEA “continuo, sistematico, 
basato  su regole chiare e criteri scientificamente validi” sia  possibile e dovuto.

SIPMeL è disponibile ad offrire tutto il supporto  
necessario per una adeguata rivisitazione delle 

criticità rilevate.



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


