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IL RUOLO DELLA DIAGNOSTICA IN VITRO PER LA PREVENZIONE
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Pathology and personalised medicine

§ Type of disease
§ Grade
§ Stage
§ Prognostic factors
§ Predictive factors
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- Con la pubblicazione in data 29.12.2021 dello schema di decreto concernente la
definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica (doc.
4.10/2021/115/CSR), si completa il percorso iniziato nel 2017 con la pubblicazione
del DPCM del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502”

- Tuttavia una analisi del documento inviato alle Regioni per la approvazione del
decreto da parte della Conferenza Stato-Regioni, ha evidenziato una valutazione non
del tutto adeguata della reale complessità delle prestazioni di Anatomia Patologica
con tariffe non remunerative, talora inferiori al costo del materiale utilizzato. Per tale
motivo la SIAPeC-IAP in rappresentanza dei Patologi operanti sul territorio nazionale
ha ritenuto doveroso presentare una proposta di modifica di quanto proposto dagli
organi governativi riguardo alle tariffe delle prestazioni eseguibili nell’ambito della
diagnostica ambulatoriale di competenza della Anatomia Patologica
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Le modalità che hanno guidato nella riformulazione delle tariffe proposte dagli organi
governativi della SIAPeC-IAP si basano su alcune considerazioni generali:
- valutazione generale dei costi di “produzione”
- a prestazione uguale o simile applicazione della stessa tariffa
- valutazione della complessità delle prestazioni con tariffa differenziata sulla base

della necessità di impegno da parte del personale tecnico nell’allestimento dei
preparati e del personale dirigente nella formulazione della diagnosi
- incremento tariffario generalmente lineare sulla base della valutazione della

complessità della prestazione evitando di incidere in modo significativo sull’aumento
dei costi per il SSN, mantenendo tuttavia una congruità con l’impegno necessario a
garantire la prestazione
- ove la tariffa risulta congrua con quanto affermato questa non viene modificata
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Esempio
Biopsia semplice
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Casi particolari

Prestazioni relative al tessuto linfoemopoietico: le
prestazioni relative al linfonodo (asportazione di linfonodo
superficiale e agobiopsia linfonodale) comportano sempre
l’utilizzo di immunotipizzazione diagnostica (pannello di
immunofenotipizzazione codice 91.47.C)

Prestazioni particolari: Mapping per malattia
infiammatoria intestinale - Esame istopatologico per studio
gastrite cronica - Esame istopatologico su mucosectomia
apparato digerente



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


