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ORDINE DEL GIORNO 
Collegato alla discussione della proposta di legge regionale n.320/2021 

concernente: “Legge di Stabilità Regionale 2022” 

 

 

Oggetto: Inserimento dello screening prenatal-NPT nei livelli essenziali di assistenza (LEA). 

 

 

VISTO 

lo Statuto della Regione Lazio; 

il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502, e successive   modificazioni e integrazioni, con 

particolare riferimento all'articolo 1, commi 1,2,3,7 e 8; 

  

l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di  Trento e di Bolzano recante 

integrazioni e modifiche agli accordi in  data  il  3  agosto 2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria, 

sancito  l'8  agosto  2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti 

tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano,  il  quale, fra l'altro, 

contestualmente alla determinazione della  disponibilità  complessiva  ed  onnicomprensiva di risorse 

da destinare  al  finanziamento del servizio sanitario nazionale per gli anni  dal  2001  al  2004, 

prevede l'impegno del Governo ad adottare, entro  il  30  novembre 2001, un provvedimento per la 

definizione dei livelli   essenziali   di  assistenza,  d'intesa  con  la  Conferenza Stato-

Regioni,  ai  sensi  dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno  1999,  n. 229, di modifica del 

richiamato decreto legislativo n.  502 del 1992, e in relazione con le risorse definite nello stesso 

accordo; 

  

l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di  Trento  e di Bolzano in materia 

sanitaria sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 

le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,; 

 

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,  il  quale  stabilisce  che  con  decreto del Presidente del 

Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare entro il 30 novembre 2001, su 

proposta  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il Ministro dell'economia  e delle finanze, 

d'intesa con la Conferenza permanente fra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento  
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e di Bolzano,  sono  definiti  i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo  1  del  decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni; 

 

 l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome 

di  Trento  e  di  Bolzano,  sancito  in  data 22 novembre 2001 dalla Conferenza  permanente  per  i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province  autonome  di Trento e di Bolzano, relativo alla 

definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza; 

  

 l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome 

di Trento e di Bolzano in data 22 novembre 2001 recante: “Accordo tra Governo, regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell’art. 1 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” (Repertorio n. 1318) 

 

il Decreto del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 che definisce, ai sensi dell'articolo 1 del 

decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni  e integrazioni, e 

dell'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 

16 novembre  2001,  n. 405, e conformemente agli Accordi fra il Governo, 

le  Regioni  e  le  Province  autonome di Trento e di Bolzano sanciti dalla  Conferenza permanente 

per il rapporti fra lo Stato, le Regioni e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano in data 8 agosto 

e 22 novembre  2001,  i  livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui agli  allegati  1,  2, 3 e 3.1 che 

costituiscono parte integrante del presente decreto e alle linee-guida di cui all'allegato 4; 

 

 

 

PREMESSO CHE 

gli accordi fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sopra richiamati 

definiscono i livelli essenziali di assistenza sanitaria; 

il D.P.C.M del 12 gennaio 2017 ha come oggetto: 

1. “Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche e in 

coerenza con i principi e i criteri indicati  dalla  legge  23  dicembre  1978,  n.  833 e dal decreto 

legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, i seguenti livelli 

essenziali di assistenza: 

 a) Prevenzione collettiva e sanità pubblica; 

 b) Assistenza distrettuale; 

 c) Assistenza ospedaliera. 

2. I livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1 si articolano nelle attività, servizi 

e prestazioni individuati dal presente decreto e dagli allegati che ne costituiscono parte integrante”. 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 inoltre stabilisce l’elenco di 

malattie rare, croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione del ticket, prevedendo anche un 

aggiornamento annuale; 

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge di stabilità 2016)” ha previsto l’istituzione della Commissione nazionale per 

l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale (SSN) 

presieduta dal Ministero della salute con la partecipazione delle Regioni dei principali istituti 

scientifici nazionali e società scientifiche; 

il Ministero della Sanità ha pubblicato uno studio con delle raccomandazioni in merito alla necessità 

di inserire nei lea lo screening prenatal in oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

il test cfDNA/NIPT è uno screening prenatale non invasivo, con prestazioni significativamente migliori 

rispetto ai test di screening basati sulle analisi biochimiche e sulla translucenza nucale, che possono precedere 

o meno i test diagnostici invasivi. Il test cfDNA/NIPT riduce drasticamente il ricorso alle indagini diagnostiche 

invasive, abbattendo il numero degli aborti collegati all’invasività delle tecniche di prelievo dei tessuti fetali. 

Inoltre, il test, utilizzato come screening contingente dopo il test combinato ha un impatto minore sulla spesa 

sanitaria rispetto allo screening universale; 

l’utilizzo del test cfDNA/NIPT come screening contingente dopo il Test Combinato (eseguito da operatori 

certificati) ha un impatto minore sulla spesa sanitaria rispetto allo screening universale; 

trattandosi di un test prenatale di screening, i risultati ad alto rischio devono essere confermati con un esame 

diagnostico appropriato sui campioni di liquido amniotico o sui villi coriali prelevati mediante amniocentesi o 

villocentesi. Circa l’erogazione dei test di conferma, i LEA (D.M. 09.12.2015 “Condizioni di erogabilità e 

indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito 

del Servizio Sanitario Nazionale”) prevedono una voce di rimborso (C27) da parte del SSN relativa all’analisi 

citogenetica “per la conferma di aneuploidie riscontrate nel DNA fetale sul sangue materno per le aneuploidie 

validate dalle Linee-Guida e dalle Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali”; 

in base a tali disposizioni, al momento, il SSN garantisce l’erogazione del percorso diagnostico di conferma 

per i risultati ad alto rischio solo relativamente alle trisomie 21, 18 e 13; 

nello studio sopra citato risalente all’anno 2021 il Ministero della Salute raccomanda: 

R1. Raccomanda di inserire il test cfDNA/NIPT nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e/o nei percorsi 

regionali della gravidanza fisiologica come indagine di seconda scelta, per lo screening delle trisomie 13,18,21 

garantendone l’erogazione secondo criteri da definire in applicazione del punto R2, al fine di consentire il 

rispetto dell’appropriatezza ed evitare l’esecuzione di analisi inutili o addirittura dannose (art.59 del D.P.C.M. 

12 gennaio 2017 Assistenza specialistica ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della 

maternità); 

 R2. Raccomanda di definire le condizioni di erogabilità delle prestazioni di cui al punto R1 e di autorizzare la 

prescrizione di queste analisi solo da parte di esperti in medicina fetale (specialisti in genetica medica e/o 

ginecologia e ostetricia). 

  

 



 
 
 

 
 

 

 

R3. Raccomanda di garantire che le analisi cfDNA/NIPT siano eseguite esclusivamente presso strutture 

specializzate nazionali con comprovata esperienza e/o che abbiano integrato nei processi produttivi interni 

tecnologie validate (technology transfer da aziende commerciali internazionali), che siano dotate di 

infrastrutture e competenze, comprese quelle bioinformatiche, indispensabili per analizzare ed interpretare i 

dati. I criteri di accreditamento delle strutture devono includere la verifica di un’adeguata certificazione (ISO 

15189 o simili; Laboratory accreditation and certification; http://www.eurogentest.org/) e la partecipazione 

regolare a controlli di qualità nazionali ed internazionali (EMQN/GenQA); 

 

A promuovere nel più breve tempo l’inserimento nei Lea  dei test PNT rientranti nello screening prenatal  per 

tutte le donne della Regione Lazio o a prevedere un costo di compartecipazione da parte della Regione Lazio. 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 IMPEGNA 

LA GIUNTA REGIONALE 

 
a farsi promotrice presso il Governo Nazionale, in sede di conferenza Stato Regioni e delle Province 

Autonome, per l’inserimento nei Lea dei test PNT rientranti nello screening prenatal per tutte le donne ed 

eventualmente prevedere un costo di compartecipazione per le neo mamme della Regione Lazio. 

 

Francesca De Vito 

 

 

 

Francesca De Vito
Matita


