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La privatizzazione del  
Tampone Molecolare 

in Umbria



NESSUN CONFLITTO DI INTERESSI



6 dicembre 2020, ore 22:39

6°



COME FARE DIAGNOSI?



Fonte: https://www.iss.it/coronavirus



UMBRIA



FONTE: https://www.facebook.com/uslumbria1/photos/a.101738637887135/369199897807673/



ESSERE SCRUPOLOSI 
HA UN PREZZO?



30 NOVEMBRE 2020



3) di stabilire che, in caso di positività al test 
antigene/sierologico, la conferma diagnostica 
attraverso test molecolare dovrà essere 
effettuata da un laboratorio privato dell’elenco 
regionale dei laboratori autorizzati ai sensi della 
DGR n. 571/2020; 

7)di stabilire che il costo del test antigene/
sierologico e del test molecolare di conferma in 
caso di positività degli stessi, è a carico del 
soggetto richiedente;  

Fonte: https://www.regione.umbria.it/documents/18/24959801/DGR_1139_2020.pdf/37ac6ea7-c562-44f4-943f-4b9a7ad39876



5) di stabilire che il costo del test antigene su 
tampone oro/rino-faringeo eseguito presso i 
laboratori privati/punti prelievo sia a totale 
carico del cittadino, con tariffa da stabilire 
previo accordo tra Regione Umbria e 
Associazioni di categoria;

Considerato che la citata DGR 915/2020 dispone, tra l’altro:

Dato atto che all’esito dell’istruttoria sono risultate 
ammissibili n. 9 domande per l’inserimento nell’Elenco 
regionale dei laboratori che effettuano il test antigene 

per SARS-CoV-2;

Fonte: https://www.regione.umbria.it/documents/18/24959868/DD_11123_2020_laboratori_test_antigene.pdf/a7e983cc-f91e-4c07-bc57-98ad5327649a



Fonte: https://www.perugiatoday.it/attualita/covid-test-tamponi-perugia.html



Media 60,00 Media 60,00 Media 88,75 Media 89,50



Tabella 1

Infection  rates 

LAZIO    2.19 %

MARCHE    2.09 %

TOSCANA  2.89 %

UMBRIA   2.82 %

Tassi di infezione



Tassi di mortalità dei casi 
Il numero di morti rispetto al numero di infetti 

LAZIO  2.02% 
MARCHE  4.11 % 
TOSCANA 2.62 % 
UMBRIA 1.81 %



COME MAI QUESTI PREZZI?



FONTE: https://www.istat.it/it/archivio/237813



FONTE: https://www.umbria24.it/attualita/allarme-caritas-non-ce-la-facciamo-da-soli-esplosione-poveri-30



IL DOVERE SANITARIO





Ricerca Associazione Naso Sano



Rhinology Online, Vol 3: 157 - 159, 2020 http://doi.org/

Ricerca Associazione Naso Sano



IL DOVERE DEL CITTADINO







DOVERE ETICO-MORALE



I dati emersi dall’analisi indicano una scarsa aderenza nei prezzi dei tamponi molecolari per ricerca di Sars-CoV-2. 
applicati da parte di alcune strutture private abilitate. 
I costi inizialmente proposti dalla Regione Umbria non sono in linea con quelli delle altre 3 regioni del Centro Italia, 
dimostrando una media di costo più alta per l’esecuzione di un tampone molecolare a carico del singolo cittadino, 
con range variabile dai 76 a 100 euro (media 89.50 euro) 
I dati evidenziano come il tasso di infezione della regione Umbria sia al 2° posto dopo la regione Toscana, e 
questo potrebbe anche essere dovuto alla difficoltà economica scaturita dalla difficile gestione ed interazione tra 
enti pubblici-privati. Si ritiene necessario un monitoraggio e conformità di prezzo tra i laboratori privati incaricati. 

In termini sanitari-economici questo può essere determinante nell’evitare le seguenti condizioni: 
-aumento del rischio di contagio tra soggetti asintomatici o paucisintomatici 
-costi difficilmente sostenibili dai cittadini (una famiglia composta da 4 persone dovrebbe sostenere un costo pari a 
408 euro presso alcuni laboratori) 
-eventualità di dover ripetere un tampone molecolare nel tempo in considerazione dell’environment 
-ripercussione economica sull’integrità psico-fisica con eventuale sviluppo di condizione di fragilità 
-sovraccarico del sistema sanitario nazionale 
-aumento del rischio di ospedalizzazione  
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