NORME CHE DISCIPLINANO LE STRUTTURE DI GENETICA MEDICA
STRUTTURE CLINICHE DI GENETICA MEDICA
Le Strutture Cliniche di Genetica Medica, caratterizzate da elevata specializzazione, offrono servizi
a persone affette da una patologia genetica o che sono a rischio di svilupparla o di trasmetterla.
Le attività delle Strutture Cliniche di Genetica Medica si differenziano da quelle delle altre specialità
cliniche in quanto si rivolgono non solo al singolo ma anche all'intera famiglia nella costruzione di
un percorso assistenziale unitario.
Le Strutture Cliniche di Genetica Medica sono regolamentate da specifiche norme concorsuali,
come previsto per l'accesso e per la direzione delle Strutture del Servizio Sanitario Nazionale.
Sono inserite nell' “Area Medica e delle Specialità Mediche” (rispettivamente DPR n. 483 e 484 /
1997) ove vengono richieste specifiche o equipollenti specializzazioni.
Le Strutture cliniche di Genetica Medica, come per le altre del SSN, possono essere:
− Strutture complesse, gestite da un Direttore e con piena autonomia di budget, personale e
attrezzature;
− Strutture semplici dipartimentali, gestite da un Responsabile e con autonomia di budget,
personale e attrezzature, e afferenti a un Dipartimento;
− Strutture semplici di Strutture Complesse, gestite da un Responsabile ma sotto la direzione
del Direttore della Struttura complessa. Non sempre è possibile avere autonomia di budget.
L'organizzazione e la corrispondente parte economica sono regolamentate dai Contratti
Nazionali di Lavoro (parte normativa e parete economica) . L'ultimo fa riferimento al 2006-2009
sul sito di Analysis (SNABI-SDS) si trova tutta la documentazione.
Nella Conferenza Stato-Regioni del 15 luglio 2004 (pubblicato nella GU n.224 del
23.09.2004) riguardante le “Linee-guida per le attività di Genetica medica” vengono
riportate le attività specifiche delle Strutture di Genetica Clinica.
Inoltre nella Conferenza Stato Regione del 26 novembre 2009, riguardante il documento
“Attuazione delle linee guida per le attività di genetica Medica”, vengono sollecitate le
Regioni ad organizzare le Strutture di Genetica (Clinica e Laboratorio) e valorizzarne le attività
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in particolare:
- promuovendo e adottando percorsi diagnostico-assistenziali aderenti a Linee Guida
scientificamente validate
- implementando sistemi di monitoraggio delle attività capaci di definire, attraverso l'individuazione
di idonei indicatori, le ricadute cliniche e assistenziali delle attività stesse, la loro appropriatezza,
efficacia ed efficienza e sicurezza
- avviando una programmazione delle attività di genetica che definisca la distribuzione territoriale
ottimale, le caratteristiche delle strutture accreditate ed il loro adeguato assetto organizzativo
integrando le attività di genetica medica con le reti di assistenza già attive nello stesso ambito
regionale ed interregionale
Il Garante per la protezione di dati personali ha emesso una specifica norma (22 febbraio 2007
aggiornata il 24 giugno 2011) “Autorizzazione al trattamento dei dati genetici” ove ribadisce
con molta forza il ruolo delle strutture di genetica medica e della consulenza genetica nella
gestione e trattamento dei dati genetici

LABORATORI DI GENETICA MEDICA
I Laboratori di Genetica Medica (citogenetica, genetica molecolare, genetica biochimica,
immunogenetica. Ecc.) sono strutture specialistiche finalizzate all'esecuzione dei test genetici.
I test genetici, quale attività del SSN, sono regolate da specifiche normative, finalizzate a offrire ai
cittadini servizi e prestazioni che garantiscano la salvaguardia, nel pubblico interesse, delle
competenze proprie di ogni disciplina istituita nel vigente ordinamento.
In particolare per quanto riguarda l' “Area della medicina diagnostica e dei servizi” i
Laboratori di analisi chimico cliniche, di anatomia patologica, servizi trasfusionali ecc. sono
separati dal Laboratorio di Genetica Medica come si evince da:
• norme concorsuali per l'accesso e per la direzione delle Strutture del SSN
(rispettivamente DPR n. 483 e 484 /1997) ove vengono richieste anche specifiche
e differenti specializzazioni o equipollenti
• L. Finanziaria 2007, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ha previsto (art.1,
comma 796, lettera O della L 296/2006) che “le Regioni provvedono, entro il 28 febbraio
2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e
private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine
dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di
incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”. Il Ministero
della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in adempimento di
tale disposizione della L. Finanziaria, ha predisposto le “Linee guida sui contenuti del Piano
sulla rete laboratoristica”, ove si prevede che “Ogni attività di diagnostica di medicina di
laboratorio, ovunque venga effettuata, incluso quanto eseguito presso i reparti di cura e/o
presidi territoriali, deve essere gestita sotto la responsabilità del laboratorio di riferimento e
ricondotta alle discipline riportate…”
Discipline dell’area diagnostica coinvolte nel processo di riorganizzazione sono le
seguenti e il Laboratorio di Genetica Medica è indipendente dalle altre strutture:
1.Patologia Clinica e Biochimica Clinica
2.Microbiologia e Virologia
3.Genetica di laboratorio
4.Anatomia patologica
5.Medicina Trasfusionale
Per quanto riguarda l'organizzazione dei Laboratori in Strutture Complesse e Strutture Semplici
vedere quanto riportato sopra per le Strutture cliniche. Le indicazioni sono sovrapponibili.
Va specificato che le attività di Genetica Medica, in particolare i test genetici, hanno la peculiarità
di interessare non solo l'individuo ma la famiglia biologica con tutte le implicazioni correlate. Infatti
l'identificazione di una mutazione in un propositus coinvolge automaticamente il genoma non solo
del singolo ma anche degli ascendenti e dei discendenti. Per queste sintetiche considerazioni
nell'accordo stipulato nella Conferenza Stato-Regioni del 15 luglio 2004 (pubblicato nella GU
n.224 del 23.09.2004) riguardante le “Linee-guida per le attività di Genetica medica”
vengono chiariti alcuni punti caratterizzanti la disciplina:
• art.1 comma 2 ...“I test genetici, per le loro peculiarità e le implicazioni, che riguardano
l'identità biologica della persona e della famiglia, devono essere effettuati presso strutture
di genetica autorizzate e/o accreditate”
• art.2 Consulenza genetica
comma 3 …...”come previsto dalle linee guida nazionali e internazionali i test genetici devono
essere preceduti dalla consulenza collegata al test finalizzata:
- chiarire il significato, i limiti, l'attendibilità, la specificità del test genetico;
- acquisire e/o integrare dati sull'albero genealogico, quando questi non siano già forniti;
- ottenere il consenso all'esecuzione del test.”
• art. 5.2 Laboratori di Genetica Medica
comma 1 “I Laboratori di Genetica Medica (citogenetica, genetica molecolare, genetica biochimica,

immunogenetica....) sono le Strutture Specializzate competenti nello svolgimento di indagini
specifiche (test genetici), ad elevato contenuto tecnologico e professionale, per l'identificazione
delle malattie genetiche”
comma 2 … “Per la complessità tecnica e per le ricadute psicologiche e sociali, collegate ai test
genetici, sono necessarie particolari attenzioni e adeguati percorsi, sia nell'offerta che nella
comunicazione dei risultati: Pertanto, in accordo con quanto previsto dalle linee guida nazionali e
internazionali, la consulenza genetica deve costituire parte integrante dei test genetici, sia di quelli
prenatali che postnatali.”
Il Garante per la protezione di dati personali ha emesso una specifica norma (22 febbraio 2007;
aggiornamento 24 giugno 2011) “Autorizzazione al trattamento dei dati genetici” ove
ribadisce con molta forza il ruolo delle strutture di genetica medica e della consulenza genetica
nella gestione e trattamento dei dati genetici
• punto 2) Ambito di applicazione
- la presente autorizzazione è rilasciata ….a) in particolare ai genetisti medici...
c) a laboratori di genetica medica....
• punto 5.1) consulenza genetica
“Per i trattamenti effettuati mediante test genetici per finalità di tutela della salute o
ricongiungimento familiare è fornita all'interessato una consulenza genetica prima e dopo lo
svolgimento dell'analisi”.....
….”IL consulente genetista aiuta i soggetti interessati a prendere in piena autonomia le decisioni
ritenute più adeguate, tenuto conto del rischio genetico, delle aspirazioni familiari e dei loro
principi etico-religiosi, aiutandoli ad agire coerentemente con le scelte compiute, nonché a
realizzare il miglior adattamento possibile alla malattia e/o al rischio di ricorrenza della malattia
stessa”
In conclusione quanto sopra riportato sono le disposizioni normative essenziali che
regolamentano:
• le Strutture di Genetica Medica (Clinica e Laboratorio)
• l'esecuzione dei test genetici; questa prestazione deve essere preceduta e seguita da una
consulenza genetica, in collaborazione con il Genetista Clinico; inoltre il Laboratorio deve
valutare l'appropriatezza della prescrizione e conservare il consenso informato e firmato per
ogni test effettuato. A questo proposito le disposizioni del Garante sono molto chiare e
vincolanti ( si allega una informativa tipo per il trattamento dei dati genetici concordata tra
Garante e SIGU).

