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Gentile Utente, 

 

 

Il Laboratorio “Biomedica S.r.l. “ ha il piacere di presentarLe la sua “Carta dei servizi”  

 

Oltre che ottemperare ad un obbligo di legge, con questa “Carta dei Servizi”, il  si propone di: 

• Descrivere la struttura e i servizi offerti 

• Dare ai propri utenti, e a quanti si rivolgono al centro, tutte le notizie e le informazioni necessarie per consentire il 

migliore accesso ai servizi offerti 

• Fornire all’utente, con un progetto chiaro e trasparente, informazioni relative agli standards qualitativi che la 

struttura si impegna ad offrire. 

 

Naturalmente, il Laboratorio “Biomedica S.r.l. “ si attende da Lei utente non solo comprensione, ma soprattutto 

partecipazione, fatta di suggerimenti, proposte e, perché no?, critiche costruttive che possano portare a migliorare 

sempre più il centro e la qualità delle prestazioni rese. 

 

Nel ringraziare per l’attenzione prestata La saluto cordialmente 

 

 

Il Legale Rappresentante 

Dott. Renato Morrone 
 

 

 

 

 



CARTA DEI SERVIZI   rev. 5  del 05/03/2020                          Pagina 3 di 18 

 

 

 

INDICE 

1. LA CARTA DEI SERVIZI ......................................................................................................................................... 4 

1.1 Cos’è ............................................................................................................................................ 4 

1.2 Come si consulta ........................................................................................................................... 4 

1.3 Riferimenti legislativi ...................................................................................................................... 5 

2. IL LABORATORIO BIOMEDICA SRL ...................................................................................................................... 6 

2.1 Presentazione ............................................................................................................................... 6 

2.1.1 Come raggiungere la struttura ........................................................................................... 6 

2.1.2 Recapiti ............................................................................................................................... 7 

2.2 La struttura e i servizi erogati .......................................................................................................... 7 

2.2.1 Informazioni utili ................................................................................................................ 8 

2.3 L’organizzazione ............................................................................................................................ 9 

2.4 Modalità di accesso ....................................................................................................................... 9 

2.4.1 Preparazione agli esami .................................................................................................... 10 

2.4.3 Documentazione Clinica ................................................................................................... 12 

2.4.4 Tutela della privacy ........................................................................................................... 12 

3. NORME DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA. ................................................................... 14 

3.1 Comportamento ........................................................................................................................... 14 

3.2 Ambienti ed attrezzature ............................................................................................................... 14 

3.3 Effetti personali ............................................................................................................................ 14 

3.4 Fumo .......................................................................................................................................... 14 

3.5 Servizi igienici ............................................................................................................................. 14 

4.STANDARDS DI QUALITA’, IMPEGNI E PROGRAMMI ........................................................................................... 14 

4.1 Standards di qualità ..................................................................................................................... 14 

4.2 Il vostro contributo per il nostro miglioramento ................................................................................ 16 

4.3 Modulo per la segnalazione di disfunzioni – suggerimenti (All.1) ...................................................... 17 

4.4 QUESTIONARIO “Qualità Percepita” (All.2) ................................................................................... 18 



CARTA DEI SERVIZI   rev. 5  del 05/03/2020                          Pagina 4 di 18 

 

1. LA CARTA DEI SERVIZI 

 

1.1 Cos’è 

La presente “Carta dei Servizi” costituisce un patto scritto con gli utenti sulla qualità dei servizi offerti, nell’ottica del 

raggiungimento del principale obiettivo della politica aziendale del Laboratorio “Biomedica S.r.l. “ 

 

“il pieno soddisfacimento delle esigenze dei propri utenti” 

 

Con essa, la struttura si impegna a fornire un servizio di qualità rispondente ai principi fondamentali di seguito riportati. 

Il cittadino utente ha in questo modo la possibilità, verificando il mantenimento degli impegni assunti nei suoi confronti, 

attraverso il servizio ricevuto, di far valere i suoi diritti di fruitore di prestazioni sanitarie. 

 

La Carta dei Servizi è uno strumento per: 

• avvicinare gli utenti al consorzio “Biomedica S.r.l. “; 

• rendere partecipi gli utenti delle attività del laboratorio “Biomedica S.r.l. “; 

• tutelare gli utenti da eventuali inadempienze del laboratorio “Biomedica S.r.l. “; 

• garantire la qualità dei servizi. 

 

La Carta dei Servizi contiene: 

• gli standards di qualità dei servizi; 

• l’impegno a migliorare continuamente la qualità del servizio, 

• l’individuazione degli strumenti di tutela degli utenti, in un’ottica di salvaguardia dei diritti dell’ammalato, così come 

previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994: 

 Eguaglianza  

 Imparzialità  

 Continuità  

 Diritto di scelta  

 Partecipazione  

 Efficienza ed efficacia 

 

1.2 Come si consulta 

 

La Carta dei Servizi va letta e consultata: 

• con lo spirito di conoscere la struttura organizzativa del laboratorio “Biomedica S.r.l. “  ; 

• con lo scopo di farsi un’idea corretta delle modalità operative adottate; 

• con la propensione a fornire i propri suggerimenti e a rendere partecipe il Centro delle proprie perplessità o reclami, 
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in modo da fornire ad esso gli strumenti adatti per erogare un’assistenza ed un trattamento sempre più adeguato alle 

esigenze e alla domanda di salute dell’utente. 

 

 

1.3 Riferimenti legislativi  

• Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale"; 

• Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e 

successive modificazioni ed integrazioni (Decreto L.egislativo n. 517/93); 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995 "Schema generale di riferimento della "Carta dei 

servizi pubblici sanitari" (Pubblicato nella G.U. 31 maggio 1995, n. 125, S.O.); 

• Decreto Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle 

Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi 

per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private"; 

• Delibera di Giunta Regione Campania n°377 del 1998 e ss.mm.ii.. 

• Regolamento Europeo 679/2016 e ss.mm.ii. 

• Patto per la Salute 2019-2021 
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2. IL LABORATORIO “BIOMEDICA S.R.L.”  

 

2.1 Presentazione 

Il laboratorio “Biomedica S.r.l. “  risulta costituito da settori specializzati di: 

• Chimica – Clinica 

• Sieroimmunologia  

• Ematologia 

• Ria 

Opera in conformità con le vigenti leggi nazionali e direttive europee che regolamentano i requisiti minimi strutturali ed 

organizzativi. 

Dal 2000, il sistema qualità da esso adottato è stato riconosciuto conforme alla norma UNI-EN-ISO9001 da un 

Organismo di certificazione internazionale.  

La mission del laboratorio “Biomedica S.r.l. “  è quella di erogare, in regime di temporaneo accreditamento con il 

servizio Sanitario Nazionale e Regionale, servizi e prestazioni di diagnostica strumentale di laboratorio garantendo 

all’utente: 

• sicurezza e qualità nell’esecuzione e nel controllo dei processi; 

• sicurezza e qualità nei materiali e negli strumenti impiegati; 

• responsabilità diretta del Biologo che svolge e valida la prestazione; 

• rispetto della privacy (Regolamento Europeo 679/2016 e ss.mm.ii.) 

• rispetto dell’eguaglianza: i servizi sono erogati con continuità e regolarità; in caso di interruzioni verranno 

adottate misure volte a limitare al massimo il disagio dell’utente; 

• rispetto dell’informazione: l’utente ha il diritto di essere puntualmente informato con la massima chiarezza circa 

l’esito dei propri esami secondo modi e tempi opportuni e puntuali; 

• efficienza ed efficacia: il laboratorio “Biomedica S.r.l. “   programma i servizi secondo criteri di efficacia ed 

efficienza che costituiscono elementi di qualità dell’assistenza. 

Si impegna, inoltre, a razionalizzare, ridurre e semplificare le procedure di accesso ai servizi, di prenotazione delle 

prestazioni, di pagamento delle tariffe e di ritiro della documentazione sanitaria anche consentendone l’invio a domicilio. 

Per tutto il personale e per la Direzione del laboratorio “Biomedica S.r.l. “  l’utente è al centro dell’organizzazione 

sanitaria, in quanto la tutela della salute è “un fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività…” (art. 32 

della Costituzione Italiana). 

 

2.1.1 Come raggiungere la struttura 

 
I laboratori aderenti al laboratorio “Biomedica S.r.l.” risultano ben collegati alle principali arterie stradali e ai servizi di 

trasporto pubblico.  
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In particolare, al laboratorio “Biomedica” si arriva: 

 Mediante l’autostrada NAPOLI – ROMA: uscita Caserta Sud – proseguimento direzione Maddaloni – percorrere 
la nuova Variante ANAS dir. Caserta – uscita Stadio 

 
 Mediante l’autostrada NAPOLI – ROMA: uscita Caserta Nord – direzione Casagiove - percorrere la nuova 

Variante ANAS dir. Caserta – uscita Stadio 
 
 
 

In particolare, al laboratorio “N1” si arriva: 

 Mediante l’autostrada NAPOLI – ROMA: uscita Caserta Sud – proseguimento direzione Maddaloni – percorrere 
la nuova Variante ANAS dir. Caserta – uscita Ospedale  

 
 Mediante l’autostrada NAPOLI – ROMA: uscita Caserta Nord – direzione Casagiove - percorrere la nuova 

Variante ANAS dir. Caserta – uscita Ospedale  
 

 

2.1.2 Recapiti 
 

La sede del laboratorio “Biomedica” è sita in Via Marchesiello – 81100 Caserta. 

 

 Numero Telefonico: 0823.343319 - 0823.343806 - 0823.322033 - 0823.343949 
 

 Numero Fax: 0823. 343700 
 
La sede del laboratorio “N1” è sita in Via Rossi – Palazzo Landolfi – 81100 Caserta. 

 
 Numero Telefonico: 0823.353418 

 
 Numero Fax: 0823.353418 

 

 

2.2 La struttura e i servizi erogati 

 
2.2.1 Biomedica srl  
Il “Laboratorio Biomedica srl “occupa una superficie di ca. 200 metri quadrati su di un piano. 

Tutti i locali sono dotati di impianto di climatizzazione per una resa ottimale della strumentazione ed un maggior comfort 

per operatori ed utenti. 

La struttura è priva di barriere architettoniche ed è dotata di servizi igienici per portatori di handicap. 

E’ installata un’adeguata segnaletica che indica l’esatta dislocazione dei servizi; inoltre, tutti gli operatori sono identificati 

mediante il cartellino. 

Esiste una barriera (piantane con nastro) che regola la distanza e l’accesso al banco di accettazione, in modo da 

preservare la privacy di ciascun utente. 
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Il  “Laboratorio Biomedica srl “ esegue le seguenti tipologie di analisi cliniche: 

• Biochimica Clinica 

• Immunometria 

• Biologia Molecolare 

• Ematologia e Coagulazione 

• Batteriologia e Virologia 

• Allergologia 

• Genetica 

Le attività sono svolte tramite le proprie risorse, umane, tecnologiche e strutturali, o tramite l’ausilio di laboratori service 

altamente specializzati, con i quali il “Laboratorio Biomedica srl “instaura un rapporto di collaborazione occasionale. 

Gli strumenti e le procedure analitiche adottati sono il risultato di attente scelte compiute dopo approfondita valutazione 

da parte dei responsabili, in modo da assicurare sempre la maggiore efficienza possibile ed il costante aggiornamento in 

relazione al progresso tecnologico. 

Le procedure analitiche sono, inoltre, soggette a regole di standardizzazione e di controllo di qualità in linea con le 

corretta prassi di laboratorio, in modo da garantire la correttezza e la plausibilità clinica dei risultati. 

Il costo delle prestazioni e i tempi di ritiro dei referti vengono comunicati preventivamente in fase di accettazione. 

 

 
2.2.1 Informazioni utili 

 
 Orario di prelievo: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 11.0; il sabato dalle ore 7.30 alle ore 10.30. La 

Domenica (in base al calendario stabilito dalla Direzione all’inizio di ciascun anno solare)  dalle ore 7.30 alle ore 

11.30. 

 Orario di ritiro referti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00; il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00. 

 

Il laboratorio “Biomedica S.r.l. “dedica particolare attenzione alle modalità di consegna dei referti, che ha 

opportunamente stabilito per garantire il rispetto della normativa vigenti sulla privacy. 

Per il ritiro del referto l’utente dovrà esibire sempre il tagliando di ritiro. 

In caso di delega, sul suddetto tagliando, il delegante dovrà indicare nome e cognome del delegato, apporre la propria 

firma ed allegare copia del proprio documento di riconoscimento, 

Se al ritiro del referto si presenta il delegato (sempre munito di tagliando), questi sarà  invitato dalla segreteria ad esibire 

un proprio documento di riconoscimento. 

Il referto verrà consegnato sempre e soltanto in busta chiusa. 

Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica comporta l'addebito 

all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita (Legge del 29/12/1990 n°407 art.5 comma 8). 

E’ possibile ottenere il recapito del referto al proprio domicilio tramite posta o fax. La relativa richiesta dovrà essere 

espressa al momento dell’accettazione. 
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2.3 L’organizzazione 

 

ll laboratorio “Biomedica S.r.l. “è organizzato, diretto e provvisto di personale qualificato e sufficiente a garantire un 

servizio efficiente ed efficace per gli utenti. 

Il laboratorio “Biomedica S.r.l. “assicura la pianificazione, l’organizzazione e il controllo di programma formativo e di 

aggiornamento annuale per ciascun componente del proprio personale. 

Si avvale a tale proposito della consulenza di un gruppo multiprofessionale per la formazione e mette a disposizione di 

tutti gli operatori un’adeguata biblioteca fornita di libri e riviste attinenti alle attività svolte. 

I contenuti dei corsi di Formazione e Aggiornamento sono pubblicizzati all'interno dell’intero complesso. 

Andiamo di seguito a dettagliare le caratteristiche del personale utilizzato in ciascuna area funzionale: 

 

AREA SANITARIA 

Costituita da: 

• Responsabile Tecnico Sanitario (Dott.ssa Daniela De Stefano) 

• Biologi 

• Tecnici di laboratorio 

• Infermieri 

 

AREA SVILUPPO E QUALITA’ 

Il livello, la qualità del lavoro svolto e l’organizzazione dell’intero complesso sono curati dal Team Qualità. 

Esso segue i processi lavorativi interni e, attraverso un attento monitoraggio, punta a rendere gli stessi sempre più 

funzionali e rispondenti alla particolare tipologia di domanda sanitaria. 

Cura, inoltre, l’immagine ed il rapporto con l’esterno attraverso varie iniziative (studi, ricerche, convegni scientifici etc.) in 

collaborazione con gli enti e le istituzioni presenti sul territorio. 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Costituita da: 

• Segreteria 

• Accettazione 

Cura gli aspetti contabili, finanziari e fiscali del centro e il “rapporto comunicazione-informazione” all’utenza 

 

2.4 Modalità di accesso  

L’utente accede per i prelievi senza prenotazione. All’atto dell’accettazione, deve essere munito di impegnativa o altra 

prescrizione medica. Il personale amministrativo provvederà a fornire tutte le informazioni richieste e le indicazioni sugli 

esami che necessitano di una particolare modalità di preparazione. 

Il prelievo, di norma, viene eseguito il giorno stesso dell’accettazione. 
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2.4.1 Preparazione agli esami  
Riportiamo di seguito alcune importanti indicazioni da seguire affinché gli esami vengano eseguiti correttamente: 

Riportiamo di seguito alcune importanti indicazioni da seguire affinché gli esami di laboratorio vengano eseguiti 

correttamente: 

 

Gli esami di laboratorio vanno eseguiti preferibilmente a digiuno da almeno 12 ore. 

 

• Nel caso di prova da carico di glucosio: 

Occorre che nei tre giorni precedenti la prova siano presenti nella dieta almeno 200grammi al giorno di carboidrati, da 

assumere in qualsiasi momento della giornata. Alcuni fra gli alimenti più ricchi di carboidrati, in ordine decrescente di 

contenuto sono: zucchero, riso, miele, fette biscottate, cracker, grissini, pasta, semolino, pane, cioccolato al latte, 

marmellata, uva secca, fichi secchi, latte in polvere zuccherato, latte condensato, biscotti, ceci, lenticchie, fagioli, patate, 

piselli. Nel periodo di preparazione è necessario non sottoporsi a esercizio fisico e a condizioni di stress diverse dal 

normale. 

La sera precedente l’esame restare digiuni dopo la cena. Astenersi dal caffè, fumo, alcol anche durante la prova. E’ 

possibile bere acqua a volontà. 

 

• Modalità di raccolta delle urine: 

Per l’esame delle urine è necessario che l’utente consegni una piccola quantità (circa mezzo bicchiere) di urina raccolta 

in occasione della prima minzione del mattino, dopo aver scartato la prima parte. L’urina và raccolta negli appositi 

contenitori. 

 

• Nel caso di raccolta delle urine nelle 24 ore: 

Utilizzare il contenitore di plastica da 2 litri per la raccolta, reperibile in farmacia. Durante la raccolta il contenitore deve 

essere conservato in frigorifero. Al mattino, gettare via l’urina della prima minzione ed annotare l’ora. Iniziare la raccolta 

dell’urina dalla minzione successiva alla prima fino al mattino seguente. Alla fine della raccolta agitare bene il 

contenitore e da esso prelevare un campione di 10-15 ml e trasferirlo in un contenitore piccolo pulito (fornito 

direttamente dal laboratorio o reperibile in farmacia). Inviare quest’ultimo al laboratorio nel più breve tempo possibile, 

con l’annotazione della quantità totale raccolta (oltre naturalmente al nominativo scritto direttamente sul contenitore e 

non sul coperchio o sulla scatola che lo contiene). 

 

• Nel caso di raccolta delle urine nelle 24 ore per chetosteroidi urinari: 

I farmaci che possono interferire con il dosaggio sono: Clorpromazina, Penicillina, Spironolattone, Progestinici, 

Reserpina. 

La sospensione di tali farmaci deve essere interrotta prima della raccolta delle urine delle 24 ore. 

Evitare le condizioni di stress fisico e non bere alcolici prima e durante la raccolta delle urine delle 24 ore. 
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• Nel caso di raccolta delle urine nelle 24 ore per catecolamine totali urinarie: 

I farmaci che possono interferire con il dosaggio sono: metil-Dopa, Ievodopa, isoproterenolo, Iabetololo, codeina, 

mandelamine, metoclopramide, buspirone, paracetamolo e cimetidina. 

Per la sospensione di tali farmaci e per eventuali chiarimenti consultare il medico curante. 

E’ necessaria eseguire  la raccolta delle urine delle 24 ore, secondo le indicazioni sopra riportate. 

Non bere alcolici prima e durante la raccolta delle urine delle 24 ore. 

 

• Nel caso di raccolta delle urine nelle 24 ore per acido vanilmandelico urinario: 

I farmaci che possono interferire con il dosaggio sono: salicilati, tetracicline, clorpromazina, fenacetina, levodopa, 

metildopa, metenamina, naproxene, oxprenololo, paracetamolo, pindololo, proclorperazina, prometazina, verapamil, 

nitroglicerina, acido nalidixico, IMAO, fenossibenzamina. 

La sospensione di tali farmaci deve essere interrotta nei tre giorni prima della raccolta delle urine delle 24 ore (seguire 

indicazioni sopra riportate). 

Nei tre giorni precedenti la raccolta non bisogna assumere i seguenti cibi: banane, noci, noccioline, caffè, thè, coca-cola, 

cioccolato, dolci alla vaniglia, avocado,pompelmi, prugne, meloni, uva, formaggi, melanzane e pomodori. 

Evitare condizioni di stress ed esercizio fisico intenso un giorno prima della raccolta delle urine. 

Non bere alcolici durante la raccolta delle urine delle 24 ore. 

 

• Nel caso di raccolta delle urine nelle 24 ore per Acido 5-idrossi-3-indolacetico urinario: 

I farmaci che possono interferire con il dosaggio sono: salicilati, tetracicline, clorpromazina, fenacetina, levodopa, 

metildopa, resurpina, metenamina, naproxene, oxprenololo, paracetamolo, pindololo, proclorperazina, prometazina, 

verapamil. 

La sospensione di tali farmaci deve essere interrotta nei tre giorni prima della raccolta delle urine delle 24 ore (seguire 

indicazioni sopra riportate). 

Nei tre giorni precedenti la raccolta non bisogna assumere i seguenti cibi: banane, noci, noccioline, caffè, thè, coca-cola, 

cioccolato, dolci alla vaniglia, avocado,pompelmi, prugne, meloni, uva, formaggi, melanzane e pomodori. In particolare 

vanno evitati tutti gli alimenti ricchi di serotonina per il rischio di falsi positivi. 

Evitare condizioni di stress ed esercizio fisico intenso un giorno prima della raccolta delle urine. 

Non bere alcolici durante la raccolta delle urine delle 24 ore. 

 

• Nel caso di raccolta delle urine per test di Nordin: 

Digiuno (senza bere, mangiare e fumare) almeno dalle ore 23.00 della sera precedente l’esame. 

Alle ore 7.00 del mattino urinare e gettare queste urine. 

 

Bere 250ml (1/4 di litro) di acqua distillata (disponibile in farmacia) 

Evitare di mangiare, bere e fumare nelle due ore successive 

Alle 9.00 urinare in apposito contenitore 

Consegnare il contenitore al laboratorio nel più breve tempo possibile, con l’annotazione della quantità totale raccolta 
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(oltre naturalmente al nominativo scritto direttamente sul contenitore e non sul coperchio o sulla scatola che lo contiene). 

 

• Nel caso di urinocoltura: 

Per l’Urinocoltura è necessario procedere ad una accurata pulizia dei genitali esterni (lavarsi con acqua e sapone  e 

sciacquare con abbondante acqua). Và scartata la prima parte dell’urina emessa; la successiva urina va raccolta 

direttamente nell’apposito contenitore sterile. Il contenitore va aperto solo al momento della raccolta e rapidamente 

chiuso. 

Nei bambini le urine verranno raccolte in appositi sacchetti di plastica adesivi sterili che vanno applicati facendo aderire  

alla regione pubica ove vanno lasciati per non più di 40/50  minuti. Se la minzione non e’ avvenuta in questo tempo ,il 

sacchetto va sostituito con uno sterile dopo aver provveduto al lavaggio dei genitali esterni. L’urina così raccolta va 

versata in un contenitore sterile o si richiude accuratamente il sacchetto e si invia subito in laboratorio. 

 

• Nel caso di scotch test: 

Applicare di sera in zona perianale una striscia di nastro adesivo trasparente (schotch).  La mattina prelevare lo schotch 

ed applicare lo stesso ben disteso su di un vetrino portaoggetti. Consegnare il vetrino al più presto possibile al 

laboratorio. 

 

• Modalità di raccolta del liquido seminale in caso di spermiocoltura 

Raccogliere in apposito contenitore sterile il liquido seminale mediante masturbazione spontanea, dopo minzione ed 

accurato lavaggio dei genitali. La raccolta può essere effettuata anche a casa. 

 

• Modalità di raccolta delle feci 

Per l’esame delle feci completo, per la ricerca di parassiti e per la coprocoltura è necessario raccogliere le feci in appositi 

contenitori sterili. E’ consigliabile raccogliere un campione del primo mattino, ma qualora ciò non fosse possibile è 

possibile consegnare feci del giorno prima conservate in frigorifero. 

 

• Modalità di raccolta del liquido seminale in caso di spermiogramma 

Prima della raccolta del liquido seminale osservare un periodo di astinenza sessuale non superiore ai 5 giorni e non 

inferiore ai tre giorni. Raccogliere in apposito contenitore sterile il liquido seminale mediante masturbazione spontanea, 

dopo minzione ed accurato lavaggio dei genitali. Stare attenti a raccogliere tutto il liquido seminale: la perdita di una 

piccola quantità iniziale o finale può pregiudicare il test anche in maniera notevole. La raccolta va fatta in sede. 

 

2.4.3 Documentazione Clinica 
Tutte le informazioni sull'utente, raccolte dalle varie figure professionali che entrano in contatto con lo stesso, sono nel 

rispetto della salvaguardia della riservatezza dei dati per quanto sancito dalla Dgl 196/93, sono accuratamente custodite 

dal Direttore Tecnico, il quale ne è responsabile. 

 

2.4.4 Tutela della privacy 
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Gentile Utente, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e ss.mm.ii., La informiamo che: 

• Non è consentita la trasmissione telefonica dei risultati relativi agli esami, salvo casi di comprovata urgenza; 

• I referti devono essere ritirati dal diretto interessato; 

• E’ possibile, con delega scritta, autorizzare altra persona al ritiro dei referti, dietro presentazione di documento 

di identità.   

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e ss.mm.ii.,, Le forniamo, inoltre, le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati ad esclusivo fine di ottenere il rimborso delle prestazioni specialistiche erogate; 

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato; 

3. Il conferimento dei dati è facoltativo. Risulta obbligatorio solo nel caso in cui Lei voglia fare riferimento al Sistema 

Sanitario Nazionale; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati, quindi, comporterebbe per Lei l’esclusivo rapporto con la 

struttura con rimessa diretta da parte sua 

4. I dati  saranno comunicati solo ed esclusivamente ai soggetti preposti al controllo della spesa sanitaria. 
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3. NORME DI COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA. 

Gli utenti che accedono alla struttura e gli accompagnatori (familiari, tutori, ecc.) sono tenuti ad avere un comportamento 

responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri utenti, con la volontà di collaborare 

con tutto il Personale e con la Direzione del laboratorio “Biomedica S.r.l. “.  

L’accesso in una struttura esprime da parte del cittadino utente un rapporto di fiducia e di rispetto verso il Personale 

tutto, presupposto indispensabile per l’impostazione di un corretto programma di intervento ed assistenziale. Tutti gli 

operatori sono impegnati, in funzione delle rispettive competenze, a far rispettare le seguenti norme comportamentali, 

per il buon andamento della struttura e per un migliore benessere per gli utenti: 

3.1 Comportamento 

Gli utenti e gli accompagnatori sono tenuti ad attendere il proprio turno negli ambienti adibiti all’attesa e a rispettare il 

regolamento interno alla struttura.  

3.2 Ambienti ed attrezzature 

Gli utenti e gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano 

all’interno e all’esterno della Struttura, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti. 

3.3 Effetti personali 

La Struttura declina ogni responsabilità per gli effetti personali, gli oggetti di valore o il denaro lasciati incustoditi. 

3.4 Fumo 

Il fumo costituisce un danno per la salute di chi fuma e chi si trova negli stessi ambienti, per cui nella Struttura, ad 

eccezione che negli spazi esterni, e nel rispetto della normativa di legge vigente, non è consentito fumare. 

3.5 Servizi igienici 

L’ordine e l’efficienza dei servizi igienici dipende anche dal comportamento responsabile e civile di chi ne usufruisce. E’ 

buona norma porre negli appositi contenitori qualsiasi materiale di rifiuto. 

 

 

4.STANDARDS DI QUALITA’, IMPEGNI E PROGRAMMI 

 

4.1 Standards di qualità 

La Direzione Aziendale ha sempre avuto quale obiettivo strategico prioritario la promozione e la diffusione della politica 

della Qualità.  

A tal scopo il laboratorio “Biomedica S.r.l. “  ha implementato e gestisce un Sistema di Qualità Aziendale allineato ai 

requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2008. 

Gli obiettivi strategici richiamati nella Politica della Qualità del laboratorio “Biomedica S.r.l. “sono: 

• Migliorare le prestazioni attraverso il costante aggiornamento professionale e l’incremento dell’efficacia dei 

singoli processi; 

• Aumentare sempre più la soddisfazione degli utenti; 

• Assicurare a tutto il personale un ambiente di lavoro sicuro e adeguato alle attività richieste. 
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Ispirandosi a tali obiettivi, il laboratorio “Biomedica S.r.l. “ ha definito gli standards di qualità, di seguito elencati. 

Tali standards rappresentano l'impegno che il Laboratorio si assume nei riguardi dei propri utenti. 

Gli standard di qualità che il Centro assicura sono i seguenti: 

 

STANDARD OBIETTIVO INDICATORE STRUMENTO 

Il Laboratorio dispone di un 
ufficio relazioni con il pubblico 
aperto dal Lunedì al Venerdì 

dalle ore 8:00 alle 19.00 

Percentuale 
garantita 100% 

Numero dei reclami ricevuti 
relativi agli orari di apertura 
dell’ufficio relazioni con il 

pubblico 

Analisi dei reclami. 

Il Laboratorio si impegna a 
rispondere ai reclami in un 
tempo massimo di 48 ore 

Percentuale 
garantita 100% 

Numero dei reclami a cui il 
Centro ha risposto nei tempi 

stabiliti/numero totale dei 
reclami 

Analisi dei reclami. 

Il Laboratorio elabora con 
cadenza annuale i reclami 

Percentuale 
garantita 100% 

Disponibilità 
dell’elaborazione annuale 

Elaborazione annuale dei 
reclami 

Nel Laboratorio vengono 
eseguite indagini sulla 

soddisfazione dell’utente 

Percentuale 
garantita 100% 

Numero di unità operative in 
cui sono state attivate 

indagini di soddisfazione 
dell’utente/numero di unità 

operative 

Elaborazione annuale dei 
risultati 

Il Laboratorio si impegna a 
consegnare i referti nei tempi 
indicati in fase di accettazione 

Percentuale 
garantita 90% 

Obiettivo di 
miglioramento 

100% 

N° referti consegnati nei 
tempi / n° totale referti 

consegnati 

Verifiche programmate a 
cura della Direzione 

Sanitaria 

Tutto il personale che opera 
all’interno del centro indossa 

targhette identificative chiare e 
leggibili 

Percentuale 
garantita 100% 

N°dipendenti che indossano 
le targhette identificative/ N° 

totale dei dipendenti 

Verifiche effettuate dai 
Responsabili delle varie 

aree funzionali 

Il Laboratorio si impegna a 
garantire il rispetto, la gentilezza 

e la cordialità del personale di 
contatto nei confronti dell’utente 

Percentuale 
obiettivo 0% 

Numero dei reclami relativi 
ad un cattivo comportamento 

del personale di 
contatto/numero totale dei 

reclami 

Analisi dei reclami. 

Il Laboratorio si impegna a 
garantire l’assenza di rischi per 

l’utente e per i dipendenti 

Percentuale 
garantita 100% 

Applicazione delle direttive 
previste dal Dgl 81/08 

Controlli effettuati 
dall’Amministratore, dal 

Responsabile della 
Sicurezza e dal 

Rappresentante dei 
lavoratori 

Il Laboratorio si impegna ad 
applicare le modalità operative 

definite nella documentazione di 
processo 

Percentuale 
garantita 10% 

N° non conformità di 
processo/ n°totale utenti 

Verifiche effettuate dalla 
direzione sanitaria e dal 

Team qualità 

Il Laboratorio si impegna ad 
eseguire nei tempi stabiliti tutti i 

controlli di qualità pianificati 

Percentuale 
garantita 90% 

Obiettivo di 
miglioramento 

100% 

N° controlli effettuati nei 
tempi / n° totale dei controlli 

Verifiche effettuate dalla 
direzione sanitaria e dal 

Team qualità 
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4.2 Il vostro contributo per il nostro miglioramento 

Il Laboratorio “Biomedica S.r.l.“  dispone di un Ufficio Relazioni con il Pubblico aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 

8.00 alle 20.00. 

Esso fa capo alla  Dott.ssa Giuseppina Fusco 

Tale ufficio si propone i seguenti obiettivi: 

• dare una risposta, nel minor tempo possibile, a qualsiasi reclamo o osservazione presentata dagli utenti 

• monitorare costantemente il livello di soddisfazione degli utenti, al fine di proporre azioni atte ad incrementare lo 

stesso. 

A tale scopo e al fine di rendere più semplice il sistema di comunicazione con il pubblico, sono stati predisposti i moduli 

allegati. 

In particolare: 

• il modulo All1 va utilizzato in caso di presentazione di reclamo o suggerimento, può essere anche in forma 

anonima 

• il modulo All2 va presentato nel caso in cui si intenda contribuire alla valutazione della customer satisfaction 

degli utenti del laboratorio “Biomedica S.r.l.“ . 
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4.3 Modulo per la segnalazione di disfunzioni – suggerimenti (All.1) 

 
 
 

Laboratorio Biomedica S.r.l. 
 

 
La Sig.ra/Il Sig. ___________________________________________________________ 
 
abitante in _______________________________________________________________ 
 
Tel._________________________________Cell.________________________________ 
 
 

 sporge reclamo              segnala disservizi             dà suggerimenti 

 
in merito a ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 
Caserta, lì ________________ 

 
 

     Firma __________________________ 
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4.4 QUESTIONARIO “Qualità Percepita” (All.2) 
 

Il suo giudizio ci aiuta a migliorare. 

 

Per esprimere il suo grado di soddisfazione, indichi con una freccia le faccine 

prescelte 

 

 
 

 
 Molto 

Soddisfatto 

Soddisfatto Non 

soddisfatto 

 

Per l’accoglienza e l’informazione sui servizi offerti    

Per la cortesia del personale    

Per le informazioni ricevute sulla diagnosi e sulla cura    

Per l’accessibilità all’ambulatorio    

Per il rispetto dell’orario di prenotazione    

Per la riservatezza    

Per l’assistenza del personale medico e paramedico    

Per il comfort dell’ambiente    

Per la pulizia dei locali    

Per il tempo di attesa trascorso tra richiesta ed intervento    

 

 

Elenchi qui: 
 

Gli aspetti positivi:  

 

 

Gli aspetti negativi:  

 


