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1- IL LABORATORIO AL SERVIZIO DEL CLIENTE
TEL: 089 443438
FAX: 089 443438
E- MAIL: analisibiocava@libero.it
Altri numeri utili per contattarci: 32835597251
Segreteria telefonica: 089 443438
Abbiamo ritenuto utile fornirle una guida che le sia di aiuto ad orientarsi e conoscere
la Struttura Sanitaria a cui si è rivolto.
L’obiettivo principale del Laboratorio è quello di fornire ai clinici buoni risultati di
elevata attendibilità. Per raggiungere questo obiettivo è necessario che la garanzia della
qualità sia estesa anche alle fasi non svolte direttamente in laboratorio, in particolare
alla fase di scelta dei test da effettuare ed alla corretta esecuzione del prelievo.
Siamo fermamente convinti che quanto più il rapporto Cittadino-Utente e lo Staff del
Laboratorio si fondi sulla reciproca fiducia e conoscenza, tanto più cresce l’efficacia
globale del sistema e migliori saranno i risultati ottenuti.
Con la presente Carta dei Servizi il Laboratorio Analisi Cliniche BIOCAVA si impegna a fornire un
servizio di qualità rispondente ai principi fondamentali riportati all’interno di essa ed a renderlo
sempre più conforme alle esigenze dei clienti.
In questa Guida sono raccolte tutte le informazioni su :
 Servizio di Laboratorio
 Centri Prelievo
 Pagamento ticket
 Modalità di accesso
 Ritiro referti
 Preparazione al prelievo
 Istruzioni per la raccolta dei campioni biologici
 Garanzia di qualità
La Guida costituisce uno degli elementi fondamentali della Politica della Qualità.
Come ogni Guida e come ogni Sistema Qualità anche questo documento sarà oggetto di aggiornamento,
correzioni e miglioramenti.
Ci auguriamo che ogni suo utilizzatore voglia farsi carico di avanzare critiche e suggerimenti per
renderla ancora più utile ed informativa.

Cava dè Tirreni 13.05.2021

Il Direttore
Dr P. Aliberti
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2- DEFINIZIONI
Guida ai Servizi: documento che descrive la struttura organizzativa, tipologia del prodotto/servizio
offerto, tempi e modalità di erogazione, ed ogni informazione utile per il contratto con il cliente.

Cliente/Utente/Paziente: Organizzazione o Persona che accede alle prestazioni del
Laboratorio e che riceve un prodotto (o un servizio). In Sanità il Cliente esterno si identifica con il
cittadino Utente.
Addetto, Professionista o Operatore: colui che istituzionalmente o espressamente incaricato dello
svolgimento di un’attività
Distinta o Ricevuta: foglio emesso dal computer del Laboratorio, al momento dell’accettazione.
Impegnativa: modulo del SSN in dotazione ai MMG su cui viene scritta la richiesta di prestazioni.
Prestazione: analisi di laboratorio

3- PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO ANALISI
Il Laboratorio Biocava iniziò la sua attività nel Settembre del 1978, come Laboratorio di Biochimica,
in via C. Biagi 14 di Cava dè Tirreni, con decreto regionale n.699 del 17/04/1979, a cui seguì un
decreto sindacale, n.355 del 19/03/1987. Nell’agosto del 1995 il Laboratorio si trasferisce nella più
centrale e facilmente raggiungibile Piazza E. De Marinis n.10, ampliando a i settori di immunochimica e
microbiologia con decreto sindacale n. 541 del 25/08/1995 e n. 232 del 13/04/2007.
Attualmente il Laboratorio Biocava, a seguito di ampliamento dei locali ha trasferito l’accesso al
pubblico in Corso Principe Amedeo n. 3 ed ampliando le attività del settore di Microbiologia e
Sieroimmunologia con metodica PCR, settore di Citoistopatologia e settore di Genetica.
Il personale specializzato e la dotazione di apparecchiature tra le più complete ci consentono oggi di
effettuare un’ampia gamma di ricerche.
Inoltre l’informatizzazione completa del laboratorio e l’uso di strumenti in linea permettono di operare
con la massima sicurezza in tutti i campi, dall’accettazione attraverso la lavorazione, fino alla consegna
del referto e l’archiviazione dei dati.
Il laboratorio opera in regime di accreditamento definitivo, con il Servizio Sanitario Nazionale,
e privato con i cittadini ed aziende.
Il Laboratorio è situato nel Comune di Cava dè Tirreni, con sede legale e operativa in piazza E. De
Marinis 10, meglio conosciuta come “piazza ferrovia” .
È raggiungibile in:
Autobus : fermata stazione FS
Treno: fermata stazione FS di Cava dè Tirreni
Auto: uscita Cava dè Tirreni, autostrada A3 Napoli-Salerno, proseguendo lungo la via XXV Luglio (SS
18) in direzione Salerno fino a raggiungere Piazza E. De Marinis.
Parcheggio privato a pagamento nelle immediate vicinanze.
Al piano terra dello stabile si trova il centro prelievo dove è possibile effettuare l’accettazione,
i prelievi e la registrazione dei prelievi biologici.
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4- ORGANIGRAMMA
Vedi allegato.

5- PRINCIPI FONDAMENTALI
I principi fondamentali che ispirano le decisioni di tipo organizzativo, gestionale e di
programmazione dell'Azienda sono:
1-UGUAGLIANZA: Il Lab. BIOCAVA s'impegna a garantire uguaglianza di trattamento nell'offerta dei
servizi erogati a tutti i cittadini senza alcuna distinzione.
2-IMPARZIALITA' : Il Lab BIOCAVA s'impegna ad assicurare a tutti i cittadini un comportamento
equanime sia da parte dei servizi che da parte del personale che opera nella struttura.
3-CONTINUITA': Il Lab. BIOCAVA s'impegna ad assicurare la continuità quantitativa, qualitativa e la
regolarità dei servizi.
4-DIRITTO DI SCELTA: Ogni cittadino ha diritto di scegliere, nell'ambito di servizi analoghi, la
struttura alla quale rivolgersi.
5-PARTECIPAZIONE: Il Lab. BIOCAVA garantisce ai cittadini la possibilità a collaborare con
osservazioni e suggerimenti alla corretta erogazione della prestazione e al miglioramento del servizio
prestato dalla Struttura.
6- EFFICIENZA ED EFFICACIA: Il Lab. BIOCAVA persegue il continuo miglioramento della qualità e
dell'efficienza dei servizi adottando ogni misura idonea al raggiungimento di tali obiettivi.

STANDARD DI QUALITA'
Il Laboratorio Analisi BIOCAVA si impegna a fornire un servizio conforme in tutti i suoi aspetti ai
principi stessi in precedenza enunciati. Tali standard riguardano sia la qualità formale che quella
sostanziale. In base ad essi si intende realizzare i propri progetti di miglioramento al fine di fornire un
servizio sempre più conforme alle aspettative e ai bisogni dei cittadini.
In particolare nella Carta sono riportati gli standard di qualità relativi a:
1- INFORMAZIONE - ACCOGLIENZA – CORTESIA : Il Lab. BIOCAVA é consapevole che informare il
cittadino con linguaggio chiaro, trattare con gentilezza e educazione é determinante per ottenere un
alto livello di qualità percepita. Gli standard di qualità relativi a informazione, accoglienza e cortesia
sono monitorati mediante la realizzazione di un questionario annuale sulla soddisfazione dei clienti i
cui risultati sono resi disponibili.
2- FLESSIBILITA' - TEMPESTIVITA': Per quanto riguarda la flessibilità l'apertura al pubblico é stata
resa disponibile per un ampio arco di tempo Nell'ambito di questo orario sono disponibili prelievi e
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consegna del relativo Referto, al di fuori del normale orario solo per motivi di urgenza accertata sono
ammessi prelievi e la consegna del relativo referto nel più breve tempo possibile. Nel corso dello
stesso orario la struttura é disponibile ininterrottamente a rispondere ad ogni richiesta di informazioni
riguardanti il servizio.
3- AFFIDABILITA': Il Laboratorio Analisi BIOCAVA adotta un sistema costante di monitoraggio della
propria qualità attraverso il controllo di ogni fase del proprio processo operativo. Ciò avviene con
l'attivazione di controlli di qualità interni ed esterni a riferimento regionale per la qualità analitica,
e con costante attenzione alla fase pre e post analitica. Per quanto riguarda i controlli esterni il Lab.
BIOCAVA si pone l'obiettivo di raggiungere i livelli massimi di precisione ed accuratezza analitica
misurati dal Centro di Ricerca Biomedica di Castelfranco Veneto e DASIT spa come partecipante alla
VEQ esterna .
4- TRASPARENZA: Il Lab. BIOCAVA garantisce la trasparenza della propria azione amministrativa
mettendo a disposizione del pubblico ogni informazione relativa alla tipologia degli esami, come e dove
vengono effettuati, i tempi di risposta e le tariffe applicate ai soggetti privati e a quelli per il del S.S.N.
5- PROGETTI DI MIGLIORAMENTO: Il Lab. Analisi BIOCAVA considera obiettivo principale il
conseguimento di una qualità ottimale dei servizi forniti agli utenti. Ciò comporta necessariamente un
adeguamento costante ai bisogni e alle richieste dei cittadini. Per conseguire questo obiettivo si
indicano alcuni progetti che coinvolgono sia la qualità percepita che quella sostanziale, che vengono
definiti su base annuale e che sono descritti nell'Allegato alla presente Carta dei Servizi. L'Allegato
riporta, inoltre, i valori numerici e degli standard di qualità definiti come obiettivo e di quelli ottenuti
come risultato.
6- TUTELA DEGLI UTENTI: Per rimuovere eventuali disservizi che limitano la possibilità di fornire da
parte della struttura un servizio di qualità o che non siano conformi ai principi e standard enunciati
nella presente carta, gli utenti possono presentare reclami o segnalazioni. Il referente per tali reclami
é il Direttore Sanitario della struttura che si impegna alla risoluzione del disservizio nei tempi tecnici
strettamente necessari.

6-

LE NOSTRE ATTIVITA’

Il Laboratorio Analisi Cliniche BIOCAVA é in grado di eseguire tutte le analisi presenti nel
Nomenclatore Tariffario Regionale (allegato). Nel caso di indagini particolari e poco frequenti,
si fa riferimento a Centri Diagnostici in service, anch’essi accreditati . Dal mese di Novembre 2020
vengono svolti in sede tamponi molecolari per Sras-Cov2.
Il Laboratorio BIOCAVA é in grado di eseguire tutte le indagini cliniche a supporto della sorveglianza
sanitaria sugli addetti a mansioni pericolose (ex DPR 547/55, L. 277/91, D.Lgs. 81/08). Il nostro
personale incaricato fornisce tutte le informazioni utili alla corretta raccolta dei campioni urinari e
relative alla preparazione al prelievo del sangue.
L'utente può accedere alla struttura negli orari previsti senza prenotazione. Per l’attuale emergenza
sanitaria, l’accesso alla struttura risulta limitato per rispetto delle Direttive Nazionali in vigore.
Tutti i dati sono trattati conformemente alla Legge 196/03 e Regolamento UE 679/2016 sulla Privacy e
di ciò ne viene data chiara informazione.
Il Laboratorio Analisi Cliniche BIOCAVA, ben consapevole dell'importanza del servizio svolto,
sente la necessità di confrontarsi di frequente con il proprio bacino d'utenza per capire qual é il
gradimento dell'offerta di prestazioni e come può costantemente migliorarle.
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Per monitorare le proprie attività é stato predisposto, a cadenza regolare, un sistema di misura della
qualità percepita dal cliente invitando i pazienti a rispondere ad alcune semplici domande, organizzate
in un questionario. Le risposte ottenute, accuratamente analizzate e rese disponibili al pubblico, oltre
ad evidenziare lo stato attuale della qualità del servizio, forniscono interessanti suggerimenti per il
futuro.
Le tariffe sono esattamente identiche a quelle in vigore presso le strutture pubbliche.
Per le prestazioni in libera professione si fa riferimento al tariffario relativo, presente
presso le accettazioni .
I referti non urgenti sono di norma consegnati entro tre giorni salvo particolari indagini che
necessitano di tempi tecnici ulteriori. Per motivi d'urgenza si effettuano prelievi ed accettazione
di materiale biologico anche al di fuori degli orari prestabiliti, fornendo gli esiti nel più breve tempo
possibile.
Quando i tempi di risposta non sono precisamente prevedibili, il paziente viene informato
telefonicamente della disponibilità del referto.

7- I SERVIZI
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Accettazione campioni.
Prelievi di sangue venoso.
Esecuzione di tamponi vaginali, uretrali, endocervicali.
Esecuzione esami di:
 Chimica Clinica
 Urine
 Elettroforesi
 Droghe d’abuso
 Ematologia e Coagulazione
 Batteriologia e parassitologia
 Immunologia
 Autoimmunità
 Sierologia e Virologia
 Farmaci
 Endocrinologia
 Marcatori tumorali
 Medicina del lavoro
 Allergologia
 Biologia Molecolare
 Citoistopatologia
 Genetica
Raccolta e consegna dei referti agli utenti.
Consulenza su quesiti clinici, percorsi diagnostici ed interpretazione dei dati.
Terapia Anticoagulante Orale
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8- ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
I Clienti possono accedere ai locali del laboratorio per effettuare i prelievi o per consegnare il
materiale biologico nei seguenti orari:
Orario apertura centro:
lunedì – venerdì
sabato

07.30-13.00
07.30-13.00

Orario prelievi :
lunedì – venerdì
sabato

07.30-10.30
07.30-10.30

Orario ritiro referti :
lunedì – venerdì
sabato

11.00-13.00
11.00-12.00

16.00-19.00

16.00-19.00

E’ possibile richiedere prelievi a domicilio
I Clienti o loro delegati possono accedere ai locali del laboratorio per ritirare gli esiti degli esami,
muniti della eventuale delega e della fotocopia di un documento di identità del delegante.
Per l’attuale emergenza Covid-19 si è proceduto a differenziare gli orari di accesso per effettuazione
dei tamponi molecolari Sars-Cov2:
Orario prelievi :
lunedì – venerdì
07.30-10.30
Orario tamponi Sars-Cov2:
lunedì – venerdì
11.00-13.00
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TABELLA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA
TABELLA RIASSUNTIVA PAGAMENTO PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA QUOTE
TICKET / CODICI DI ESENZIONE ,COSI'COME MODIFICATI NELLA QUOTA
AGGIUNTIVA REGIONALE DAL D. REG. N. 141/2014 e succ. m. e .i. DCA
147/14 VALIDITA' 01/04/2015 e dal PROTOCOLLO 2021/0173615 DEL
31.03.2021
NON ESENTI
TICKET
SI/NO

SI

Quota aggiuntiva Quota aggiuntiva DGRC n. 53 e
L. Finanziaria
n. 67 confermata dal DCA
07/2011
141/14
Importo da
pagare
€ 10,00

Totale da pagare

Importo da pagare
€ 10,00

Importo totale
Ticket + €20,00

Quota aggiuntiva Regionale
modificata DCA n. 141/14

Totale da pagare

SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Trattasi di soggetti non compresi
nelle categorie sotto evidenziate e
con reddito familiare al di sopra di €
50.000,00

ESENTI
Quota aggiuntiva
L. Finanziaria
07/2011

CODICE ESENZIONE

TICKET
SI/NO

E00

SI

Importo da
pagare
€ 10,00

Importo da pagare
€ 5,00

Importo totale
ticket +€ 15,00

Soggetti con più di 6 anni o meno di
65 anni con reddito familiare inferiore
a 36.151,98 euro

E01

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 5,00

Importo totale
€ 5,00

Soggetti con meno di 6 anni o più di
65 anni con reddito familiare inferiore
a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma
16 della L. 537/1993 e succ.
modifiche e integrazioni);

E01 + E10

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

E02

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

E03

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

E04

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

E07

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

E20

SI

Importo da
pagare
€ 10,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
Ticket +
€ 10,00

E21

SI

Importo da
pagare
€ 10,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
Ticket +
€ 10,00

E22

SI

Importo da
pagare
€ 10,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
Ticket +
€ 10,00

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Disoccupati – e loro familiari a carico
– con reddito familiare inferiore a
8.263,31 euro incrementato a
11.362,05 euro in presenza del
coniuge ed in ragione di ulteriori 516
euro per ogni figlio a carico (ex art. 8
comma 16 della L. 537/1993 e succ.
modi
Titolari di assegno (ex pensione)
sociale – e loro familiari a carico (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e
succ. modifiche e integrazioni);
Ttitolari di pensione al minimo, con
più di 60 anni – e loro familiari a
carico - – con reddito familiare
inferiore a 8.263,31 euro
incrementato a 11.362,05 euro in
presenza del coniuge ed in ragione di
ulteriori 516 euro per ogni figlio a
carico (ex art.
Cittadini extracomunitari iscritti al
SSN, con permesso di soggiorno per
richiesta di asilo politico o umanitario,
per prestazioni farmaceutiche, di
assistenza specialistica ambulatoriale,
di accesso al pronto soccorso per un
periodo di sei mesi dalla richiesta
Soggetti appartenenti ad un nucleo
familiare di 1 o 2 persone con
reddito complessivo non superiore a
euro 16.000
Soggetti appartenenti ad un nucleo
familiare di 3 persone con reddito
complessivo non superiore a euro
19.000
Soggetti appartenenti ad un nucleo
familiare di 4 o 5 persone con
reddito complessivo non superiore a
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CODICE ESENZIONE

TICKET
SI/NO

Quota aggiuntiva
L. Finanziaria
07/2011

Quota aggiuntiva Regionale
modificata DCA n. 141/14

Totale da pagare

SOGGETTI AVENTI DIRITTO
euro 23.000

Soggetti appartenenti ad un nucleo
familiare con più di 5 persone con
reddito complessivo non superiore a
euro 25.000
Soggetti appartenenti ad un nucleo
familiare con più di 5 persone con
reddito complessivo tra euro
36.151,98 e euro 52.000

E23

SI

Importo da
pagare
€ 10,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
Ticket +
€ 10,00

E24

SI

Importo da
pagare
€ 10,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
Ticket +
€ 10,00

E14

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

Minori affidati alle case famiglia e
comunità alloggio a seguito di
provvedimenti del Tribunale dei
minori

C01 Invalidi civili al 100% di
invalidità senza indennità di
accompagnamento (ex art. 6 comma
1 lett. d del D.M. 01.02.1991); C 02
Invalidi civili al 100% di invalidità con
indennità di accompagnamento (ex
art. 6 comma 1 lett. d del D.M.
01.02.1991); C03

X01

da C01 a C06

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 5,00

Importo totale
€ 5,00

da C01 a C06 +
E10/E11/E12/E13

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

C07

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 5,00

Importo totale
€ 5,00

Relazioni medico legali richieste in
sede di verifica dell' invalidità civile (
COD. C07) - sia ambulatoriale che
domiciliare

"F01"

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

Prestazioni a favore di detenuti ed
internati (ex art. 1, comma 6, D.Lgs.
22. 6. 1999 n. 230) detenuti 01

Importo totale
€ 0,00

G01 Invalidi di guerra appartenenti
alle categorie dalla 1a alla 5° titolari
di pensione diretta vitalizia e
deportati in campo di sterminio (ex
art. 6 comma 1 lett. a del D.M.
01.02.1991); G02 Invalidi di guerra
appartenenti alle categorie dalla 6a a
L01 Grandi invalidi del lavoro
dall’80% al 100% di invalidità - (ex
art. 6 comma 1 lett. B del D.M
01.02.1991). L 02 Invalidi del lavoro
con riduzione della capacità lavorativa
> 2/3 - dal 67% al 79% di invalidità (ex art. 6 comma 1 lett. b del D.M.
01

"G1" e "G2"

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

da L 01 a L 04

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 5,00

Importo totale
€ 5,00

da L 01 a L 04 +
E10/E11/E12/E13

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

tutti i codici M

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 5,00

Importo totale
€ 5,00

tutti i codici M +
E10/E11/E12/E13

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

tutti i codici N

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 5,00

Importo totale
€ 5,00

M0 Esente per stato di gravidanza (ex
D.M. del 10/09/1998)- in epoca preconcezionale; M da 01 a 41 Esente
per stato di gravidanza (ex D.M. del
10/09/1998) – i gravidanza ordinaria;
M99 Esente per stato di gravidanza
(ex D.M. del 10/09/98) in gravidanza

N01 Pazienti in possesso di esenzione
in base alla L. n. 210 del 25.02.1992
- Danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati - (ex
art. 1 comma 5 lett. d del D.Lgs.
124/
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CODICE ESENZIONE

TICKET
SI/NO

tutti icodici N +
E10/E11/E12/E13

NO

MALATTIA CRONICA
"O23"

Quota aggiuntiva
L. Finanziaria
07/2011

Quota aggiuntiva Regionale
modificata DCA n. 141/14

Totale da pagare

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

MALATTIE CRONICHE DA
"0.. E FINO A 056"

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 5,00

Importo totale
€ 5,00

MALATTIE CRONICHE DA
"0.. E FINO A 056" +
E10/E11/E12/E13

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

tutti i codici P

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 5,00

Importo totale
€ 5,00

tutti i codici P +
E10/E11/E12/E13

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

PATOL. RARE (da R Aann
a R Qann)

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 5,00

Importo totale
€ 5,00

PATOL. RARE (da R Aann
a R Qann) +
E10/E11/E12/E13

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

"R99" PATOL. RARE

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 5,00

Importo totale
€ 5,00

"R99" PATOL. RARE +
E10/E11/E12/E13

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

tutti i codici S

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 5,00

Importo totale
€ 5,00

tutti i codici S +
E10/E11/E12/E13

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

"T01"

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 5,00

Importo totale
€ 5,00

"T01" + E10/E11/E12/E13

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

"B01"

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 5,00

Importo totale
€ 5,00

"B01" +
E10/E11/E12/E13

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

NO

Importo da
pagare
€ 0,00

Importo da pagare
€ 0,00

Importo totale
€ 0,00

"V01" e "V02"

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Soggetti affetti da patologie croniche
e invalidanti esenti ai sensi del D.M.
28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche
e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001
n. 296)
Soggetti affetti da patologie croniche
e invalidanti esenti ai sensi del D.M.
28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche
e integrazioni (ultimo D.M. 21.5.2001
n. 296)

P01 Prestazioni specialistiche
finalizzate alla tutela della salute
collettiva, disposte a livello locale in
caso di situazioni epidemiche (ex art.
1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 24/1998
– seconda parte -); P02 Prestazioni
specialistichefinalizzate all’avv

Soggetti affetti da patologie rare
esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n.
279; Prestazioni richieste su sospetto
diagnostico di malattia rara (ex art. 5
comma 2 del D.M. 18.05.2001 n.
2794

R99 Prestazioni richieste su sospetto
diagnostico di malattia rara (ex art.
5 comma 2 del D.M. 18/05/2001 n.
279)

S01 Grandi invalidi per servizio
appartenenti alla 1a categoria titolari di specifica pensione - (ex art.
6 comma 1 lett. c del D.M.
01.02.1991); S02 Invalidi per
servizio appartenenti alla categoria
dalla 2° alla 5° (ex art. 6 c 1 lettera
"c" del DM 0

T01 Prestazioni specialistiche
correlate all’attività di donazione (ex
art. 1 comma 5 lett. c del D.Lgs.
124/1998); T 01

B01 Prestazioni diagnostiche a
soggetti a rischio di infezione HIV (ex
art. 1, comma 4 lett. b del D.Lgs.
124/1998 – prima parte); Hiv

V01 Vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata (ex art. 15 L.
302/90 e art. 5 c 6 del dlgs 124/98);
vittime del terrorismo e delle stragi di
tale matrice con invalidità <80% e
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CODICE ESENZIONE

TICKET
SI/NO

Quota aggiuntiva
L. Finanziaria
07/2011

Quota aggiuntiva Regionale
modificata DCA n. 141/14

Totale da pagare

SOGGETTI AVENTI DIRITTO
loro familiari; vittime del dovere e
loro familiari supersiti. V02

relazioni attestanti lo
stato psicofisico

SI

Importo da
pagare
€ 10,00

Importo da pagare
€ 5,00

Importo totale
Ticket +
€ 15,00

Relazioni medico legali

relazioni da presentare in
sede di commissione ai
fini del riconoscimento
dell' invalidità civile

SI

Importo da
pagare
€ 10,00

Importo da pagare
€ 5,00

Importo totale
Ticket +
€ 15,00

Relazioni medico legali

9- MODALITA’ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI






L’accesso alle prestazioni del Laboratorio Analisi può avvenire presso il Centro Prelievi con
un’impegnativa del SSN o altro foglio di richiesta compilata dal Medico curante o su richiesta
verbale da parte dell’Utente stesso (Privato pagante). In questi ultimi due casi l’utente non ha
diritto di usufruire delle agevolazioni del SSN, ma dovrà sostenere per intero il costo degli
esami.
Il laboratorio non ha posto limiti al numero delle prestazioni giornaliere, quindi non esistono
“giorni di attesa” per il prelievo, se l’Utente che si presenta allo sportello entro le ore 10 è in
regola con le modalità di preparazione (digiuno). È comunque possibile effettuare la
prenotazione. Questa consente di regolare anticipatamente le formalità burocratiche relative
al pagamento del ticket e può essere fatta direttamente allo sportello consegnando
l’impegnativa del medico curante.
Agli utenti disabili o in condizioni cliniche critiche, ai bambini, agli utenti in terapia, alle donne
in gravidanza e agli utenti che devono sottoporsi a test che prevedono una lunga permanenza
presso il C.P., è riservata la precedenza nell’esecuzione dei prelievi.

Nella fase di accettazione della richiesta i dati relativi all’utente vengono registrati sul sistema
informatico di gestione e associati ad un codice identificativo univoco.
Questo codice è composto da un numero progressivo abbinato alla data del giorno e viene
stampato in formato a codice a barre e/o alfanumerico, insieme al nome dell’utente e ad altre
informazioni, su etichette autoadesive, che vengono utilizzate in sala prelievi per identificare il
paziente ed i contenitori dei suoi campioni biologici.
Questo codice segue il campione lungo tutto il processo mediante trascrizione su provette figlie,
vetrini, piastre, ecc. per mantenere una corrispondenza univoca tra paziente e campione.

10-

ASSISTENZA AGLI UTENTI

Il Personale del laboratorio analisi è a disposizione dell’Utente per qualsiasi esigenza.
La Direzione del Laboratorio risponde immediatamente alle richieste degli utenti e si adopera per
risolvere il problema presentato in tempi brevi.
Qualora non sia possibile eseguire un esame regolarmente programmato per motivi tecnici (prelievo
non idoneo), il Laboratorio richiamerà telefonicamente l’Utente per un nuovo prelievo di sangue senza
la necessità di ulteriore richiesta medica.
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Se alla verifica della corrispondenza degli esami programmati con la richiesta medica si evidenziassero
incongruenze, il laboratorio fornirà all’utente gli elementi necessari per richiedere il rimborso
corrispettivo o per effettuare il completamento dell’indagine.

1- Invio Referto a mezzo e-mail
Su richiesta dell’interessato al momento dell’accettazione e firmando apposito modulo di
autorizzazione è possibile ricevere sulla casella di posta elettronica indicata dall’utente, il referto
medico ad esclusione degli esami HIV – HCV – GRAVIDANZA in casa di minori.

2- Copia del referto
Nel caso in cui si desidera ricevere una copia del referto, il richiedente deve formulare la richiesta al
personale della Segreteria e provare la propria identità.

3- Referti Parziali
In caso di urgenza clinica, per motivi straordinari tecnici o quando l’esecuzione di particolari analisi
richiede più del tempo previsto, c’è la possibilità di richiedere un referto parziale.

In qualsiasi caso sopra citato vi preghiamo di comunicare alla Segreteria le
Vostre esigenze.

11




PREPARAZIONE AL PRELIEVO

Digiuno: è preferibile effettuare il prelievo di sangue nella prima mattina, dopo un periodo di
digiuno di 10-12 ore, durante il quale si può bere un bicchiere d’acqua.
E’ bene non effettuare, prima del prelievo, esercizi fisici di notevole entità con sudorazione.
Se possibile, è preferibile effettuare il prelievo prima della somministrazione di farmaci o di altre
sostanze utilizzate a scopo diagnostico.
Nell’attesa del prelievo il paziente deve rimanere seduto il più possibile e non deve assolutamente
fumare.

Per gli esami che prevedono procedure speciali di preparazione del paziente e di
prelievo, gli operatori addetti forniscono le relative informazioni presso lo sportello
di accettazione ed eventualmente consegnano i presidi necessari e/o i fogli con le
istruzioni.
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12- DOCUMENTO
PER
CAMPIONI/PRELIEVI

L’IDENTIFICAZIONE

GENERALE

-assicurarsi che tutto il personale sia adeguatamente informato e formato sulle modalità di prelievo e di
preparazione dei campioni;
-tenere la guida sempre a disposizione per poterla consultare in caso di bisogno;
-fotocopiare e distribuire le istruzioni a coloro che non avessero la guida a disposizione;
-attenersi sempre scrupolosamente alle indicazioni fornite;
essere sempre consapevoli del fatto che una corretta raccolta e una corretta preparazione dei campioni
rappresenta un prerequisito essenziale per assicurare la qualità del dato analitico, e quindi la qualità del
servizio offerto al cliente.

13- MODALITÀ di RACCOLTA dei Campioni Biologici
Il Laboratorio Analisi mette a disposizione dell’utente provette e contenitori sterili per la raccolta dei
campioni biologici.


Esame urine completo
Per l’esame chimico-fisico dell’ urina e’ necessario che il paziente consegni una piccola
quantità (circa mezzo bicchiere) d’urina raccolta in occasione della prima minzione del
mattino oppure un campione estemporaneo emesso presso i servizi igienici del Laboratorio
nell’attesa del prelievo di sangue. Va evitata la raccolta delle urine: durante il periodo
mestruale, dopo intensi sforzi fisici, durante terapia diuretica o idropinica.



Urinocoltura
Raccogliere le urine della prima minzione del mattino o quelle successive (almeno 3 ore dopo
l'ultima minzione) procedendo come segue: Lavare bene i genitali esterni con acqua e sapone,
senza utilizzare disinfettanti, poi risciacquare a lungo e asciugare;
Aprire il contenitore sterile evitando di toccarne l’interno; Lasciare scorrere nella toilette il
primissimo getto di urina e, senza interrompere di urinare, raccogliere direttamente nel
contenitore sterile il resto della minzione (mitto intermedio).
Chiudere immediatamente il contenitore, avvitando con cura il tappo;
Consegnare immediatamente (negli orari di apertura) le urine presso il Centro Prelievi:



Raccolta urine di 24 ore
Alle ore 8 del mattino precedente la consegna delle urine in Laboratorio, il paziente vuota
completamente la vescica e getta le urine. Da questo momento, e per le 24 ore successive, il
paziente raccoglie in un contenitore ben pulito o comprato in farmacia tutte le urine emesse
comprese quelle delle ore 8 del mattino successivo all’inizio della raccolta.
Durante il periodo di raccolta le urine devono essere conservate in un luogo fresco o in
frigorifero.
Se per qualunque motivo una parte delle urine va perduta, interrompere la raccolta;
ricominciare da capo la raccolta il giorno seguente.

Gli esami che possono essere eseguiti su tale campione sono: Aldosterone urinario,
Amilasi (amilasuria), Cortisolo urinario (cortisoluria), Calcio (calciuria), Creatinina (creatinuria), Fosfati
(fosfaturia), Glucosio (glicosuria), Elettroliti :Na, K, Cl, (sodiuria, potassiuria, cloruria), Magnesio,
Proteinuria, Urato (uricuria), Urea (azoturia).
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Raccolta delle feci
Per le seguenti analisi: Sangue occulto – Coprocoltura – Ricerca parassiti.
Le feci devono essere emesse su una superficie asciutta e pulita (padella da letto, foglio di
carta, sacchetto di plastica). Il paziente deve raccogliere col cucchiaio annesso al flacone alcune
porzioni di feci dalla zona in cui queste, eventualmente, presentano muco o sangue. Se le feci
sono formate, raccoglierne alcune cucchiaiate alla periferia e al centro.
Immettere modeste quantità di feci nel contenitore (come una noce) . NON RIEMPIRE IL
CONTENITORE! Avvitare bene il tappo.
Consegnare immediatamente (negli orari di apertura) le feci presso il Centro Prelievi: se ciò
non fosse possibile, conservarle in frigorifero (massimo 24 ore).
Per la ricerca del sangue occulto non sono richieste particolari limitazioni alimentari.
Per la ricerca parassiti intestinali (in particolare l’ameba) la consegna del campione deve
avvenire entro 1 ora dalla emissione.



Tampone vaginale-cervicale-uretrale
Astenersi, nelle 24 ore che precedono il prelievo, da rapporti sessuali
Non eseguire irrigazioni vaginali nelle 24 ore precedenti l’esame; possono, invece, essere
effettuati lavaggi esterni.
Eseguire il prelievo preferibilmente NON nel periodo mestruale (aspettare almeno 3-4 gg).
Aver cessato qualsiasi trattamento chemio-antibiotico, sia locale (creme, candelette, ovuli,
lavande) che generale, da una settimana (minimo 3 giorni).
Nel caso di prelievo uretrale astenersi dall’ urinare per almeno 3 ore prima del prelievo.

Per gli esami che prevedono procedure speciali di preparazione del paziente e di
prelievo gli operatori addetti forniscono informazioni presso lo sportello della
Segreteria del Laboratorio ed eventualmente consegnano i presidi necessari e/o i fogli
con le istruzioni.
14- Procedure prelievi per esami speciali
1

ACIDO VANILMANDELICO (urina 24 ore)

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE : A partire dalle 48 ore precedenti l’inizio, e per tutto il tempo della
raccolta dell’urina (24 ore), è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: banane,
vaniglia cioccolato, caffè, tè, agrumi . Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del
medico curante, di evitare l’assunzione di farmaci, in caso contrario, è opportuno comunicare il nome
dei farmaci assunti al momento della consegna delle urine.
2

AMMONIO (sangue intero)

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE Il paziente deve essere a digiuno dalla sera precedente e non deve
aver fumato nelle 8 ore precedenti l' esame.
3

BACILLO DI KOCH (urina) – Ricerca
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MATERIALE PER LA RACCOLTA
Contenitore ben pulito. Raccolta urina: tutta la minzione della
mattina. Consegnare il campione all’accettazione del Laboratorio.
4

CATECOLAMINE (urina 24 ore)

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE A partire dalle 48 ore precedenti l’inizio, e per tutto il tempo della
raccolta dell’urina (24 ore), è necessario osservare una dieta priva dei seguenti alimenti: banane,
vaniglia cioccolato, caffè, tè, agrumi. Durante questo periodo si consiglia, previa consultazione del
medico curante, di evitare l’assunzione di farmaci, in caso contrario, è opportuno comunicare il nome
dei farmaci assunti al momento della consegna delle urine.
5

CLEARANCE della CREATININA

RACCOLTA DI 24 ORE MODALITA’ DI PRELIEVO E DI RACCOLTA Alle ore 8 del mattino precedente
la consegna delle urine in Laboratorio, il paziente vuota completamente la vescica e getta le urine. Da
questo momento, e per le 24 ore successive, il paziente raccoglie nel contenitore tutte le urine emesse,
comprese quelle delle ore 8 del mattino successivo all’inizio della raccolta.
6

CORTISOLO (siero)

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE
l’esecuzione del prelievo.
7

I pazienti esterni vanno informati sul tempo necessario per

COPROCOLTURA

Vi sono due possibili modalità di prelievo: a) RACCOLTA FECI . Contenitore in plastica trasparente
per coprocoltura
b) RACCOLTA CON
TAMPONE DI TRASPORTO Tampone con terreno di trasporto Stuart (utilizzare un solo tampone per
paziente).
8

EMOCOLTURA

MATERIALE PER IL PRELIEVO
Per ogni prelievo vengono forniti: Un adattatore Vacutainer per
emoculture Un ago a farfalla. un flacone Vacutainer :
9

ESPETTORATO

MATERIALE PER IL PRELIEVO Contenitore sterile in polistirolo a bocca larga, con tappo a vite.
10

GLUCOSIO - Curva da carico

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE Nei 3 giorni che precedono il Test, il paziente non deve sottostare
ad alcuna restrizione dietetica.
Curva di
2 ORE Far bere al paziente la "Soluzione di glucosio" . Controllare che assuma tutta la soluzione in 5
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minuti. Quando finisce di bere caricare la sveglia a 30 min.
alla paziente una "Soluzione di glucosio " equivalente a 50 g di glucosio.
11

Curva di 1 ora

Far bere

GLUCOSIO frazionato (siero)

Eseguire i prelievi secondo i tempi indicati sulla richiesta e scriverli sulla provetta.
12

GLUCOSIO pre e postprandiale (siero)

Eseguire un secondo prelievo dopo 2 ore dal termine del pasto principale (es. pranzo h13, prelievo
h15). Scrivere sulla provetta l’ora e "dopo pasto".
13

IDROSSIPROLINA (urina 24 h)

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE A partire dalle 48 ore precedenti l'inizio e per tutto il tempo della
raccolta dell'urina (24 ore) è necessario osservare una dieta priva o povera di collageno. Si devono
pertanto eliminare i seguenti alimenti: carne, brodo ed estratti di carne, pesce, cacciagione,dolci, uova .
14

PARASSITI (feci) - Ricerca

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE Salvo diversa prescrizione del medico curante, il paziente non deve
assumere alcun farmaco e non sottoporsi a clistere prima di raccogliere il campione fecale.
15

PARASSITI (scotch test) - Ricerca

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE Spatola di legno o cucchiaio di plastica. Scotch trasparente. Vetrini.
Effettuare
l’esame
al
mattino,
prima
che
il
paziente
si
sia
lavato.
Applicare sulla spatola di legno (o sul manico di un cucchiaio di plastica), un pezzetto di scotch
trasparente della lunghezza del vetrino, con la parte adesiva rivolta verso l’esterno. Con il paziente in
posizione genupettorale tamponare la zona circostante l’orifizio anale.Trasferire lo scotch sul vetrino,
facendo aderire il lato che è servito per eseguire l’esame. Ripetere i passaggi utilizzando un altro
vetrino.
16

PARASSITI (tampone anale) - Ricerca

MATERIALE PER IL PRELIEVO
17

Tampone sterile.

SANGUE OCCULTO (feci) - Ricerca

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE

Non sono richieste particolari limitazioni alimentari. E'
raccomandata una dieta ricca di scorie (ortaggi, insalata, frutta ecc.). E' consigliabile non eseguire il
test in concomitanza con il periodo mestruale, né mentre si è affetti da emorroidi. Contenitore di
plastica trasparente per coprocoltura.
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18

SECRETO AURICOLARE

MATERIALE PER IL PRELIEVO Un tampone montato su filo d’alluminio (tampone sottile). Utilizzare
un solo tampone per ogni orecchio.
19

SECRETO CONGIUNTIVALE

MATERIALE PER IL PRELIEVO
occhio).
20

Un tampone con cotone sterile (utilizzare un solo tampone per

SECRETO ENDOCERVICALE

MATERIALE PER IL PRELIEVO Due tamponi con cotone sterile, se è richiesto solo il
colturale. Tre tamponi se è richiesto anche il batterioscopico.
21

SECRETO FARINGEO

MATERIALE PER IL PRELIEVO Tampone con cotone sterile Evitare che il tampone si
contamini con la saliva.
22

SECRETO NASALE

MATERIALE PER IL PRELIEVO Tampone con cotone sterile (utilizzare un solo
tampone per paziente). Inserire il tampone nella cavità nasale e ruotare con
delicatezza, toccando il pavimento nasale.
23

SECRETO URETRALE

SECRETO URETRALE FEMMINILE

PREPARAZIONE DELLA PAZIENTE Il prelievo deve essere eseguito prima dell’inizio
di qualsiasi terapia. Non devono essere effettuati lavaggi esterni il mattino prima
dell’esame.
MATERIALE PER IL PRELIEVO Un tampone con cotone sterile per l’esame
batterioscopico (da effettuare sempre). Un tampone con cotone sterile per l’esame colturale
generico (utilizzare un solo tampone per ciascuna paziente). Vetrini.
SECRETO URETRALE MASCHILE

MATERIALE PER IL PRELIEVO Un tampone sottile con cotone sterile se è richiesto
solo il colturale (utilizzare un solo tampone per paziente). Due tamponi sottili con cotone
sterile e due vetrini se è richiesto anche il batterioscopico. Vetrini.
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24

SECRETO VAGINALE

PREPARAZIONE DELLA PAZIENTE E’ necessario evitare, dalla sera precedente
l'esame, il bagno in vasca e l'introduzione in vagina di prodotti per l'igiene intima. Non
effettuare
lavaggi
esterni
il
mattino
prima
MATERIALE PER IL PRELIEVO Due tamponi con cotone sterile. Due vetrini.
25

dell'esame.

SPERMA – Raccolta

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE Il paziente deve astenersi da rapporti sessuali per
un periodo minimo di 3 giorni a uno massimo di 5 giorni prima della raccolta. Il
campione biologico deve essere conservato in apposito contenitore sterile e
consegnato al laboratorio entro 30 minuti dalla raccolta.
26

TINE Test

MATERIALE PER IL TEST
Dispositivo MONOTEST-PPD (da conservare a
temperatura ambiente). Il paziente deve ritornare dopo 48 ore per la lettura della
reazione.
27

URINE delle 24 ORE - Raccolta

MATERIALE PER LA RACCOLTA Contenitore ben lavato in cui il paziente metterà le urine delle 24 ore.
28

URINOCOLTURA

RACCOLTA NORMALE (MITTO INTERMEDIO) Urinare scartando il primissimo getto di urina
(circa 20 ml). (Se è richiesto anche l’Esame Urine standard, raccogliere il primo getto nell’apposita
provetta con tappo). Raccogliere la restante urina nell'apposito contenitore sterile, cercando di non
bagnare i bordi e di non contaminarli con le mani. Inviare subito il campione di urina in Batteriologia.

15- GARANZIA DI QUALITA’
Obiettivo del Servizio è quello di fornire analisi corrette, standardizzate ed aggiornate.
Il processo produttivo del Lab. BIOCAVA é costituito da tre fasi distinte: preanalitica, analitica e
postanalitica. L’alta professionalità degli operatori garantisce una totale sicurezza sia nella fase di
processo di analisi, che in quella di risultato.
Il referto che ne deriva é garantito dalla standardizzazione di tutte le fasi di cui sopra e dal
monitoraggio costante delle stesse per cui é possibile ridurre gli errori e capire sempre perché si sono
verificati.
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Precisione ed accuratezza diagnostiche sono garantite dall’esecuzione di procedure quotidiane di
Controllo interno di Qualità e dalla partecipazione a Controlli esterni di Qualità (VEQ) , secondo
programmi di controllo. Il cuore del processo é costituito dalla fase analitica in cui sono fondamentali
la competenza del personale tecnico e la qualità degli strumenti in uso.
Le attrezzature presenti nel laboratorio sono tecnologicamente avanzate e, al fine di garantirne
sempre la massima efficienza, esse sono sottoposte a regolari interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria.
A tale scopo i costanti controlli di qualità interni ed esterni vengono valutati opportunamente dalla
Direzione Sanitaria con il personale tecnico addetto all'esecuzione degli stessi.
I controlli di qualità interni si eseguono periodicamente in:
- ematologia - coagulazione
- chimica clinica
- immunometria
Le aziende fornitrici a supporto della fase analitica sono accuratamente scelte dalla direzione
aziendale, che ritiene fondamentale il loro contributo alla qualità del proprio operato.
Il Laboratorio garantisce inoltre una costante collaborazione con i medici richiedenti, tramite un
colloquio molto frequente e proficuo, circa l’interpretazione di dati apparentemente anomali, nonché
l’impostazione di attività analitiche utili al raggiungimento di una diagnosi, ovvero ad un
completamento diagnostico.

16- LA QUALITÀ COME OBIETTIVO
Per il “LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE BIOCAVA ” fare qualità significa allineare, modellare e
personalizzare il servizio erogato alle reali esigenze dei Clienti.
Il primo passo per adeguare il servizio alle esigenze del Cliente è la conoscenza delle stesse.
IL “LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE BIOCAVA” è, quindi, impegnato nell’acquisizione e
nell’aggiornamento della conoscenza delle esigenze dei Clienti.
A partire dal 2004 il “LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE BIOCAVA” ha condotto indagini presso la
Clientela avvalendosi anche della collaborazione di esperti in metodologie e tecniche di indagine a
garanzia di risultati affidabili.
Le indagini, realizzate con metodologie quantitative e qualitative sono focalizzate sia sul servizio nel
suo complesso, sia su aspetti specifici del servizio.
Le segnalazione e i reclami che pervengono in azienda sono oggetto di monitoraggio continuo: oltre ad
essere un’opportunità per instaurare un dialogo con la Clientela, offrono indicazioni preziose per
indirizzare attività e progetti di miglioramento.
Ogni segnalazione viene registrata ed inviata ai settori di competenza che si attivano per verificare se
sussistono, ed in quali termini, le condizioni economiche ed organizzative per soddisfarla.
Ogni reclamo attiva una vera e propria istruttoria volta ad acquisire quegli elementi indispensabili per
intraprendere azioni correttive e preventive.
I fattori di qualità individuati dal “LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE BIOCAVA” sono:

 tempestività delle prestazioni;
 informazioni alla Clientela;
 pulizia e condizioni igieniche degli ambienti;
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 comfort degli ambienti in accettazione;
 aspetti relazionali e comportamentali del personale;
 riservatezza (privacy).
Gli indicatori-obiettivo sono sottoposti a continuo monitoraggio e sono aggiornati
ogni anno nell’ottica del miglioramento della qualità del servizio offerto.
17- RECLAMI E SUGGERIMENTI
I reclami e i suggerimenti possono essere trasmessi dal Cliente al “LABORATORIO DI ANALISI
CLINICHE BIOCAVA ” per iscritto oppure verbalmente.
Presso i locali aziendali è disponibile un modulo di Soddisfazione cliente e Gestione Reclami,
predisposto per inoltrare suggerimenti e reclami ..
L’utilizzo di tale modulo non è vincolante: lo spirito con cui è stato realizzato è di agevolare i Clienti.
I reclami e i suggerimenti possono essere inoltrati:
Via Telefono o FAX:
Tel. O89.443438
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00
Via E-mail:
analisibiocava@libero.it

Il “LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE BIOCAVA ” si impegna, entro 20 giorni dal ricevimento del
reclamo, ad informare il Cliente sul risultato degli accertamenti compiuti, fornendo, ove possibile,
anche i tempi di rimozione delle irregolarità riscontrate.
Per garantire un’attività di verifica dei fatti contestati, si invita a segnalare al laboratorio oltre alle
proprie generalità ed indirizzo, ogni particolare utile per identificare con precisione termini e
circostanze dell’eventuale accaduto.

18- DIRITTI E DOVERI DEI CLIENTI
18- 1 DIRITTI DEL CLIENTE
Al Cliente sono riconosciuti i seguenti diritti:
 essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e delle
proprie convinzioni filosofiche e religiose;
 essere sempre individuato con il proprio nome e cognome o numero di accettazione;
 ottenere dalla Struttura Sanitaria informazioni relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle
modalità di accesso ed alle relative competenze;
 poter identificare immediatamente il personale addetto;
 ottenere dal personale sanitario informazioni complete e comprensibili in merito alla diagnosi
della malattia e sugli accertamenti a cui si sottopone;
 in particolare, il Cliente ha diritto di ricevere le notizie che gli permettano di esprimere un
consenso effettivamente informato prima di essere sottoposto a indagini particolari; le dette
informazioni debbono concernere anche i possibili disagi conseguenti il trattamento;
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ove il personale sanitario raggiunga un motivato convincimento dell’inopportunità di una
informazione diretta, la stessa dovrà essere fornita, salvo espresso diniego del Cliente, ai familiari
o a coloro che esercitano podestà tutoria;
essere informato sulla possibilità di indagini anche se eseguibili in altre strutture; ove il Cliente
non sia in grado di determinarsi autonomamente, le stesse informazioni dovranno essere fornite
alle persone di cui all’articolo precedente;
ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra circostanza che lo riguardi,
rimangano segreti;
proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati, ed essere tempestivamente
informato sull’esito degli stessi.

18- 2 DOVERI DEL CLIENTE
La diretta partecipazione all’adempimento di alcuni doveri è la base per usufruire pienamente dei
propri diritti.
L’impegno personale ai doveri è un rispetto verso la comunità sociale e i Servizi Sanitari usufruiti da
tutti i cittadini.
Ottemperare ad un dovere vuol dire anche migliorare la qualità delle prestazioni erogate da parte dei
Servizi Sanitari della Struttura Sanitaria.
I doveri
 Il Cliente quando accede nella Struttura Sanitaria è invitato ad avere un comportamento
responsabile in ogni momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri Clienti, con
la volontà di collaborare con il personale sanitario e con la direzione cui si trova.
 L’accesso nella Struttura Sanitaria esprime da parte del cittadino-Cliente un rapporto di fiducia e
di rispetto verso il Personale Sanitario, presupposto indispensabile per l’impostazione di un
corretto programma assistenziale.
 Il Cliente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano
all’interno della Struttura Sanitaria, ritenendo gli stessi patrimonio di tutti e quindi anche propri.
 Chiunque si trovi nella Struttura Sanitaria è chiamato al rispetto degli orari stabiliti dalla
Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo svolgimento della normale attività .
 Nella considerazione di essere parte di una comunità è opportuno evitare qualsiasi
comportamento che possa creare situazioni di disturbo o disagio (rumori, radioline con volume
alto, cellulari ecc.).
 Nella Struttura Sanitaria è vietato fumare. Il rispetto di tale disposizione è un atto di accettazione
della presenza degli altri e un sano personale stile di vivere nella Struttura Sanitaria.
 L’organizzazione e gli orari previsti nella Struttura Sanitaria devono essere rispettati in ogni
circostanza. Le prestazioni sanitarie richieste in tempi e modi non corretti determinano un
notevole disservizio per tutti i Clienti.
 Il Personale Sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare le norme enunciate
Il Cliente ha diritto ad una corretta informazione sull’organizzazione della Struttura Sanitaria,
ma è anche un suo preciso dovere informarsi nei tempi e nelle sedi opportune
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19- DOMANDE FREQUENTI e COMPORTAMENTO
1.
In
che
modo
vengono
redatti
e
consegnati
i
referti?
Il personale della segreteria ha il compito di preparare il referto sottoporlo alla verifica da parte del
direttore del laboratorio o di un suo incaricato, e consegnarlo al cliente. La firma del direttore o di chi
ne fa le veci, attesta che il referto è conforme alle specifiche.
2. È necessario presentare un documento per ritirare il referto?
Per ritirare gli esiti è sufficiente presentarsi allo sportello preposto, muniti del " tagliando ritiro referti"
che viene rilasciato al momento dell'accettazione.
A ciascuno di detti tagliandi corrisponde uno specifico referto secondo le norme previste per il rilascio
della Certificazione .
3. Posso mandare un mio delegato a ritirare il referto?
In rispetto alla legge 196/03 e Regolamento UE 679/2016 sulla tutela della privacy il laboratorio
consegna i referti a terze persone solo dietro esibizione di documento di riconoscimento e
sottoscrizione della relativa autocertificazione con la quale dichiara sotto la sua responsabilità ad
essere legittimato a svolgere l'operazione per conto del diretto interessato. Il referto in questo caso
viene consegnato in busta chiusa. Per il ritiro dell' esame "HIV" e del drug test non è ammessa
delega (legge 135 del 05/06/90 art. 5)
4.
Cosa
succede
se
dimentico
o
perdo
il
tagliando?
In assenza di tale tagliando è possibile identificare il paziente e il relativo referto tramite i dati
anagrafici.
5.
È
possibile
ricevere
il
referto
direttamente
a
casa
propria?
Se l'interessato ne ha fatto preventiva richiesta, il referto può essere spedito tramite posta o inviato via
Fax o per E-mail
6. Ci sono altri servizi che è possibile richiedere direttamente al proprio domicilio?
Il laboratorio esegue prelievi di sangue a domicilio, a seguito di prenotazione effettuata almeno un
giorno in anticipo.
7. Quando si può ritirare il referto?
I referti possono essere ritirati a partire dal giorno e dall'ora indicati sul "tagliando ritiro referti"
durante tutto l'orario di apertura del centro. Per gli esami per cui non è possibile rispettare la data di
consegna concordata, il laboratorio si impegna a darne comunicazione tempestiva al cliente.
8. Quali sono i tempi di consegna del referto?
Il tempo medio di consegna del referto è di 48 ore lavorative dal momento di esecuzione del prelievo
e/o di consegna di materiali biologici. Per quanto riguarda gli esami di microbiologia i tempi medi di
consegna sono di 4 giorni, per gli esami di immunometria 5 giorni.
9. È possibile richiedere il referto in tempi più brevi di quelli previsti?
Nei casi in cui l'utente abbia urgente necessità di disporre del referto in tempi più brevi rispetto a
quelli previsti dall'organizzazione di routine del laboratorio, è possibile fare una richiesta verbale
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all'atto dell'accettazione. Se la possibilità di esaudire tale richiesta viene confermata, viene data
comunicazione verbale al cliente ed evidenziata sull'apposito "tagliando ritiro referti" la nuova data e
l'ora di ritiro del referto.
11. Come viene garantito il mio diritto alla privacy?
I dati anagrafici e sanitari riguardanti la clientela sono custoditi riservatamente dalla nostra struttura,
in conformità alla legge 196/03 e Regolamento UE 6479/2016.
Ha accesso ai dati solo il personale amministrativo e tecnico, laureato o diplomato. Ovviamente sempre
a norma della citata Legge, i dati sono a disposizione degli organi ministeriali - regionali, delle ASSLL e
di Pubblica Sicurezza per le finalità istituzionali previste.
13. A chi posso chiedere informazioni specifiche e dettagliate?
Per qualsiasi informazione o necessità l'utente può recarsi presso i locali del laboratorio o telefonare
durante gli orari di apertura al pubblico al seguente numero: 089 443438 oppure inviare un Fax. Il
personale addetto è in grado di fornire tutte le informazioni necessarie sull'organizzazione della
struttura e smistare le telefonate al personale interessato.
14. Potrò ricevere anche spiegazioni di tipo tecnico-scientifico?
Il personale laureato è incaricato di fornire spiegazioni all'utente in merito a risultati analitici e/o
caratteristiche dei metodi/sistemi utilizzati. Il personale del laboratorio, compatibilmente alle proprie
competenze, risponde a eventuali quesiti o dubbi che riguardano richieste di analisi, modalità di
consegna dei prelievi, modalità di raccolta dei materiali biologici e/o preventiva preparazione ed altri
aspetti di tipo organizzativo e gestionale e comunque, là dove non sia in grado di fornire risposta,
indirizza al responsabile in grado di fornire le informazioni necessarie.
15. Un medico esterno o un suo cliente possono mettersi in contatto con il personale del
laboratorio? Il personale laureato del laboratorio è disponibile ad una collaborazione con i medici
richiedenti, mettendo a disposizione le proprie conoscenze relative all'ambito del laboratori.
16. Esiste un servizio specifico per i rapporti con il cliente?
Per acquisire le informazioni necessarie per migliorare il servizio erogato è attivo un sistema di
valutazione della soddisfazione dei clienti sui servizi offerti dal Laboratorio, condotto attraverso
questionari in forma anonima. Inoltre esiste un servizio per il ricevimento dei reclami. Per usufruire di
tale servizio bisogna rivolgersi alla segreteria che farà da collegamento con i Settori del Laboratorio
interessati, al fine di risolvere in tempi brevi l'insoddisfazione manifestata dal cliente

20- Divieto Di Fumo
Viste le disposizioni dell’art. 51 del comma 5 della legge del 16/01/2003, n°3 e nel rispetto della salute
di tutti gli Ospiti e degli operatori in tutto il laboratorio è proibito fumare.
Il personale medico e assistenziale è stato formalmente incaricato di verificare che tale disposizione sia
rispettata.
In tutta la struttura sono stati appesi cartelli in merito alla normativa in vigore e le sanzioni per i
contravventori.

21- Mediazione culturale
I cittadini di paesi extracomunitari che si trovino in condizioni di indigenza possono accedere
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alle prestazioni senza il pagamento delle tariffe.
L’assistenza ai cittadini stranieri è assicurata per legge, previo pagamento delle tariffe previste dal SSN.
Fanno eccezione i cittadini stranieri in regola col SSN, i cittadini della comunità europea o appartenenti
a paesi esteri con i quali siano vigenti convenzioni internazionali e quelli coperti da assicurazioni
specifiche.
Possono accedere altresì alle prestazioni del Laboratorio, senza il pagamento delle suddette tariffe, i
cittadini di paesi extracomunitari che si trovino in condizioni di indigenza (cioè che non possiedono
sufficienti mezzi di sostentamento). Costoro possono accedere gratuitamente ai servizi sanitari
essenziali richiedendo il rilascio di una speciale documentazione, prescritta dalla normativa e
contrassegnata da un codice STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale documentazione deve
essere poi trasformata dall’interessato, presso l’ufficio stranieri delle ASL (Aziende Sanitarie Locali) del
proprio domicilio, nel cosiddetto tesserino STP necessario per i successivi accessi al SSN. Tale
tesserino ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza del cittadino straniero nel
territorio nazionale.
Per il rilascio del tesserino è necessario:


un attestato medico accettante che dichiari che il trattamento richiesto dal soggetto è essenziale
per la sua salute;



un’autocertificazione del soggetto richiedente che dichiari, sotto la propria responsabilità, la
propria condizione di indigenza.

22- Privacy – Trattamento dei dati sensibili
Informativa Reg UE 679/2016 e Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ss.ii.mm.
GENTILE SIGNORE/A, DESIDERIAMO INFORMARLA CHE IL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30
GIUGNO 2003 SS.II.MM. ED IL REG UE 679/2016 GARANTISCE CHE IL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI SI SVOLGA NEL RISPETTO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO (ARTT. 15 A 23 REG UE
679/2016), DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, NONCHÉ DELLA DIGNITÀ DELLE PERSONE FISICHE,
CON RIFERIMENTO ALLA RISERVATEZZA E ALL’IDENTITÀ PERSONALE E AL DIRITTO ALLA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi dell’Art. 13 del predetto Reg UE 679/2016, le forniamo quindi le seguenti informazioni:
I dati raccolti da dal nostro centro possono essere:
 Personali (nome, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi
caratteristici della sua identità)
 Categorie particolari di dati personali (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.) Tali
categorie particolari di dati potranno essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso.
Per quanto concerne la finalità del trattamento, questi dati vengono considerati:
Obbligatori: I dati necessari all’avvio del servizio, quali: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di
telefono, luogo e data di nascita, domicilio, residenza, sesso, codice fiscale, dati relativi al documento di
riconoscimento, dati biometrici e relativi alla salute.
Facoltativi: Dati raccolti al fine del miglioramento del servizio, quali: titolo di studio, professione,
informazioni sui componenti famigliari, abitudini.
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I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure
di sicurezza e riservatezza.
In base alla finalità del trattamento, la natura del conferimento potrà variare:
a) Per l’ erogazione del servizio richiesto la natura del conferimento sarà obbligatoria e con base
giuridica contrattuale.
b) Per le attività promozionali e di marketing la natura del conferimento sarà facoltativa e con
base giuridica contrattuale.
Il conferimento dei dati di cui al punto (a) ha natura obbligatoria, ed un suo eventuale rifiuto
comporterà l’impossibilità per la nostra struttura di emettere la prestazione sanitaria di Diagnostica
di Laboratorio.
Il conferimento dei dati di cui al punto (b) ha natura facoltativa, pertanto il mancato consenso non
comporterà limitazioni al servizio erogato, ma limiterà la ricezione dell’utente riguardo informazioni
concernenti materiale pubblicitario, promozioni ed informazioni addizionali sul servizio.
Il consenso eventualmente prestato è liberamente revocabile in ogni momento, ferma restando la
liceità del trattamento effettuato prima della revoca. La revoca del consenso potrà avvenire
rivolgendosi al DPO/RPD De Rosa Marianna all’ indirizzo mail info.biocava@gmail.com .
Il trattamento dei Suoi dati non è sottoposto a processi automatizzati, per finalità, ad esempio, di
profilazione.
Le tipologie di trattamento cui vengono sottoposti i dati su menzionati saranno i seguenti:
raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione.
Inoltre, destinatari di tale comunicazione, sono:
 dipendenti e collaboratori (anche esterni) riconducibili alla nostra struttura che tratteranno
gli stessi dati con modalità prevalentemente informatiche, inserendoli in un’apposita banca
dati utilizzata nei modi necessari per perseguire le predette finalità e nei limiti previsti dalla
normativa vigente;
 soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto
da legge, da regolamento o da normativa comunitaria, nonché in forza di rapporti di
collaborazione territoriale e scientifica;
I suoi dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da dalla nostra struttura o
da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto nostro, e che hanno
sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi
in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi. L'elenco aggiornato dei soggetti
destinatari dei dati è disponibile contattando il DPO/RPD.
I dati personali da lei forniti sono conservati in Pc e server ubicati presso la nostra sede operativa.
Essi saranno conservati per:
- Le finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria: tutta la durata dell’erogazione del
servizio, più anni 5
-

Le finalità il cui trattamento ha natura facoltativa: anni 5

Si evidenzia il diritto del paziente alla cancellazione di suddetti dati in qualsiasi momento. La
comunicazione dell’espressione di tale diritto può essere espressa a mezzo mail, ed è responsabilità del
DPO.
Nell’eventualità in cui, per qualsivoglia motivo, i dati vengano conservati oltre la scadenza ivi indicata,
verrà sottoposta nuova informativa.
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Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, n. 2016/679, nei
limiti di quanto disposto dall' art. 2-undecies del D.Lgs., 196/2003, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 10
agosto 2018, n. 101, e in particolare:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione (diritto all’ oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di ottenere, dal titolare del trattamento, i dati personali che lo riguardano in
modo che possa trasmetterli ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità del dato;)
5. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali nei casi
previsti dall’art. 21 del suddetto Regolamento UE 2016/679.
Inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, rappresentato in Italia dal
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti rivolgendosi al DPO a mezzo mail

23- Condivisione e Collaborazioni e frequenza di revisione della carta dei servizi
La presente Carta dei Servizi è stata condivisa con associazioni di categoria rappresentative del
collettivo dell’utenza, hanno collaborato alla stesura della stessa tutte le figure preposte all’assistenza
dei pazienti sia il personale amministrativo che il personale sanitario.
La presente carta dei servizi è revisionata, con cadenza periodica e tutte le volte che si hanno delle
variazioni e di tipo normativo e di tipo procedurale ed organizzativo, dal Responsabile della Qualità.

