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Direttore Responsabile Dr.ssa Ruberti Rosarianna
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Con la stesura del presente documento Il Laboratorio A. Fleming vuole evidenziare la comunicazione con i propri assistiti
al fine di informarli al meglio ed, allo stesso tempo, esaminando le considerazioni ed osservazioni ricevute dagli stessi
utenti, migliorare la qualità dei servizi offerti.
Questa Carta dei Servizi ha lo scopo di illustrare le attività della Nostra struttura per aiutare i Nostri utenti a conoscerci e
rendere facilmente accessibili i servizi della Nostra struttura, più gradevole il tempo trascorso al suo interno,
maggiormente garantiti i Vostri diritti, più chiari i Vostri doveri e quelli del personale pronto ad assistervi

La Carta dei Servizi è una vera e propria “guida per l’uso”, in grado di guidarvi all’interno dei numerosi servizi erogati dal
Laboratorio A. Fleming.
Avere la Carta dei Servizi rappresenta per ogni Azienda sanitaria un obbligo di trasparenza verso i cittadini, una garanzia
di chiarezza circa quello che si è in grado di offrire e una corretta informazione su tutta l’organizzazione.
La Carta dei Servizi permette di tutelare gli utenti fruitori dei servizi stessi, stabilendo gli standard qualitativi ai quali il
Centro tende e garantisce, permettendo, in tal modo, di garantire l’imparzialità nell’erogazione delle prestazioni.

La Carta contiene:


Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i tempi d’accesso ai servizi;



Una descrizione delle finalità, delle modalità e dei criteri utilizzati nell’erogazione dei servizi



Diritti e doveri del personale sanitario ed amministrativo che opera all’interno della struttura;



Diritti e doveri dell’utenza.

La Carta dei Servizi redatta del Laboratorio A. Fleming si ispira e fa propri i 14 diritti enunciati nella Carta Europea dei
diritti del malato:


prevenzione



accesso garantito per tutti



informazione



consenso informato



libera scelta tra differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari



privacy e confidenzialità



rispetto del tempo del paziente



individuazione di standard di qualità



sicurezza dei trattamenti sanitari



innovazione e costante adeguamento



iniziative organizzative e procedurali volte ad evitare le sofferenze e il dolore non necessari



personalizzazione del trattamento



sistema del reclamo



procedure di risarcimento adeguato ed in tempi ragionevolmente brevi
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Il Laboratorio A. Fleming, alla luce dei principi sopraesposti, ha provveduto a formalizzare adeguati indicatori di qualità
per la realizzazione di un sistematico monitoraggio delle prestazioni erogate; in particolare Laboratorio A. Fleming
provvede a definire monitoraggi atti a verificare:


tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni;



modalità di accoglienza ed orientamento dell’utente;



comprensibilità e completezza delle informazioni fornite;



regolarità, puntualità e tempestività nell’erogazione dei servizi sanitari;



rispetto e tutela dei diritti degli utenti



partecipazione, umanizzazione e valorizzazione delle relazioni sociali e umane



rispetto della riservatezza delle informazioni detenute



confort della struttura.



Legge 240 del 7 Agosto 1990 art. 7 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi”.



Decreto legislativo del 30 Dicembre 1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sani taria” a norma
dell'art. 1 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421.



Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Ottobre 1994 “Principi per l'istituzione ed il
funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico”.



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 Maggio 1995 “Schema generale di riferimento della
Carta dei Servizi Pubblici Sanitari”.



Circolare del Ministero della Sanità n. 2195 “Linee guida per l'attuazione della Carta dei Servizi nel Servizio
Sanitario Nazionale”.



Legge n. 273 dell' 11.07.1995 "Adozione della Carta dei Servizi”



Dlgs 196/03 del 30 giugno 2003 (privacy)



Legge Regionale n° 1/2006 “Disposizioni per l’effettivo esercizio del Diritto alla Salute”



DGRC n. 880/2006 e DGRC n. 170/2007 “Piano regionale per il contenimento dei Tempi di attesa”



Regolamento n° 1 del 22/06/2007 Art. 17

La Carta dei Servizi:


è un documento adottato da questo Laboratorio per stabilire le linee di condotta, gli indicatori e gli standards
di qualità dei servizi,



è un documento che va interpretato in chiave dinamica, soggetto quindi a continui momenti di verifica,
miglioramenti ed integrazioni;



elenca i criteri, le metodologie e le procedure ai quali gli operatori devono ispirarsi sempre nello svolgimento
delle proprie mansioni;



é uno strumento a tutela del diritto alla salute che attribuisce al Cittadino-Paziente la possibilità di controllo
effettivo sui servizi erogati, sulla loro qualità e sulla quantità.

Perciò essa va letta, consultata ed utilizzata dall'Utente nello spirito di acquisire una conoscenza approfondita della
Struttura Sanitaria cui si affida con la finalità di avere il massimo vantaggio possibile dalle prestazioni richieste.
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I principi fondamentali che vengono enunciati nella presente Carta dei Servizi sono quelli espr essamente sanciti dalla
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994

Eguaglianza
Le regole riguardanti i rapporti tra utenti ed il Laboratorio A. Fleming e l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti.
Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua,
religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato fra le
diverse categorie o fasce di utenti.
Imparzialità
Il Laboratorio A. Fleming ispira i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed
imparzialità.
Continuità
L'erogazione dei servizi da parte del Laboratorio A. Fleming, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa
regolatrice di settore, è continua, regolare e senza interruzioni. In casi di funzionamento irregolare o di interruzione del
servizio il Laboratorio A. Fleming adotta misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
Diritto di scelta
Il cittadino ha diritto di scegliere liberamente al di fuori di ogni costrizione morale e materiale se fruire o meno delle
prestazioni offerte dal Laboratorio A. Fleming.
Partecipazione
La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio è sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta
erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del Laboratorio A. Fleming.
L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del Laboratorio A. Fleming che lo riguardano. Il diritto di
accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del
servizio; sono disponibili presso l’accettazione del Centro appositi formulari per opporre reclami e/o richieste alla
Direzione del Centro.
Il Laboratorio A. Fleming ha predisposto un idoneo Questionario particolareggiato da distribuire agli utenti del Centro,
mediante il quale, acquisire periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio erogato. i questionari
sono distribuiti ai clienti del centro presso l’accettazione, la partecipazione all’indagine sulla soddisfazione dei clienti non
è obbligatoria, ma è fortemente invogliato dal personale tutto, in quanto strumento essenziale, per il Centro, per poter
tarare il Servizio erogato alle necessità dell’utenza.
Efficienza ed efficacia
Il servizio del Laboratorio A. Fleming viene erogato tendendo costantemente:

alla ricerca costante del raggiungimento degli obiettivi fissati nell’ottica della soddisfazione delle richieste
dell’utente;

alla ottimizzazione dell’uso delle risorse impiegate in modo da garantire l'efficienza delle prestazioni con il
minimo di sprechi e/o duplicazioni. L’ organizzazione del centro adotta tutte le misure idonee al fine di
raggiungere la maggiore funzionalità possibile in relazione alle esigenze degli utenti.
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Gli Obiettivi principali della presente Carta dei Servizi sono:

garantire la centralità del cittadino rispetto alla organizzazione dei servizi offerti dal Laboratorio A. Fleming.

favorire la partecipazione del cittadino in forma organizzata alla progettazione e monitoraggio delle
attività/servizi erogati;

migliorare la comunicazione per favorire l’accesso e l’utilizzo dei servizi sanitari offerti;

verificare concretamente la qualità dei servizi erogati attraverso il controllo del rispetto degli standards di qualità
che la Direzione ha definito critici e che si impegna a perseguire e garantire alla propria utenza;

favorire la conoscenza dell’organizzazione aziendale da parte dell’utenza e stimolare il coinvolgimento degli
operatori;

garantire la funzione di tutela dei diritti dei cittadini, attraverso la partecipazione degli stessi all’attività del Centro
e attraverso la gestione proattiva degli eventuali reclami ricevuti.
In particolare la Carta dei servizi:
a) Definisce le modalità di adozione degli standard di qualità del servizio garantiti dalla direzione del Centro;
b) Pubblicizza gli standard adottati e informa gli utenti;
c) Garantisce il rispetto degli standard adottati;
d) Verifica da parte della Direzione del Centro il costante rispetto degli standard definiti mediante efficaci attività di
misura del grado di soddisfazione degli utenti.

La Carta dei servizi del Laboratorio A. Fleming, è liberamente distribuita presso l’accettazione del Centro, inoltre il
Centro provvede a rendere reperibile la propria carta dei Servizi presso gli ambulatori distrettuali e dei medici di base e
pediatri di libera scelta del Circondario di Competenza, in modo da facilitarne la diffusione.

La Carta dei servizi del Laboratorio A. Fleming è verificata e /o aggiornata con cadenza annuale.
La qualità dell’informazione è costantemente verificata e garantita da una capillare attività di monitoraggio interno ed
esterno effettuata mediante l’analisi di questionari di soddisfazione e proposte di miglioramento giunte alla Direzione
Sanitaria.
Per individuare le aree di criticità e formulare le azioni di miglioramento della qualità dell’informazione fornita mediante la
Carta dei Servizi il Centro provvede alla analisi dei reclami, delle indagini di soddisfazione e dei sistemi di ascolto e/o il
confronto con le Associazioni di categoria dei Consumatori.
I risultati delle valutazioni saranno pubblicizzati sia all’interno che all’esterno Laboratorio A. Fleming ai soggetti coinvolti e
interessati affinché possano proporre modifiche organizzative.
Il Centro provvede alla predisposizione periodica di un piano di verifica, attraverso l’ufficio Qualità, per rilevare i dati
riferiti agli aspetti organizzativi,strutturali e sulla qualità percepita dagli utenti del Centro.
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I DIRITTI
Il paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità
umana e delle proprie convinzioni morali e politiche.
Ha diritto di essere individuato con il proprio nome e ad essere interpellato con il "Lei".
Ha diritto ad ottenere informazioni relative alle prestazioni che gli vengono erogate.
Ha diritto ad essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi, anche da eseguire in
altre strutture.
Ha diritto a proporre reclami ed essere informato sull'esito degli stessi; a tal riguardo il Laboratorio ha
messo a disposizione degli utenti un Modulo di reclamo reperibile in Sala d’accettazione.
Ha diritto al rispetto del divieto di fumare.
Ha diritto ad essere trattato come fruitore di un servizio che gli spetta senza essere costretto a chiedere
favoritismi per migliori prestazioni.
Ha diritto al buon funzionamento della struttura a cui si rivolge.
Ha diritto ad un'obiettiva parità per quanto riguarda differenze di sesso, cultura, condizione economica,
età, lingua, nazionalità, religione.
Ha diritto ad assistenza adeguata, in particolare se non autosufficiente o anziano.
Ha diritto alla propria soggettività culturale e psicofisica, alla libera scelta dei lavori con particolare
riferimento all'interruzione.
I DOVERI
I cittadini utenti, quando accedono ad una struttura sanitaria sono- invitate
Ad avere un comportamento responsabile nel rispetto e nella comprensione degli altri.
A collaborare con il personale medico ed infermieristico per la buona riuscita del prelievo.
Ad informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare a prestazioni.
A rispettare gli arredi che si trovano all'interno delle strutture.
A non fumare

Il Laboratorio A. Fleming è ubicato a Casapulla (Caserta), in via Appia n. 215 e GRAVITA NELL’AMBITO
DELL’ ASL CE 2
Come raggiungere il Laboratorio
Il Laboratorio è situato nella centralissima Via Appia al civico 215, in prossimità della Stazione Di Servizio
ERG, di fronte alla Chiesa di San Luca; raggiungibile sia con i mezzi pubblici; che con l’auto. all’esterno del
laboratorio vi è possibilità di parcheggio lungo la via dove è facile trovar posto.
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Il Laboratorio A. FLEMING s.a.s. è stato costituito nel 1980 dalla Dr.ssa Ruberti Rosarianna con la forma di Ditta
individuale prima e Società in Accomandita Semplice dal 2001.
I dati identificativi dell’azienda possono essere così sintetizzati :










Ragione sociale
Forma Giuridica
Sede legale
Sede operativa
Partita IVA
Telefono
Fax
Oggetto sociale
Settore di attività ISTAT

Laboratorio di analisi cliniche A. Fleming s.a.s.
Società in accomandita semplice
Via Appia n. 215 – 81020 Casapulla (CE)
Via Appia n. 215 – 81020 Casapulla (CE)
02 76 02 80 616
0823 - 460726
0823 - 460726
Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche
85.14.1

Il Laboratorio di analisi in base alla normativa regionale vigente è classificato come:
“Laboratorio generale di base con settore specialistici aggregati di tipo B - A1 –A2“.
L’ottimo livello qualitativo del Laboratorio è suffragato dalla:
1- capacità di poter eseguire al proprio interno larga parte delle tipologie di analisi chimico-cliniche,
immunometriche, ematologiche e microbiologiche ;
2 - elevata professionalità del personale interno;
3 - parco tecnologico-strumentale di buon livello qualitativo.
I Dipartimenti di analisi sono operativamente così suddivisi:
a- Chimica-clinica di base
b- Ematologia
c- Microbiologia (o Patologia clinica) degli organi a versamento esterno
d- Immunometria
Sono escluse le analisi relative ai seguenti settori :
a - citologia
b - istopatologia
c - microbiologia eseguita sul sangue
d - immunometria con metodi radioattivi, in particolare:ormoni della fertilità, markers tumorali, esami
rari.
L' attività statutaria del Laboratorio è rappresentata dalla esecuzione di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e
sierologiche relative ai dipartimenti analitici in precedenza indicati, eseguite sia per privati cittadini che per Enti
convenzionati; più precisamente l’attività espletata può essere orientativamente definita in relazione all’utenza, come
segue:
1- attività convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale :
pari al 80%
2- attività rivolta liberamente al pubblico (utente privato)
pari al 20%
La sede operativa, è in Via Appia n. 215 nel Comune di Casapulla (CE) situata in zona centrale e si sviluppa su una
superficie complessiva di mq. 150 circa, interamente disposta al 2° piano di una palazzina adibita ad uso civile, di cui:
-

sala di attesa, consegna referti, accettazione e segreteria amministrativa: mq 27 circa,
con n° 8 posti a sedere;
gabinetto di prelievo: mq. 8 circa;
gabinetto di analisi ematologiche e chimico-cliniche: mq. 32 circa,
gabinetto di analisi microbiologiche: n°1 locale di mq. 21 circa;
gabinetto analisi immunometriche : n° 1 locale di mq. 20 circa;
n°1 toeletta comune per pazienti normo deambulanti e non deambulanti attrezzata allo scopo;
n° 1 toeletta per gli addetti interni;
n° 1 Spogliatoio per gli addetti interni,
n° 1 studio di lavoro;

Nel complesso vi operano n° 6 unità, di cui:
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Il personale operante nella struttura è composto da 5 unità, tra dipendenti e professionisti esterni, così
divise:
 n°1 Socio e Amministratore, Direttore Aziendale, Direttore Tecnico e Responsabile del
Laboratorio generale di Base
 n°1 Responsabile dipartimento di analisi di microbiologia
 n°1 Responsabile dipartimento di analisi di Chimica clinica e immunometria
 n°1 Responsabile Amministrazione
 n°1 Tecnico di laboratorio,
 n°2 Addetti al Prelievo del Campione biologico

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE
DIREZIONE GENERALE
Dott.ssa Rosarianna Ruberti

RESPONSABILE QUALITA’
Dott. Giancarlo Manzo

RESPONSABILE ACQUISTI
Sig.ra Rosa Di Lillo

RESP. MAGAZZINO
Sig.ra Rosa Di Lillo

RESP. AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosarianna
Ruberti

RESPONSABILE SICUREZZA
Dott.ssa Rosarianna Ruberti

ADDETTO ALLE PULIZIE
(Ditta Esterna)

OPERATORI ACCETTAZ.
Sig.ra Giuseppina Marino

DIRETTORE TECNICO
RESP. LAB. DI BASE
Dott.ssa Rosarianna Ruberti

RESP. CHIMICA CLINICA (A1)
Dr. Manzo Fabio

RESP. MICROBIOLOGIA (A2)
Dr. Manzo Giancarlo

TECNICI DI LABORATORIO
Sig.ra Rosa di Lillo

SERVIZIO DI REPERIBILITA’
MEDICA
GE.SAN. ASSISTANCE

ADDETTI AL PRELIEVO
Dr. Manzo Giancarlo
Dr. Manzo Fabio
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Le prestazione e i servizi sono quelle riportate nei nomenclatori nazionali e regionali vigenti.
Le prestazioni previste sono erogate in regime di accreditamento provvisorio con il Sistema Sanitario
Nazionale (ex convenzione) o in regime privatistico; per ulteriori informazioni sulle prestazioni erogate in
Accreditamento provvisorio con il SSN si prega di rivolgersi all’Amministrazione del Laboratorio sito in Via
Appia, 215 – Casapulla (CE), o telefonicamente al n. 0823 - 460726.

Alla Struttura del Laboratorio A. Fleming si accede senza necessaria preventiva prenotazione.
L’utente è pregato di portare con sé, all’atto della accettazione, un documento di riconoscimento in corso di
validità, il Tesserino sanitario e la prescrizione medica in caso di esami svolti in accreditamento con il
servizio sanitario regionale.
L’accettazione degli utenti, le attività di prelievo ed il ritiro dei referti seguono i seguenti orari:

APERTURA CENTRO

PRELIEVI

RITIRO

LUN

8.00-13.00 - 17.00 – 19.00

8,00 - 12,00

11.00-13.00 - 17.00 – 19.00

MAR

8.00-13.00 - 17.00 – 19.00

8,00 - 12,00

11.00-13.00 - 17.00 – 19.00

MER

8.00-13.00 - 17.00 – 19.00

8,00 - 12,00

11.00-13.00 - 17.00 – 19.00

GIO

8.00-13.00 - 17.00 – 19.00

8,00 - 12,00

11.00-13.00 - 17.00 – 19.00

VEN

8.00-13.00 - 17.00 – 19.00

8,00 - 12,00

11.00-13.00 - 17.00 – 19.00

SAB

8.00 - 13.00

8,00 - 12,00

11.00 - 13.00

RITIRO REFERTI
Il ritiro dei referti avviene presso il servizio di accettazione negli orari di apertura del Laboratorio secondo le
informazioni trasmesse agli utenti all’atto dell’esecuzione della accettazione.
All’atto dell’accettazione verrà consegnato all’utente una Ricevuta indicante la data di ritiro del Referto;
l’utente dovrà conservare tale ricevuta e presentarla agli operatori del servizio di accettazione per poter
ritirare il referto degli esami svolti.

RECAPITI PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Laboratorio A. Fleming ai seguenti recapiti:

NB E’ opportuno, per evitare disguidi, contattare il personale addetto all’accettazione ai fini di una
completa ed idonea informativa delle fasi operative o di quelle propedeutiche alla esecuzione delle
prestazioni.
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PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI ED AI SERVIZI BISOGNA PORTARE:
Richiesta del medico curante con indicazioni della diagnosi e delle prestazioni occorrenti
Tessera sanitaria con indicazioni delle esenzioni se dovute
Documento d’identità valido

ALIMENTAZIONE PRIMA DEL PRELIEVO
Gli esami di laboratorio vanno eseguiti preferibilmente a digiuno per 12 ore
Ciò è obbligatorio per le seguenti indagini:







Glicemia
Colesterolo
Trigliceridi
Sideremia
Acido folico







Vitamina B12
Insulina
Acidi biliari
Anticorpi in genere
Esami Enzimatici
(Transaminasi, GT,
Fosfatasi alcalina, ecc.)

Per eseguire un corretto prelievo di sangue, normalmente si deve essere a digiuno dalla sera precedente
avendo cura di non effettuare un pasto al di fuori della propria norma e non prolungando l'eventuale
assunzione di alcolici al di fuori del pasto stesso (eventuali eccezioni alla regola). I farmaci e l'acqua si
possono assumere tranquillamente fino al momento del prelievo, nel caso di analisi (per esempio "Tempo
di protrombina o PT") eseguite per controllare determinate terapie farmacologiche si consiglia di
eseguire i test richiesti sempre nelle medesime condizioni es. nel caso di farmaci da assumere con
dosaggi alternati (una volta mezza pasticca e una volta la pasticca intera) eseguire il test sempre dopo la
medesima assunzione. Gli antibiotici sono gli unici farmaci che non si possono assumere in caso di test
batteriologici (esami colturali come urinocoltura, tampone faringeo, tampone vaginale ed altri) poiché gli
antibiotici, inibendo con la loro presenza lo sviluppo batterico, falserebbero il risultato delle analisi in
questione. Questi tipi di test si possono eseguire in maniera attendibile almeno dopo 10 giorni dalla
sospensione del farmaco stesso.

PROVA DA CARICO DI GLUCOSIO
Occorre che nei tre giorni precedenti la prova siano presenti nella dieta almeno 200 grammi 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 seccgìhi, latte in polvere zuccherato, latte
consensato, 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 senza limitazioni

MODALITA’ DI RACCOLTA DELLE URINE
Per l’esame delle urine è necessario che il paziente 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 deve
essere raccolta in appositi contenitori.
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ESAME URINE COMPLETO
Raccogliere un campione delle prime urine della mattina, salvo diversa indicazione del medico curante. È
consigliabile utilizzare l’apposito contenitore di plastica, reperibile in farmacia o presso il nostro laboratorio.

RACCOLTA DELLE URINE DURANTE LE 24 ORE
Alcuni esami di laboratorio (uricuria, creatinina clearance, sodiuria, potassiuria, ed altri) richiedono la
preventiva raccolta delle urine delle 24 ore, e molto spesso tale raccolta non viene eseguita nel modo
corretto. Per rendere più chiaro il metodo di raccolta fate attenzione all'esempio seguente.
Se inizia la raccolta delle urine la domenica mattina, bisogna appena alzati urinare e NON RACCOGLIERE
queste urine. Da questo momento in poi tutte le urine che verranno emesse, durante tutto l'arco della
giornata di domenica, e durante tutta la successiva notte tra la domenica ed il lunedì, vanno raccolte in un
adeguato contenitore (si può anche comprare in farmacia) senza omettere alcuna raccolta. Il lunedì mattina
appena alzati, le prime urine dovranno essere incluse nella raccolta del giorno precedente. La corretta
raccolta delle urine delle 24 ore è fondamentale per il buon esito dei test poiché anche la quantità delle
urine determinerà il risultato atteso.

RACCOLTA DELLE URINE PER IDROSSIPOLINA E TEST DI NORDIN
Nei tre giorni precedenti la raccolta delle urine, seguire una dieta priva di: collageno,carne e derivati, estratti
di carne, brodo, pesce, gelati, dolci.
Idrossipolina:dopo la dieta di cui sopra, raccogliere le urine delle 24 ore successive e segnalare sul
campione la diuresi, il peso, l’altezza, l’età del paziente.
Test di Nordin:dopo la dieta di cui sopra, la mattina svuotare la vescica, bere quindi 250ml di acqua
distillata (si trova in farmacia). Raccogliere, poi, le successive urine e portarle in laboratorio.

URINOCOLTURA
Per l’Urinocoltura è necessario procedere ad una accurata pulizia dei genitali esterni (lavarsi con acqua e
sapone e sciacquare con abbondante acqua). Va 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 piu’ 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 cosi’ raccolta va versata in un contenitore sterile o si richiude accuratamente il
sacchetto e si invia subito in laboratorio.

SCOTCH TEST
Applicare di sera in zona perianale un cerotto adesivo alla cellulosa. Lasciarlo applicato per la notte e
prelevarlo al mattino. Porlo in apposito contenitore e portarlo in laboratorio.

MODALITA’ 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

MODALITA’ 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.

MODALITA’ 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. Consegnare il campione al laboratorio entro 45 minuti dalla raccolta.
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Quando possiamo fare colazione prima del prelievo?
Le principali analisi che si possono eseguire anche dopo aver fatto colazione sono:
 VES (Velocità di Sedimentazione).
 Le analisi ematologiche, come per esempio: Emocromo - Piastrine - Reticolociti - PT - PTT Fibrinogeno
 Le analisi ormonali, come per esempio: Beta Hcg - FSH - LH - Prolattina - Progesterone Estradiolo - Testosterone.
 I Markers tumorali, come per esempio: CEA-CA15-3 -CA15-9-CA125-PSA
 Le analisi anticorporali, come per esempio: Citomegalovirus - Toxo Test - Rubeo Test - HIV HbsAg - Anti Hbs - Anti Hbc - Anti Hbc
Quindi nei casi in cui si è certi che l'alimentazione non può influire sul risultato delle analisi, possiamo
tranquillamente fare colazione prima di recarsi presso il nostro laboratorio di analisi.
Perché usare il contenitore sterile per l'esame delle urine?
Il contenitore sterile per le urine.
II contenitore sterile è il solo mezzo di raccolta delle urine onde ottenere dal proprio laboratorio, un
risultato attendibile dei test sia chimico-fisici che batteriologici. Nel caso della raccolta delle urine in
contenitori di vetro trovati in cucina, il caso più frequente è l'inquinamento da "Glucosio", lo zucchero!
Anche se avete ben lavato il contenitore.
Il pericolo infatti non risiede tanto nel barattolo quanto nel tappo che lo chiude, il più delle volte, il "tappo
del barattolo della marmellata".
Dovete adesso sapere che per eseguire un corretto esame delle urine, la prima cosa che l'analista deve
fare è agitare bene il contenitore, ed è quello il momento in cui, il tappo, anche se lavato, può inquinare le
urine, anche se con quantità apparentemente piccole ma sufficienti ad essere rilevate.
Risultato: Glucosio nelle urine.
Nello stesso tempo, niente più vero e niente di più falso!
Forse è più intuitivo il fatto che per gli esami batteriologici sia necessario il contenitore sterile, così, almeno
si eviterà di far fare l'esame colturale del barattolo inquinato, .quindi le urine dovranno essere raccolte
direttamente nel contenitore sterile, onde evitare pericolosi passaggi. Un buon laboratorio dovrebbe
rifiutarsi di eseguire test sulle urine se non raccolte in contenitori sterili. Per un corretto esame colturale
delle urine è necessario scartare la raccolta del primo getto della minzione e proseguire poi la raccolta
direttamente nel contenitore sterile.
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Di seguito saranno indicate, accanto al tipo di analisi, previste dalla prescrizione medica, le modalità di
prelievo, le prescrizioni che il paziente deve osservare e i tempi per la consegna del referto.
Se le indicazioni risultassero poco chiare, Vi invitiamo a chiedere ulteriori spiegazioni al personale
sanitario o agli addetti alla reception.

Nessuna
prescrizione

13

Carta dei servizi

CS Rev. 04
Del 03/10/2012
Pag. 14/17

I cittadini che intendono effettuare esami clinici sono tenuti al pagamento delle prestazioni secondo il
tariffario esposto nell’accettazione del Laboratorio ad esclusione delle persone Esenti o parzialmente esenti
che possono accedere alle prestazioni in regime di esenzione parziale e/o totale secondo le seguenti
indicazioni:
Specialistica, diagnostica, fisioterapica e cure
termali

Categorie


ESENTE



Bambini con età inferiore a 6 anni con redditi
familiari fino a €. 36200
Anziani con età superiore a 65 anni



Fascia di età intermedia (6-65 anni)

Paga fino a €. 36,15



Patologie previste dal M.D. 01/02/1991 (e
successive modificazioni)

ESENTE per prestazioni correlate alla patologia
Paga fino a €. 36,15 per le altre prestazioni






Invalidi di guerra con pensione diretta vitalizia
(1°-5° categoria)
Invalidi per servizio (1° categoria)
Invalidi civili al 100%
Invalidi del lavoro (1° categoria)

ESENTE



Invalidi di guerra (6°-8° categoria)





Patologie neoplastiche maligne e pazienti in
attesa di trapianti di organi
Pensioni sociali
Pensionati al minimo oltre i 60 anni e
disoccupati (*)

ESENTE







Invalidi civili dal 67 al 99%
Invalidi del lavoro dal 67 al 99%
Invalidi per servizio (2°-5° categoria)
Minori con indennità di frequenza
Ciechi parziali e sordomuti

ESENTE





ESENTE per prestazioni correlate alla patologia invalidante
Paga fino a €. 36,15 per le altre prestazioni



Invalidi del lavoro sotto i 2/3
Infortuni dell’INAIL e malattie professionali
Vittime del terrorismo e della crimilità
organizzata
Invalidi di servizio (6°-8° categoria)



Donne in stato di gravidanza

Vedi pagina seguente



Minori di 18 anni che si avviano all’attività
sportiva

Esenti per gli accertamenti diagnostici all’idoneità
agonistica.
Paga fino a €. 36,15 per le prestazioni non correlate

ESENTE per prestazioni correlate all’invalidità
Paga fino a €. 36,15 per prestazioni non correlate
all’invalidità

Per le Donne in stato di gravidanza sono in esenzione totale i seguenti esami con la seguente cadenza:

Primo Trimestre ( Entro la 13° settimana) :





Emocromo
GOT / GPT / TPHA / VDRL
Test di Coombs
Rosolia / IgG / IgM

 Piastrine
 Glicemia
 HIV

 Gruppo sanguigno
 Urine
 Toxoplasma / IgG / IgM

Quarto e Quinto Mese ( Tra la 14° e la 23° settimana) :


Urine

Sesto Mese ( Tra la 24° e la 27° settimana) :


Urine

 Glicemia

Settimo Mese ( Tra la 28° e la 32° settimana) :


Emocromo

 Ferritina

 Urine
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Ottavo Mese ( Tra la 33° e la 37° settimana) :
 Virus Epatite B (HbsAg)
Antigene
 Piastrine / HIV

 Virus Epatite C (HCV)
Anticorpi
 Urine

 Emocromo

Nono Mese ( Tra la 38° e la 40° settimana) :


Urine

STANDARD DI QUALITÀ E IMPEGNI
Gli standard di qualità si configurano nella Carta dei servizi come impegni dichiarati formalmente allo scopo
di fornire una garanzia al cittadino utente sui servizi erogati dal Laboratorio A. Fleming.
Gli impegni si traducono in azioni processi e comportamenti che il Laboratorio A. Fleming ha adottato ed
adotterà nel tempo, al fine di garantire alcuni fattori di qualità ed il loro miglioramento.




IMPEGNI LEGATI ALL’ACCESSO ALLA STRUTTURA
Ottimizzazione dell’organizzazione per cercare di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni.
Distribuzione della carta dei servizi
Le richieste di esami urgenti vengono accolte e soddisfatte nel più breve tempo possibile.






IMPEGNI LEGATI ALLA QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO
Aggiornamento professionale per il personale
Rinnovo ciclico delle attrezzature e costanti investimenti per il miglioramento della stesse
Continuo controllo e revisione delle apparecchiature
Scambio continuo di informazioni tra il personale medico




FATTORI DI QUALITÀ
Tempi di attesa
Rapidità del flusso dei pazienti Rispetto della dignità del paziente Informazioni sull'esame






STANDARD DI QUALITÀ
Consegna referti entro 48 ore (salvo per alcuni esami che vengono eseguiti con periodicità).
Esecuzione delle pratiche amministrative e del prelievo in 10 minuti
Rispetto della privacy del paziente durante la procedura
Consegna alla prenotazione di tutte le informazioni per la preparazione





STRUMENTI DI VERIFICA
Controllo periodico del tempo di attesa = 0
Rilevazione periodica a campione della velocità del servizio. Controllo periodico durante la seduta
Verifica a campione dell'assistenza

SISTEMA QUALITÀ
Il Laboratorio A. Fleming adotta un sistema di Gestione per la qualità in conformità alla Norma internazionale
UNI EN ISO 9001 e Certificato dal 2002 dall’Ente Internazionale ANCCP accreditato dal Sincert.
L’obiettivo primario dell’ organizzazione è:
 LA PIENA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE: Per controllare la qualità percepita dall’utente, è stato
predisposto un questionario, disponibile presso l’accettazione, in cui viene richiesto un giudizio sul
servizio erogato e sugli operatori del Centro.
NB Il Laboratorio A. Fleming opera secondo le disposizioni della normativa vigente in materia dei dati
personali dei propri utenti-clienti ( D.Lgs 196/2003)
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DIRITTI DEL CITTADINO (Ex D.L. 502/92 e s.m.i.)
Art. 1 – Nel Laboratorio A. Fleming ai sensi dell’art. 14 comma 5 del D.L. 502/92 modificato dal D.L. 517/93
è attivato presso la Direzione Tecnica l’ufficio reclami a cui sono attribuite le seguenti funzioni:
1. Ricevere osservazioni, opposizioni o reclami in via amministrativa, presentate dai soggetti di
cui all’art. 2 del presente regolamento;
2. Provvedere a dare tempestiva risposta al reclamante su delega della Direzione
Amministrativa;
3. Fornire al reclamante tutte le informazioni e quant’altro necessario per garantire la tutela dei
diritti riconosciuti dalla normativa vigente in materia;
4. Predisporre, quando non avesse potuto eliminare la causa del reclamo, la risposta firmata
dal legale rappresentante del Laboratorio A. Fleming in cui si dichiari che le anzidette
conclusioni non impediscono la proposizione in via giurisdizionale ai sensi dell’art. 14
comma 5 del D.L. 502/92 modificato dal D.L. 517/93.
Art. 2 – Sono soggetti legittimati agli atti di cui al comma a del precedente art. 1 tutti gli utenti, parenti o affini
nonché i
responsabili degli Organismi di Volontariato e Tutela, accreditati presso la Regione Campania.
Art. 3 – I soggetti individuati all’art. 2 possono esercitare il proprio diritto, presentando osservazioni,
opposizioni o
reclami, entro 15 gg, dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o
comportamento
contro cui voglia opporsi, in uno dei seguenti modi:
 Lettere in carta semplice, indirizzata e inviata alla Direzione Amministrativa e consegnata alla
Direzione
Sanitaria;
 Colloquio con il Direttore Sanitario o suo delegato.
Art. 4 – La Direzione Sanitaria provvede a comunicare per vie brevi, ai Responsabili dei Servizi chiamati in
causa, i contenuti dei ricorsi affinché essi adottino le misure necessarie per rimuovere i disservizi verificatisi.
In caso positivo dà la diretta risposta agli interessati.
Art. 5 – Nel caso in cui l’intervento opposto ad osservazioni o reclami non sia stato risolutivo, il ricorso
debitamente istruito e con un progetto di risposta, viene trasmesso alla Direzione Amministrativa della Casa
di Cura, che dovrà provvedere alla comunicazione della decisione adottata. Qualora il reclamante non si
considerasse soddisfatto della decisione, potrà entro 15 gg. Produrre una nuova istanza.
Art. 6 – La Direzione Sanitaria dovrà curare:
 L’invio della risposta firmata dalla Direzione Amministrativa all’utente e contestualmente ai
Responsabili dei Servizi interessati dal ricorso;
 L’invio alla Direzione Amministrativa dell’opposizione alla decisione sul ricorso affinché essa venga
riesaminata adottando, entro 15 gg. dal ricevimento, il provvedimento definitivo, sentito il Direttore
Tecnico
Per Esporre Reclami o lamentele l’Utente può inoltrare lettera Scritta presso la Direzione Tecnica del
Laboratorio A. Fleming situato in Via Appia, 215 – 81020 Casapulla (CE); oppure compilare i modelli
di reclamo Predisposti e disponibili in sala di Attesa del Laboratorio ed imbucarli in apposita
cassetta presente in Sala di Attesa; oppure contattare telefonicamente, negli orari di apertura del
Laboratorio, la Direzione Tecnica al numero 0823 - 460726.
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TUTELA DELLA PRIVACY (Ex D.Lgs. 196/03 e s.m.i.)
Gentile Cliente,
in ottemperanza al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. intendiamo fornirle informativa e richiesta di consenso ai sensi e
per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati
personali.
Il titolare dei trattamenti è “Laboratorio analisi cliniche A. FLEMING s.a.s. di Rosarianna Ruberti & C.”
Sito in Via Appia, 215 - 81020 Casapulla (CE)
Vi informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 che:
1) il suddetto DLgs. prevede una serie di obblighi in capo a chi effettua “trattamenti” (cioè raccolta,
registrazione, elaborazione, conservazione, comunicazione, diffusione, ecc.) di dati personali riferiti ad
altri soggetti (c.d. “interessati”);
2) il trattamento dei Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci
verranno comunicati da Voi o da terzi è svolto/sarà svolto in esecuzione di:
a. obblighi legali – (Giustificativi per il pagamento delle competenze all’ASL);
b. Necessità operative – la visione di eventuali indagini / esami risulta necessario per la corretta
esecuzione della visita/esame richiesto;
3) in occasione di tali trattamenti il “Laboratorio Analisi cliniche A. FLEMING s.a.s. di Rosarianna
Ruberti & C.”. può venire a conoscenza di dati che il DLgs. 196/2003 definisce “sensibili” in quanto
idonei a rivelare, uno stato di salute o abitudini sessuali;
4) il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e
con impegno da parte Vostra di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o
aggiornamenti;
5) I dati che Vi chiederemo di comunicarci saranno strettamente NECESSARI alla corretta erogazione delle
prestazioni richiesteci
6) i Vostri dati potranno essere comunicati:
c. ai seguenti enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni o verifiche - (es. Amministrazione
Finanziaria, organi di Polizia Tributaria, Autorità giudiziarie, Ispettorato del Lavoro, ASL, Enti
Previdenziali, ENASARCO, ecc.);
d. a soggetti che possono accedere ai Vostri dati in forza di disposizioni di legge o di normativa
secondaria o comunitaria;
7) l’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà comunque Provinciale ed al massimo Nazionale;
8) il conferimento da parte Vostra dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei
trattamenti.
9) In caso di Vostro rifiuto a conferire i dati o a consentire al loro trattamento ovvero alla loro
comunicazione ne potrà derivare l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare
alcune operazioni, se i dati sono necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione;
10) nei Vostri confronti è previsto l’esercizio di alcuni diritti, in particolare di:
e. conoscere l’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano e la loro comunicazione in forma
intelleggibile;
f. essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull’eventuale
responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
g. ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
h. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi;
i. opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge;
j. opporsi all’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Il testo completo dell’art. 7 del DLgs. 196/2003 relativo ai diritti dell’interessato è disponibile sul sito
www.garanteprivacy.it.
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