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INTRODUZIONE
La presente Carta dei Servizi regola il rapporto tra il Cittadino/Utente ed il Laboratorio
Analisi Cliniche “L.A.B. Sud Carbonia” secondo quanto contenuto nel DPCM 27/01/94
("Principi sull'erogazione di servizi pubblici") e nel DL n. 502 del 30/12/92 (art. 14
"Partecipazione e Tutela dei diritti dei cittadini") e nel "Protocollo Nazionale sul Servizio
Sanitario per le nuove carte dei Diritti del Cittadino" (ed.1995). La Carta è uno strumento a
tutela del diritto alla salute, attribuisce al Cittadino/Utente la possibilità di momenti di
controllo effettivo sui servizi erogati e sulla loro qualità. .Attraverso la Carta dei Servizi il
Laboratorio intende ottimare il dialogo e il rapporto di collaborazione con il
Cittadino/Utente e il medico al fine di offrire un servizio e un prodotto sempre più
qualificati e soddisfare in modo tempestivo ed efficiente le esigenze e i requisiti dei Clienti.
Il personale del Laboratorio, a tutti i livelli di responsabilità, è partecipe della qualità del
Servizio allo scopo di garantire l'affidabilità della prestazione fornita nonché una assistenza
cortese e sempre attenta alle necessità del Cliente, in tutte le fasi del rapporto instaurato
con lo stesso.
PRESENTAZIONE E ATTIVITÀ DEL LABORATORIO
Il Laboratorio, nato il 27/07/1982 con la denominazione di "L.A.B. Sud Carbonia s.a.s.",
svolge la sua attività in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale e in
privato, all'interno di una struttura di circa 300 mq di superficie, moderna ed attrezzata,
sita nel centro della città di Carbonia in Viale Arsia 56, dotata di una piattaforma elevatrice
che elimina le barriere architettoniche. Il Laboratorio è dotato di personale qualificato e di
apparecchiature di alto livello tecnologico, tali da soddisfare le richieste dei Clienti ed
offrire servizi altamente qualificati nei settori di Patologia Clinica, Ematologia,
Coagulazione, Endocrinologia, Immunologia, Allergologia, Markers Tumorali,
Tossicologia, Biologia Molecolare, Microbiologia, Genetica Molecolare, Medicina
del Lavoro.
LA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ: UNA GARANZIA PER I CITTADINI
Dal 22/08/2006 il Laboratorio L.A.B. Sud Carbonia ha conseguito, e rinnovato di anno in
anno, la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma
internazionale UNI EN ISO 9001:2000 e successivi adeguamenti fino alla UNI EN ISO
9001:2015, per tutti i processi direzionali, di supporto tecnico e amministrativo e per tutti i
processi diagnostici.
Il Laboratorio L.A.B. Sud Carbonia ha scelto di introdurre nella propria organizzazione un
Sistema di Gestione per la Qualità al fine di provvedere ad una costante e razionale
organizzazione di procedure e comportamenti, nell’ottica del miglioramento continuo, per
garantire la fruizione regolare di un servizio ed un prodotto sempre più qualificati e in
grado di soddisfare i requisiti del Cliente nel rispetto delle cogenze.
L’adeguamento del proprio sistema di gestione alla norma ISO 9001:2015 attesta che il
Laboratorio sta applicando un modello di gestione, in termini di efficacia e appropriatezza
delle prestazioni erogate, capace di rispondere adeguatamente a tutti i requisiti dei Clienti.
Il percorso della qualità che il Laboratorio ha iniziato con la certificazione, si sviluppa
giorno dopo giorno con l’obiettivo di migliorare costantemente il prodotto offerto.
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Per realizzare questo obiettivo si muove in due direzioni:
1. chiede direttamente al Cliente cosa pensa a riguardo dei servizi ricevuti attraverso
questionari di soddisfazione e tramite intervista diretta; e dà la possibilità di presentare
reclami e suggerimenti attraverso la compilazione di appositi moduli;
2. si autocontrolla attraverso i seguenti sistemi:
- fa l’analisi dei questionari, dei reclami e dei suggerimenti inoltrati
- misura l’adeguatezza delle prestazioni erogate;
- individua con tempestività eventuali mancanze rispetto alle regole e agli impegni che
deve rispettare;
- identifica le cause e le azioni necessarie per correggere eventuali disfunzioni.
In funzione di questi elementi, la Direzione dell’Azienda definisce periodicamente gli
interventi migliorativi, necessari per mantenere sempre elevata la soddisfazione del Cliente
e la qualità del prodotto offerto.
Il Sistema Qualità viene periodicamente controllato dall’Ente di certificazione SGS.
QUALITA’ DEL SERVIZIO
Nell’ottica della grande attenzione alla qualità del proprio servizio, il Laboratorio ha, in
particolare, adottato gli standard relativi a:
- informazione, accoglienza, cortesia: costantemente tenuti sotto controllo mediante
un’indagine semestrale sulla soddisfazione dei Clienti
- flessibilità, tempestività: con un adeguato tempo di apertura al pubblico durante il
quale il Laboratorio è disponibile ad ogni richiesta di informazioni riguardanti il servizio
- affidabilità: garantita sia dalla dotazione di strumentazione scientifica moderna e
tecnologica, sia da un costante sistema di monitoraggio della propria qualità
attraverso il controllo di ogni fase del proprio processo operativo. Ciò avviene con
l’attivazione di controlli interni ed esterni per la qualità analitica, e con costante
attenzione alla fase pre e post analitica
- trasparenza: il Laboratorio garantisce la trasparenza della propria azione
amministrativa mettendo a disposizione del pubblico ogni informazione relativa alla
tipologia degli esami, alla modalità della loro esecuzione, ai tempi di risposta e alle
tariffe applicate ai soggetti privati e a quelli che usufruiscono del S.S.N.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Il Laboratorio, in tutte le sue attività, si attiene rigorosamente ai seguenti principi generali
sanciti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994:
1. UGUAGLIANZA
Il Laboratorio garantisce che i servizi sono erogati nel rispetto della dignità della
persona secondo regole uguali per tutti senza distinzione di età, sesso, nazionalità,
lingua, religione, opinioni politiche, così come sancito dall’art. 3 della Costituzione
2. IMPARZIALITÀ
Il Laboratorio s'impegna ad assicurare a tutti i cittadini un comportamento ispirato a
criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità da parte del personale che opera nella
struttura.
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3. CONTINUITÀ
Il Laboratorio si impegna ad assicurare la continuità qualitativa, quantitativa e la
regolarità dei servizi.
4. DIRITTO DI SCELTA
Ogni cittadino ha diritto di scegliere la struttura erogatrice del servizio alla quale
rivolgersi.
5. PARTECIPAZIONE
Il Laboratorio garantisce ai Clienti la partecipazione al miglioramento dei servizi offerti
attraverso la formulazione di osservazioni e suggerimenti e la possibilità di fornire una
propria valutazione sulla qualità delle prestazioni fruite.
6. EFFICIENZA ED EFFICACIA
Il Laboratorio persegue il continuo miglioramento della qualità e dell'efficienza dei
servizi adottando ogni misura idonea al raggiungimento di tale obiettivo.
INFORMAZIONI SUI SERVIZI
1. ORARIO DEI PRELIEVI
Il Paziente che deve effettuare il Prelievo del Sangue deve presentarsi
dal Lunedì al Sabato dalle ore 07:30 alle ore 10:00
dopo un digiuno di 8-10 ore. Il pasto serale che precede l’esame deve essere
equilibrato, evitando sia gli eccessi che le restrizioni.
Non fumare dal risveglio all’effettuazione del prelievo. Non sostenere sforzi fisici intensi
nelle 12 ore precedenti il prelievo
2. PRENOTAZIONE
Per le seguenti prestazioni diagnostiche è necessaria la prenotazione:
Tampone vaginale
Esame del liquido seminale
Curva da carico con glucosio per via orale
Prolattina e/o Prolattina pulsata
Dosaggio glicemia post-prandiale
13C

-

Breath Test per la diagnosi di intolleranza al lattosio

13C

Breath Test per la diagnosi dell’Helicobacter pylori

Ab- H2- Glucosio Breath Test per la diagnosi dell’Overgrowth Batterico
(intolleranza al glucosio)
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3. ACCETTAZIONE
Ogni cittadino, munito della Tessera Sanitaria, può richiedere i suoi accertamenti
diagnostici al Laboratorio secondo tre modalità:
1) Presentando l’impegnativa medica del S.S.N. per usufruire delle tariffe del SSN e, a chi
ne ha diritto, delle riduzioni eventualmente previste, fino all’esenzione totale del
pagamento.
La prescrizione del medico deve contenere le seguenti indicazioni:
o
o
o
o
o

nome, cognome, età e codice fiscale dell’assistito
codici di eventuali diritti di esenzione dal pagamento
tipo della prestazione richiesta/quesito diagnostico o diagnosi
timbro e firma del medico
data che indichi l'inizio di validità della prescrizione

2) Presentando la richiesta del medico compilata sul ricettario personale.
In questo caso le prestazioni sono erogate in regime privato e il paziente dovrà sostenere
il costo degli accertamenti secondo il tariffario privato.
3) Chiedendo direttamente, al momento dell’accettazione, le analisi da effettuare, senza
presentare alcuna prescrizione del medico. In questo caso le prestazioni sono erogate in
regime privato e il paziente dovrà sostenere il costo degli accertamenti secondo il tariffario
privato.
Il pagamento del ticket o della tariffa privata va effettuato prima dell'esecuzione delle
prestazioni. Le modalità di pagamento, accettate sono: contanti, pos.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Laboratorio assicura il pieno rispetto delle normative emanate dal Regolamento (UE)
2016/679, in vigore dal 25 Maggio 2018, e a tal fine ha nominato il Responsabile per la
Protezione dei Dati personali (RPD). In merito all’art. 7 del Regolamento Europeo il
Cliente, al momento dell’accettazione, dopo aver letto l’informativa, rilascia al Laboratorio
il consenso al trattamento dei dati personali per l’uso finalizzato all’attività. L’utente che
voglia effettuare il test dell’HIV, oltre alla sottoscrizione del consenso al trattamento dei
dati, dovrà concedere l’autorizzazione al Laboratorio per l’esecuzione della prestazione
compilando il Mod 2H “Consenso scritto”. In caso di diniego non può essere fornita la
prestazione.

5. RITIRO REFERTI
I risultati delle analisi possono essere ritirati a partire dalle ore 11.00 del giorno indicato
nel Modulo ritiro referto e nei giorni successivi:
da Lunedì a Sabato dalle ore 11:00 alle ore 12:30
da Martedì a Venerdì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:00
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La consegna del referto avviene previa presentazione del Modulo ritiro referto da parte del
Cliente o da persona da lui incaricata munita di delega.
Il referto può essere anche inviato via fax, spedito a domicilio per posta, comunicato
telefonicamente, o ritirato online a seguito di richiesta scritta e firmata al momento
dell’accettazione (Mod 1L).
Il referto del test HIV viene consegnato in busta chiusa esclusivamente alla persona cui
tale esame è riferito.
Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall'effettuazione della prestazione
specialistica, comporta l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita
(Legge del 29/12/1990 n°407 art.5 comma 8)
6.

ULTERIORI SERVIZI

- Prelievi ai bambini
Il Laboratorio dedica particolare attenzione ai prelievi ai bambini anche al di sotto dei 2
anni. Durante l'attesa i bambini possono distrarsi con libri adatti alla loro età e giochi
messi a loro disposizione in sala d'attesa. Durante il prelievo il bambino è coccolato dagli
operatori e premiato a fine prelievo con un piccolo dono.
- Prelievi ed esami urgenti
Per motivi di documentata necessità, il Laboratorio è in grado di attivare le procedure
d’urgenza ed effettuare i prelievi in qualsiasi orario di lavoro degli operatori. Il risultato, a
seconda del tipo di analisi richiesto, sarà consegnato al paziente in giornata o il giorno
successivo.
- Referti urgenti o critici
Su richiesta motivata può avvenire la consegna immediata del referto
disponibili e la consegna successiva del referto completo.

con i risultati

- Referti in giornata
Il risultato dei seguenti esami viene consegnato il giorno stesso del prelievo:
o Test di gravidanza su urine e siero (BHCG)
o INR (per i pazienti in terapia con anticoagulanti)
o Emocromo
- Referti smarriti
Consegna di una nuova copia
- Risultati critici per la salute del paziente
Dopo conferma del risultato analitico mediante ulteriori verifiche interne, viene data
comunicazione immediata al paziente e/o al medico curante
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- Colazione post-prelievo
I Clienti, dopo il prelievo, possono usufruire di succhi di frutta e snack di vario tipo messi a
disposizione gratuitamente nella sala d'attesa.
- Misurazione pressione sanguigna
I Clienti durante l'attesa prelievo, possono effettuare in modo autonomo, mediante un
misuratore automatico, la misurazione della pressione sanguigna.
- Reclami e suggerimenti
Il Laboratorio garantisce la realizzazione di indagini sul grado di soddisfazione dei
Cittadini/Utenti, promuovendo la somministrazione di un Questionario Suggerimenti e un
Modulo Reclami, utili per il miglioramento continuo dell’operato del Laboratorio e per
offrire un prodotto sempre più adeguato ai requisiti dei Clienti.
EFFICIENZA, AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E PROFESSIONALE
Il Laboratorio è dotato di strumentazione scientifica moderna e tecnologica, prodotta da
ditte leader nella diagnostica di laboratorio, che assicura risultati precisi e accurati. Lo
stato di efficienza ed affidabilità è continuamente sorvegliato, mantenuto e documentato.
Il Laboratorio cura con particolare impegno la selezione e l’aggiornamento professionale
del proprio personale promuovendo la partecipazione costante ai corsi di formazione ECM
(Educazione Continua in Medicina) certificati dal Ministero della Salute. Speciale attenzione
è rivolta all’aggiornamento tecnico su nuovi strumenti e metodi analitici. La formazione e
l’addestramento del personale sono programmati, attuati, verificati e documentati.
CONTROLLO DI QUALITÁ
L’accuratezza e la precisione dei risultati delle analisi vengono giornalmente verificate
attraverso l’uso di sieri di controllo, a titolo noto, forniti da ditte specializzate. Inoltre,
sempre per garantire la qualità delle prestazioni erogate, il Laboratorio partecipa
costantemente a programmi di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) che consistono nell’
eseguire i dosaggi delle varie analisi su sieri, inviati dalle Ditte produttrici, a titolo ignoto e
nell’invio alle stesse dei risultati ottenuti. E’ compito poi delle Ditte stesse elaborare i dati
ricevuti e inviare al Laboratorio l’esito delle prove e il grado di accuratezza e precisione
raggiunto.
ORGANICO
Il personale del Laboratorio risponde ai requisiti normativi dei laboratori generali di base e
comprende:
- Medico collaboratore
- Biologa Direttrice Responsabile
- Biologa
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- Infermiera addetta ai prelievi
- Tecnico di laboratorio
- due Amministrative
- Ausiliaria
- Operatore informatico
MODALITÀ DI PREPARAZIONE E DI RACCOLTA DEI CAMPIONI
 Prelievo di sangue venoso:
Il Cliente che deve sottoporsi al Prelievo di Sangue deve presentarsi in laboratorio dopo un
digiuno di 8-10 ore. Il pasto serale che precede l’esame deve essere equilibrato, evitando
sia gli eccessi che le restrizioni. Non fumare dal risveglio all’effettuazione del prelievo. Non
sostenere sforzi fisici intensi nelle 12 ore precedenti il prelievo.
 Prelievo di sangue per dosaggio Prolattina:
Il Cliente deve recarsi in laboratorio nel giorno e all’ora concordata dopo aver seguito le
indicazioni per un normale prelievo di sangue. E necessario inoltre essere a riposo da 1 ora
e non fare la doccia prima di effettuare il prelievo.
 Prelievo di sangue per dosaggio farmaci antiepilettici e Litio:
Il Cliente deve recarsi in laboratorio dopo un digiuno di 8-10 ore e deve assumere la dose
di farmaco del mattino dopo aver effettuato il prelievo.
 Raccolta delle urine per l’esame completo:
Il Cliente deve consegnare in Laboratorio le prime urine del mattino raccolte direttamente
nell’apposito contenitore monouso.
Le donne, prima della raccolta delle urine devono eseguire il lavaggio dei genitali. Si
raccomanda inoltre di attendere la fine delle mestruazioni e, in presenza di abbondanti
secrezioni vaginali, di inserire in vagina un tampone pulito.
Raccolta di urine per l’esame colturale batteriologico :
Il Cliente deve consegnate in Laboratorio le prime urine del mattino raccolte dopo
un’accurata igiene intima con acqua e sapone, scartando il primo getto e raccogliendo il
resto della minzione direttamente nell’apposito contenitore sterile. L’esame va effettuato
dopo aver sospeso da almeno sei giorni la terapia antibiotica.
Il contenitore va aperto solo al momento della raccolta e rapidamente richiuso facendo
attenzione a non toccare i bordi o l’interno del tappo con le dita.
L’esame va effettuato dopo aver sospeso da almeno una settimana la terapia antibiotica.
 Raccolta delle urine delle 24:
Scartare le prime urine del mattino, emesse sino a vuotare completamente la vescica
prendendo nota dell’ora. A partire dalle seconde urine si raccolgono tutte quelle della
giornata, della notte e le prime del mattino successivo, alla stessa ora corrispondente a
quella annotata il mattino precedente. Tutte le urine di questo arco di tempo vanno
raccolte in un unico contenitore di plastica del tipo che normalmente si trova in farmacia, e
conservate in frigo fino alla consegna in Laboratorio che deve avvenire entro le 09:30 della
mattina in cui è terminata la raccolta stessa.
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Per la clearance della creatinina e dell’urea il Cliente si recherà a digiuno in
Laboratorio la mattina, al termine della raccolta, per la consegna delle urine delle 24 ore e
per sottoporsi al prelievo di sangue.
 Raccolta delle feci per la ricerca del sangue occulto:
Per effettuare questo tipo di esame occorre effettuare la raccolta delle feci per tre giorni
consecutivi. Prelevare con il cucchiaino inserito nel tappo dell’apposito contenitore una
piccola quantità di feci da tre punti diversi e introdurli nel contenitore.
È bene che il campione raccolto il giorno venga consegnato subito in Laboratorio o, se
questo no fosse possibile, conservato in frigo sino al momento della consegna.
Si sconsiglia l’esecuzione del test durante il periodo mestruale e in caso di diarrea
attendere che si normalizzi l’attività intestinale.
 Raccolte delle feci per esame parassitologico:
È bene che il paziente nella settimana precedente la raccolta del campione si astenga
dall’assumere farmaci antiparassitari dell’intestino o semplici disinfettanti intestinali.
Occorre effettuare la raccolta delle feci per tre giorni diversi. Prelevare con il cucchiaino
inserito nel tappo dell’apposito contenitore una piccola quantità di feci da tre punti diversi
e introdurli nel contenitore.
Il campione raccolto il giorno deve essere consegnato subito in Laboratorio.
 Raccolta delle feci per esame colturale batteriologico:
Per questo tipo di esame è necessario aver sospeso la terapia antibiotica da almeno una
settimana. Prelevare con il cucchiaino inserito nel tappo dell’apposito contenitore sterile
una piccola quantità di feci da tre punti diversi e introdurli nel contenitore.
Il campione così raccolto deve essere consegnato subito in Laboratorio. Nel caso di
neonati il campione può essere prelevato con la spatola del contenitore sterile
direttamente dal pannolino.
 Esame Scotch test per la ricerca degli ossiuri:
La raccolta del materiale per l’esecuzione di questo esame si effettua al mattino, al
risveglio. Il paziente, prima di andare di corpo e di lavarsi, deve applicare per qualche
secondo una striscia di scotch trasparente di circa 5 cm nella zona anale, badando che
aderisca senza formare pieghe.
Eseguita questa operazione, deve quindi farla aderire sul vetrino portaoggetti (fornito in
precedenza dal Laboratorio) in modo da non creare pieghe o di includere bolle d’aria. Il
vetrino va consegnato in laboratorio appena possibile.
È opportuno ripetere questo test per tre mattine successive.
 Tampone faringeo per esame colturale batteriologico:
Il Cliente deve presentarsi in Laboratorio a digiuno e senza aver lavato i denti.
Per questo tipo di esame è necessario aver sospeso la terapia antibiotica da almeno una
settimana.
 Tampone vaginale:
Per l’esecuzione di questo esame è necessaria la prenotazione.
La paziente deve recarsi in laboratorio nel giorno e all’ora preventivamente concordati.
La paziente deve:
- evitare il bagno in vasca la sera precedente e le irrigazioni vaginali nelle 24 ore
precedenti l’esame,
- lavare solo con acqua i genitali la mattina prima di recarsi in laboratorio,
- astenersi dai rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti l’esame,
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- aver cessato la terapia antibiotica e antimicotica, locale e generale, da almeno una
settimana,
- aspettare almeno tre giorni dal termine delle perdite ematiche del ciclo mestruale
 Raccolta del liquido seminale per spermiogramma:
Il paziente deve effettuare la raccolta del liquido seminale dopo un’astinenza dai rapporti
sessuali di 3-5 giorni, esclusivamente mediante masturbazione, previo lavaggio dei
genitali, direttamente in un contenitore a bocca larga munito di tappo a vite del tipo usato
per l’esame completo delle urine, badando a non disperdere l’eiaculato.
Raccogliere il campione al mattino e consegnarlo in Laboratorio entro la mezz’ora dalla
raccolta.
 Raccolta del liquido seminale per esame colturale (spermiocoltura):
I pazienti devono attenersi ad alcune norme per rendere attendibile l’esito dell’esame ed in
particolare:
- effettuare la raccolta esclusivamente mediante masturbazione, previo lavaggio dei
genitali e delle mani, direttamente in un contenitore a bocca larga munito di tappo a vite
del tipo usato per l’esame completo delle urine, badando a non disperdere l’eiaculato.
- aver cessato qualsiasi terapia antibiotica e antimicotica, locale e generale, da almeno
una settimana
- non aver urinato da almeno 2 ore
- sarebbe bene effettuare la raccolta del liquido seminale dopo un’astinenza dai rapporti
sessuali di 3-5 giorni.
Raccogliere il campione al mattino e consegnarlo in Laboratorio durante l’orario di
accettazione.
Raccolta dell’espettorato per esame macro-microscopico e colturale
batteriologico:
Per questo tipo di raccolta il paziente deve espettorare in un contenitore sterile, del tipo
usato per l’esame colturale delle urine, preferibilmente la mattina al risveglio, cercando di
evitare di mischiarlo con un eccesso di saliva o di muco nasale.
Consegnare il campione in Laboratorio durante l’orario di accettazione.
Preparazione del paziente per l’esecuzione del 13C-lattosio Breath Test
(diagnosi dell’intolleranza al lattosio)

o il test va eseguito a digiuno
o nei sette giorni precedenti l’esame il paziente non deve assumere farmaci a base di
antibiotici, procinetici, fermenti lattici e lassativi
o il paziente non deve avere in corso una diarrea importante
o il paziente il giorno prima dell’esame deve alimentarsi evitando frutta, verdura,
pane, pasta, caramelle, chewing-gum e alcolici
è raccomandata una cena leggera
o
dalle ore 21.00 del giorno precedente l’esame il paziente deve osservare un digiuno
completo (può solo bere acqua non gassata)
o
dalle ore 7.00 del giorno dell’esame il paziente deve bere due bicchieri d’acqua,
restare a digiuno, non fumare, non lavarsi i denti, e non deve svolgere attività fisica
o
eseguire sciacqui orali con un collutorio a base di germicida batteriostatico prima di
eseguire il test
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Preparazione del paziente per l’esecuzione del 13C- Urea Breath Test
(diagnosi di infezione gastroduodenale da Helicobacter pylori Helicobacter pylori)

o
o

il paziente deve essere digiuno dalla sera precedente.
il paziente non deve assumere nelle 3-4 settimane precedenti alcun antibiotico e
nelle ultime tre settimane alcun farmaco gastroprotettore

Preparazione del paziente per l’esecuzione dell’ Ab- H2- Glucosio Breath Test
(diagnosi dell’ overgrowth batterico)

o il test va eseguito a digiuno
o nei sette giorni precedenti l’ esame il paziente non deve assumere farmaci a base di
antibiotici, procinetici, fermenti lattici e lassativi
o il paziente non deve avere in corso una diarrea importante
o il paziente il giorno prima dell’ esame deve alimentarsi esclusivamente con:
colazione: una tazza di tè
pranzo:
un piatto di riso bollito condito con poco olio
cena:
una bistecca oppure un pesce lesso con insalata
o
dalle ore 21:00 del giorno precedente l’esame il paziente deve osservare un digiuno
completo (può solo bere acqua)
o
dalle ore 7:00 del giorno dell’esame il paziente deve restare a digiuno, non fumare
e non deve svolgere attività fisica
o
eseguire sciacqui orali con un collutorio a base di germicida batteriostatico prima di
eseguire il test
LE ESENZIONI
ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA (TICKET) PER PATOLOGIA
L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda USL di residenza, presentando un certificato
medico che attesti la presenza di una o più malattie incluse nel Decreto Ministeriale del
28 maggio 1999, n° 329 e successive modifiche. L'Azienda USL rilascia, nel rispetto
della tutela dei dati personali, un attestato che riporta la definizione della malattia con il
relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione secondo il D.M. 28
Maggio 1999, n. 329 e successive modifiche.
ESENTI PER PATOLOGIA e/o INVALIDITÀ:
sono esenti dal pagamento delle prestazioni correlate alla patologia certificate sulla ricetta
dal Medico di famiglia.
- PERSONE CON PATOLOGIE PREVISTE DAL D.M. 01.02.91;
- INVALIDI DI GUERRA 6a E 8a CATEGORIA;
- INVALIDI DEL LAVORO SOTTO I 2/3;
- INVALIDI DEL LAVORO DALL’87% AL 99%
- INVALIDI DI SERVIZIO 2a – 5a CATEGORIA
- INVALIDI DI SERVIZIO 6a E 8a CATEGORIA;
- INFORTUNATI INAIL E MALATTIE PROFESSIONALI;
- VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA;
- PERSONE CON PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE;
- PAZIENTI IN ATTESA DI TRAPIANTO DI ORGANI;
- CIECHI E SORDOMUTI.
ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA (TICKET) PER REDDITO
Dall'1 maggio 2011 sono obbligatorie nuove modalità per certificare l’esenzione ticket in
base al reddito per visite ed esami specialistici. Le persone che hanno i requisiti per questa
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esenzione devono essere in possesso di un apposito certificato che viene
rilasciato all’Azienda Usl di residenza che ha validità annuale (con scadenza al 31
dicembre) e deve essere rinnovato ogni anno. Sulla base di questo certificato, il medico
che prescrive visite o esami specialistici indica il diritto all’esenzione sulla ricetta di
prescrizione.
In base a quanto previsto dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni (art. 8,
comma 16) hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle
categorie di seguito elencate:
ESENTI PER ETÀ:
- bambini sotto i 6 anni e anziani sopra i 65 anni appartenenti ad un nucleo
familiare con reddito complessivo fino a € 36.151,98 (CODICE E01)
PENSIONATI:
- Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (CODICE E03).
- Pensionati al minimo oltre i 60 anni se appartenenti ad un Nucleo Familiare con un
reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a € 8.263,31 incrementato fino
a € 11.362,05 con coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a
carico (CODICE E04).
DISOCCUPATI:
se appartenenti ad un Nucleo Familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno
precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 con coniuge a
carico e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (CODICE E02)
GRAVIDANZA:
Esenzioni dal pagamento di determinate prestazioni a seconda della settimana di
gravidanza, secondo il D.M. 10 settembre 1998 recante i protocolli di accesso agli esami di
Laboratorio e di Diagnostica strumentale per la donna in stato di gravidanza ed a tutela
della maternità.
PRESTAZIONI DI LABORATORIO PER IL CONTROLLO DELLA GRAVIDANZA
ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO (Decreto Ministeriale 10
settembre 1998):
All’inizio della gravidanza, possibilmente entro la 13^ settimana e comunque al primo
controllo:
- EMOCROMO + Formula
- RUBEO (1)
- HIV 1 e 2
- GRUPPO SANGUIGNO (ospedale)
- TOXO (2)
- GLUCOSIO
- TRANSAMINASI GOT –
- TPHA
- ESAME URINE (*)
- TRANSAMINASI GPT –
- VDRL
- TEST DI COOMBS INDIRETTO
(1) In caso di IgG negative è esente fino alla 17^ settimana
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(2) In caso di IgG negative ogni 30 – 40 gg. Fino al parto.
(*) Inoltre in caso di batteriuria significativa: URINOCOLTURA

Tra la 14^ e la 18^ settimana: ESAME URINE COMPLETO (*)
Tra la 19^ e la 23^ settimana: ESAME URINE COMPLETO (*)
Tra la 24^ e la 27^ settimana: ESAME URINE COMPLETO (*) GLUCOSIO
(*) Inoltre in caso di batteriuria significativa : URINOCOLTURA

Tra la 28^ e la 32^ settimana: EMOCROMO – FERRITINA – ESAME URINE COMPLETO(*)
(*) Inoltre in caso di batteriuria significativa: URINOCOLTURA

Tra la 33^ e la 37^ settimana: HBsHG – EPATITE C – EMOCROMO + Fl
ESAME URINE(*) – HIV 1 / 2
(*) Inoltre in caso di batteriuria significativa: URINOCOLTURA

Tra la 38^ e la 40^ settimana: ESAME URINE COMPLETO (*)
(*) Inoltre in caso di batteriuria significatica: URINOCOLTURA

Dalla 41^ settimana: URINOCOLTURA
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GLI ESAMI
Metodica

Codice

Utilizzata

Nazionale

Descrizione Esame

R.I.A.

Fuori convenzione

* 11-Desossichetosteroidi

R.I.A.

90.01.4

*

17-idrossicorticoidi

R.I.A.

90.01.2

*

17-Idrossi-progesterone

Cromatografia

90.01.3

*

17-chetosteroidi urinari

EIA

90.17.3

*

Androstenedione (DELTA 4)

EIA

91.14.1

Ab-Anti CMV IgG

EIA

91.14.3

Ab-Anti CMV IgM

EIA

91.14.3

Ab-Anti HSV 1-2 IgM

EIA

91.22.1

Ab-Anti HSV 1 IgG

EIA

91.22.1

Ab-Anti HSV 2 IgG

EIA

91.26.4

Ab-Anti RUBELLA IgG

EIA

91.14.3

Ab-Anti RUBELLA IgM

Chemiluminescenza

91.09.4

Ab-Anti TOXOPLASMA IgG

Chemiluminescenza

91.14.3

Ab-Anti TOXOPLASMA IgM

Cromatografia

90.94.4

Ab-Anti HELICOBACTER pylori

Colorimetria

Fuori convenzione

*

Chemiluminescenza

90.23.2

Acido Folico

Fluorimetria

90.03.4

*

Acido Valproico

*

Acido Vanilmandelico

Colorimetria

urinari

Ab- Antifosfolipidi

IEMA

90.15.2

*

ACTH-Ormone Adrenocorticotropo

Fluorimetria

90.04.2

*

Adrenalina

Chemiluminescenza

90.05.5

AFP - Alfafetoproteina

A.A.

90.02.3

*

Colorimetria

Ala Urinaria

Aldolasi

Colorimetria

90.05.1

Albuminemia

Colorimetria

90.05.1

Albuminuria

R.I.A.

90.05.3

*
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Aldosterone

R.I.A.

90.05.3

*

Aldosterone urinario

Cinetica

90.05.4

*

Alfa 1 Antitripsina

Cinetica

90.23.5

ALP - Fosfatasi alcalina

RID

90.06.1

Alfa 1 Glicoproteina acida

Colorimetria

90.06.4

Amilasi

I.F.A./Elisa

90.52.1

*

Anti Mitocondrio - AMA

*

Anti Muscolo liscio (Asma)

I.F.A.
EIA

90.48.3

Anti DNA

EIA

90.52.4

Anti Nucleo - ANA

Manuale

90.85.1

Antibiogramma

EIA

90.47.3

Anticorpi
anti
imm.quantitativo)

Elisa

91.27.1

*

Anticorpi Anti Varicella (Ig G)

Elisa

91.27.1

*

Anticorpi Anti Varicella (Ig M)

I.F.A.

Fuori convenzione

*

I.F.A.

90.47.3

Anticorpi ENA JO1

I.F.A.

90.47.3

Anticorpi Anti ENA RNP

I.F.A.

90.47.3

Anticorpi Anti ENA SCL70

I.F.A.

90.47.3

Anticorpi Anti ENA SM

I.F.A.

90.47.3

Anticorpi Anti ENA SS/A

I.F.A.

90.47.3

Anticorpi Anti ENA SS/B

Elisa

90.47.5

*

Anticorpi Anti Cardiolipina IgG

Elisa

90.47.5

*

Anticorpi Anti Cardiolipina IgM

Elisa

90.47.5

*

Anticorpi Anti Cardiolipina IgA

I.F.A.

90.89.1

*

Anticorpi Anti Chlamydia

I.F.A./EIA

90.48.1

*

Anticorpi Anti Cellule Parietali Gastriche PCA

EIA

Fuori convenzione

I.F.A.

Fuori convenzione

*

Anticorpi Anti Reticolina

Elisa

Fuori convenzione

*

Anticorpi Anti Morbillo IgG

Elisa

Fuori convenzione

*

Anticorpi Anti Morbillo IgM

Elisa

Fuori convenzione

*

Anticorpi Anti Parotite IgG

Poli-ENA

Anticorpi Anti Centromero

Anticorpi Anti Citrullina
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(dosaggio

Elisa

Fuori convenzione

*

EIA

Fuori convenzione

Anticorpi Anti Transglutaminasi IgA

EIA

Fuori convenzione

Anticorpi Anti Transglutaminasi IgG

I.F.A./EIA

90.52.5

*

Antiendomisio IgG

I.F.A./EIA

90.52.5

*

Antiendomisio IgA

EIA

90.49.5

Anti Gliadina IgG

EIA

90.49.5

Anti Gliadina IgM

Chemiluminescenza

90.51.4

Anti Perossidasi (TPOAb)

Assorbanza

90.57.5

Antitrombina III

Nefelometria

90.08.4

*

Apo A

Nefelometria

90.08.5

*

Apo B

Turbidimetria

Fuori convenzione

*

Aptoglobina

Colorimetria

90.44.1

Azotemia (Urea)

Colorimetria

90.44.1

Azoturia

Chemiluminescenza

90.10.1

*

Colorimetria

90.10.4

Bilirubina totale

Colorimetria

90.10.5

Bilirubina totale e frazionata

Fuori convenzione

Breath test H2- intolleranza al Lattosio

Fuori convenzione

Breath test 13C – H. pylori

Fuori convenzione

Breath test H2 Glucosio overgrowth batterico

I.F.A./Elisa

90.48.2

*

R.I.D.

90.60.2

C3

R.I.D.

90.60.2

C4

Chemiluminescenza

90.55.1

CA 125

Chemiluminescenza

90.55.

CA 15 - 3

Chemiluminescenza

90.55.3

CA 19 - 9

Colorimetria

90.11.4

Calcio sierico

Colorimetria

90.11.4

Calcio urinario

Chemiluminescenza

90.11.5

Calcitonina

Turbidimetria

90.12.3

*
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Anticorpi Anti Parotite IgM

Beta -2 Microglobulina Ematica

C - ANCA

Carbamazepina

HPLC

Fuori convenzione

*

Catecolamine (PI)

Fluorimetria

Fuori convenzione

*

Catecolamine (U)

Nefelometria

Fuori convenzione

*

Catene K

Nefelometria

Fuori convenzione

*

Catene Lambda

Chemiluminescenza

90.56.3

CEA

90.12.5

Ceruloplasmina

Cinetica

90.14.4

CHE - Colinesterasi

Fluorimetria

Fuori convenzione

*

Cinetica

90.15.4

CK

IEMA

90.15.5

CK MB

Colorimetria

90.16.4

Clearance Creatinina

Colorimetria

Fuori convenzione

Clearance Urea

I.S.E.

90.13.3

Cloro sierico

I.S.E.

90.13.3

Cloro urinario

Colorimetria

90.14.1

Colesterolo HDL

Colorimetria

90.14.2

Colesterolo LDL

Colorimetria

90.14.3

Colesterolo totale

Manuale

90.94.3

Coprocoltura

IEMA

90.15.3

*

Manuale

Fuori convenzione

Crioglobuline

IEMA

90.15.3

Cortisolo sierico

Colorimetria

90.16.3

Creatinina

Colorimetria

90.16.3

Creatininuria

Colorimetria

Fuori convenzione

*

Cromo

Colorimetria

Fuori convenzione

*

Cupremia

Colorimetria

Fuori convenzione

*

Cupruria

Colorimetria

90.26.4

Curva Glicemica (da carico 3 determinazioni)

Colorimetria

90.26.5

Curva Glicemica (da carico 6 determinazioni)

Chemiluminescenza

Fuori convenzione

*

C – Peptide

Fuori convenzione

*

C 1 Q inibitore
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Ciclosporina

Cortisolo urinario

R.I.A.

90.17.1

*

R.I.A.

90.17.2

* DHEA-

R.I.A.

90.17.5

*

DHT - Diidrotestosterone

Fluorimetria

90.21.1

*

Digossina

Cromatografia

Fuori convenzione

DRUG TEST (COC; AMP; MET; THC; MTD;
BUP; MOR; MDMA)

HPLC

90.66.3

*

Hb – emoglobina A2

HPLC

90.66.4

*

Hb – emoglobina fetale

HPLC

90.66.5

*

Hb – emoglobine anomale

Scansione densitometrica

90.38.4

Elettroforesi sieroproteine (protidogramma)

HPLC

90.28.1

Emoglobina glicosilata (Hb-G)

Alcool test

Fuori convenzione

Enzimatica

EIA

91.21.4

Epstein Bar Virus VCA IgG

EIA

91.21.4

Epstein Bar Virus VCA IgM

EIA

91.21.4

Epstein Bar Virus EA IgG

EIA

91.21.4

Epstein Bar Virus EA IgM

EIA

91.21.4

Epstein Bar Virus EBNA IgG

Elisa

91.21.4

Epstein Bar Virus EBNA IgM

Citometria a flusso

90.62.2

Esame emocromocitometrico + FL

Citometria a flusso (FL 90.70.6
microscopio)

Esame emocromocitometrico + FL

Manuale

90.21.3

Esame chimico/fisico/parassitologico feci

Manuale

90.93.3

Esame colturale

Manuale

90.98.4

Esame colturale per miceti

Manuale

90.93.3

Esame colturale pus

Manuale

91.05.2

Esame feci per parassiti

Spettrofotometria

90.44.3

Esame urine (chimico e lettura microscopica
del sedimento)

Manuale

90.31.4

Esame del liquido spermatico

IEMA

90.19.2

Estradiolo E2

R.I.A.

90.19.3

*

Estriolo E3

R.I.A.

90.19.5

*

Estrone E1
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DHEA - Deidroepiandrosterone
S Deidroepiandrosterone solfato

Fluorimetria

90.22.1

*

Fenildantoina

Fluorimetria

Fuori convenzione

*

Fluoro

Turbidimetria

90.09.3

*

Fenobarbital

Chemiluminescenza

90.22.3

Ferritina

Assorbanza

90.65.1

Fibrinogeno

Manuale (microscopio)

90.70.4

Formula leucocitaria e conteggio leucociti

Colorimetria

Fuori convenzione

*

Colorimetria

90.24.5

Fosforo sierico

Colorimetria

90.24.5

Fosforo urinario

IEMA

90.23.3

FSH -Gonadotropina follicolo stimolante

Chemiluminescenza

90.43.3

FT3

Chemiluminescenza

90.42.3

FT4

Cinetica

90.27.2

G6 - PDH

Cinetica

90.25.5

Gamma GT

PCR+Immunoblotting

91.20.2

*

Colorimetria

90.27.1

Glicemia

Colorimetria

90.27.1

Glicosuria

Cromatografia

90.27.3

Gonadotropine corioniche urinarie (HCG)

Agglutinazione

Fuori convenzione

Gruppo Sanguigno

MEIA

91.17.1

*

HAV Ab (IgG)

MEIA

91.17.2

*

HAV Ab (IgM)

Chemiluminescenza

91.18.4

HBeAg

Chemiluminescenza

91.18.2

HBeAb

Chemiluminescenza

91.17.5

HBc Ab

Chemiluminescenza

91.18.1

*

Chemiluminescenza

91.18.5

HBsAg (AU) Antigene Australia

Chemiluminescenza

91.18.3

HBsAb

P.C.R.

91.17.3

*

Chemiluminescenza

90.27.5

HCG - Gonadotropina corionica

Cromatografia

91.19.5

HCV Ab

EIA
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Fruttosamina

Genotipo HVC

HBc Ab IgM

HBV - DNA

P.C.R.

91.19.3

*

HCV- RNA (analisi qualitativa)

P.C.R.

91.19.4

*

HCV -RNA (analisi quantitativa)

Immunocromatografia

91.22.4

HIV Ab 1/2 (analisi qualitativa)

R.I.A.

90.35.1

*

HGH - Ormone somatotropo

R.I.A.

90.34.5

*

HPL - Lattogeno placentare

Manuale

90.86.1

Identificazione Biochimica batterica

R.I.D.

90.69.4

IgA

R.I.A./EIA

90.68.1

*

Chemiluminescenza

90.68.3

IgE totali

R.I.D.

90.69.4

IgG

R.I.D.

90.69.4

IgM

Nefelometria

Fuori convenzione

*

Chemiluminescenza

90.29.1

Insulina

EIA

Fuori convenzione

Intolleranze alimentari 40 alimenti

EIA

Fuori convenzione

Intolleranze alimentari 109 alimenti

Coagulazione

Fuori convenzione

*

Cinetica

90.29.2

LDH - Latticodeidrogenasi

IEMA

90.32.3

LH - Gonadotropina luteinizzante

Cinetica

90.30.2

Lipasi

Nefelometria

90.30.3

*

Lipoproteina a

I.S.E.

Fuori convenzione

*

Litio

Elisa

Fuori convenzione

*

LKM

Colorimetria

90.32.5

Magnesio

Cromatografia

90.33.4

Microalbuminuria

Nefelometria

Fuori convenzione

*

Cromatografia

91.21.4

Mononucleosi infettiva (Paul Bunnel)

Nefelometria

Fuori convenzione

*

Mucoproteina

Fluorimetria

90.04.2

*

Noradrenalina

MEIA

Fuori convenzione

*

Omocisteina

ECLIA

90.35.4

*

Osteocalcina
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IgE Specifiche Allergologiche Quantitative

Immunocomplessi circolanti

LAC

Mioglobina

I.F.A./Elisa

90.48.2

*

P - Anca

Assorbimento Atomico

Fuori convenzione

*

Piombo

IEMA

90.38.1

P - Progesterone

Chemiluminescenza

90.56.5

P.S.A. - Antigene Prostatico Specifico

Chemiluminescenza

90.56.5

P.S.A. - Antigene Prostatico Specifico libero

ISE

90.37.4

Potassio

Fluorimatria

90.37.5

*

Chemiluminescenza

90.38.2

PRL - Prolattina

Colorimetria

Fuori convenzione

*

Turbidimetria

90.72.3

Proteina C reattiva

Colorimetria

Fuori convenzione

*

Colorimetria

90.38.5

Proteine

Chemiluminescenza

90.35.5

PTH

Nefelometria

90.75.4

PT (Attività protrombinica)

Nefelometria

90.76.1

PTT (Tempo di tromboplastina )

Manuale

90.74.5

Reticolociti

Turbidimetria

90.64.2

Reuma test

Immunoblotting

91.20.1

*

Cromatografia

90.90.1

Ric.diretta
Chlamydia
tamp.uretrale

Trachomatis

da

Cromatografia

90.90.1

Ric.diretta
Chlamydia
tamp.endo cerv.

Trachomatis

da

Colorimetria

91.03.4

Ricerca Mycoplasma
campioni biologici

Microscopia

91.11.2

Ricerca Trichomonas vaginalis

Cromatografia

90.21.4

Sangue occulto

Microscopia

90.93.2

Scotch test per ossiuri

R.I.A.

Fuori convenzione

*

Colorimetria

90.22.5

Sideremia

Agglutinazione

91.07.1

*

Agglutinazione

91.08.1

*

Primidone

Proteina C coagulativa

Proteina S coagulativa

Riba HCV

ed

Ureaplasma

in

SHBG

Sierodiagnosi Weil-Felix (rickettsiosi)

Sierodiagnosi Widal-Wrigth (tifo,paratifo e
melitense)
22

ISE

90.40.4

Sodio

Manuale

90.93.4

Spermiocoltura

MEIA

Fuori convenzione

*

T-3

MEIA

Fuori convenzione

*

T-4

Manuale

90.93.3

Tampone anale

Manuale

90.93.3

Tampone auricolare

Manuale

90.93.3

Tampone cutaneo

Manuale

90.93.4

Tampone endocervicale

Manuale

90.93.5

Tampone faringeo

Manuale

90.93.5

Tampone nasale

Manuale

90.93.3

Tampone oculare

Manuale

90.93.3

Tampone rettale

Manuale

90.93.4

Tampone uretrale

Manuale

90.93.4

Tampone vaginale

Manuale

90.93.4

Tampone vulvare

Chemiluminescenza

90.26.2

*

TBG

Fluorimetria

90.41.2

*

Teofillina

Agglutinazione

90.49.3

*

Test di Coombs indiretto

Cromatografia

90.27.3

Test di gravidanza

EIA

90.87.4

*

EIA

90.87.4

*

Chemiluminescenza

90.41.3

T - Testosterone

R.I.A.

90.41.4

*

IEMA

90.41.5

TG - Tireoglobulina

Chemiluminescenza

90.54.4

TGAb (TAB)

Turbidimetria

91.08.5

Titolo anti-O-Streptolisinico

R.I.A

90.51.4

TMAb (MAB)

ECLIA

90.56.4

*

Cromatografia

91.10.4

TPHA

Test per la pertosse (anticorpi antiBordetella IgG;)
Test per la pertosse (anticorpi antiBordetella IgM)
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Testosterone libero

TPA

R.I.A

90.53.5

*

TRAB (Anticorpi anti recettori del TSH)

Cinetica

90.09.2

Transaminasi
GOT
Aspartatoaminotransferasi)

(AST-

Cinetica

90.04.5

Transaminasi
GPT
Alaninoaminotransferasi)

(ALT-

Immunoturbidimetria

90.42.5

Transferrina

Cromatografia

Fuori convenzione

*

Colorimetria

90.43.2

Trigliceridi

Chemiluminescenza

90.82.3

*

Chemiluminescenza

90.42.1

TSH -Ormone tireotropo

Colorimetria

90.43.5

Uricemia

Colorimetria

90.43.5

Uricuria

Manuale

90.94.2

Urinocoltura

Flocculazione

91.11.1

VDRL

Eritrosedimentazione

90.82.5

VES

Chemiluminescenza

90.44.5

*

Chemiluminescenza

90.13.5

Vitamina B12

Agglutinazione

90.74.2

Waaler Rose

Immunoblotting

Fuori convenzione

*

Colorimetria

Fuori convenzione

*

Zinco

Cromatografia/colorimetria

Fuori convenzione

*

ZNPP

91.49.2

Prelievo di sangue

91.49.3

Prelievo microbiologico

Transferrina Desialata

Troponina

Vitamina D3

Western Blot (HIV I-II)

(*) Esame eseguito in service.

In tabella sono riportati gli esami maggiormente richiesti dalla nostra utenza. Per
motivi di spazio non sono elencati tutti gli esami che il nostro Laboratorio effettua.
Per informazioni su esami non compresi nell’elenco sottostante si prega di telefonare o
rivolgersi all'accettazione del Laboratorio.
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TRASPORTO DEI CAMPIONI

ASPORTO DEI CAMPIONI

Come si evince dalla tabella delle prestazioni, l’esecuzione di alcuni esami è affidata ad un
Laboratorio esterno (service).
Il trasporto è proceduralizzato e organizzato in modo tale da assicurare la massima tutela
dal rischio biologico, la garanzia della protezione dei dati sensibili connessi ai campioni e la
conservazione dei campioni biologici nelle condizioni ottimali di temperatura e umidità, nel
rispetto della Regolamento regionale n. 1 del 09 Gennaio 1997 - Disposizioni sul
trasferimento dei campioni biologici tra strutture private di laboratorio.
DOCUMENTI INFORMATIVI
Si avvisano i Gent.li Utenti che in base alla Legge del 29/12/1990 n°407 art.5 comma 8, il
mancato

ritiro

del

referto

entro

trenta

giorni

dall'effettuazione

della

prestazione specialistica comporta l'addebito all'assistito dell'intero costo della
prestazione fruita .

Legge 29 dicembre 1990, n. 407

"Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993"
art.5
comma 8. Con proprio decreto il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di
sanità, procede alla revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche
erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla necessità di
individuare le prestazioni tecnologicamente superate nonché quelle il cui costo tariffario
risulta eccedente l'onere economico della prestazione stessa e determinando, in luogo
delle prestazioni genericamente formulate, le singole prestazioni erogabili. Il mancato ritiro

del referto entro trenta giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica comporta
l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita.
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HIV E PRIVACY

Il Laboratorio di Analisi Cliniche L.A.B. Sud Carbonia si impegna costantemente per
tutelare la privacy dei suoi Clienti, garantendo la più assoluta riservatezza ed il rispetto
della dignità, ai sensi del D.Lgs. 196/03 (e s.m.) e in conformità al Documento
programmatico sulla sicurezza dei dati sensibili.
I dati personali in grado di rivelare lo stato di salute delle persone sono di particolare
delicatezza, per questo definiti “dati sensibili”, e non possono essere diffusi.
Ricordiamo ai Clienti che i risultati del test HIV sono dati sensibili e, come tali, disciplinati
da garanzie di riservatezza.
Il prelievo di sangue per effettuare il test per la diagnosi d’infezione da HIV viene eseguito
esclusivamente con il consenso scritto del Cliente che, firmando il Modulo Consenso,
autorizza il Laboratorio L.A.B. Sud Carbonia ad eseguire il test.
La tutela della riservatezza dell' Utente che richiede di eseguire il test HIV, risulta garantita
dalle norme contenute nel Documento programmatico sulla sicurezza, ai sensi del Decreto
Legislativo n. 196 del 03 e s.m..
Il Direttore Tecnico del Laboratorio L.A.B. Sud Carbonia assicura che nessuno possa
visionare i dati sensibili all’infuori del personale autorizzato.
Il Direttore Tecnico del Laboratorio L.A.B. Sud Carbonia assicura che l’utilizzo dei dati può
essere effettuato solo da coloro che sono stati espressamente incaricati al trattamento e
per gli scopi determinati, espressi e legittimi.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Il Direttore Tecnico del Laboratorio L.A.B. Sud Carbonia garantisce l’accesso ai dati
contenuti nel sistema informatico gestionale esclusivamente al personale autorizzato
attraverso l’uso di codici di accesso (password) al software di elaborazione dei referti.
I dati sensibili in formato cartaceo sono custoditi in appositi armadi dedicati chiusi a chiave
e monitorati attraverso tutte quelle regole tecniche che ne assicurano in ogni momento
l’integrità, preservandoli cioè da fenomeni di distruzione, perdita, accesso non autorizzato
o trattamento non consentito.
La conservazione dei dati sensibili è attuata in modo da garantire l’accesso a tali
informazioni esclusivamente ai soli operatori autorizzati, per un periodo non superiore a
quello necessario per l’espletamento delle prestazione professionali richieste e gli
adempimenti amministrativi, fiscali, contabili o di legge.
La consegna del referto avviene in busta chiusa direttamente all’interessato così come
specificato nel modulo di “Consenso Scritto.
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