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SCOPO 
La presente Carta dei Servizi, garante della qualità, vuole essere una guida sicura ai servizi del 
Laboratorio Analisi Cliniche ‘Prospero Colonna s.r.l.’. 
Lo scopo della Carta dei Servizi è quello di fornire alla propria utenza una informazione corretta e 
obiettiva; il contenuto della Carta dei Servizi viene aggiornato periodicamente e diffuso presso 
l’utenza con la messa a disposizione di copie del documento presso il desk dell’accettazione. 
 
VALIDITA’ 
Le indicazioni contenute nel presente documento hanno validità fino al nuovo aggiornamento,  
Tale documento costituisce proprietà esclusiva del Laboratorio Analisi Cliniche ‘P. Colonna s.r.l.’ e 
non può essere riprodotto, parzialmente o integralmente senza l’autorizzazione preventiva della 
società. 
 
RIFERIMENTI 
[1] Pubblicazione requisiti minimi “Bollettino ufficiale della regione Lazio n.25 del 9 settembre 2006”  
[2] Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di 
Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per 
l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private “D.P.R. 14 gennaio 
1997” 
[3] Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività 
sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali “legge regionale 
n.4 del 2003” 
[4] REGOLAMENTO REGIONALE 26 gennaio 2007, n. 2. Disposizioni relative alla verifica di 
compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, 
lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4, (Norme in materia di autorizzazione alla 
realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento 
istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni. “BURL 4 del 10-02-2007” 
[5] DPCM 27/01/1994 Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sui principi della carta dei 
Servizi della pubblica amministrazione 
[6] DPCM 19/05/1995 "schemi generali di riferimento"; per la predisposizione delle carte dei servizi 
per il settore sanitario  
[7] Decreto del Commissario ad Acta (delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) n. 
U00311 del 06 ottobre 2014 "Linee guida per l'Elaborazione della Carta dei Servizi Sanitari delle 
Aziende e Strutture Sanitarie della Regione Lazio"  
[8] Decreto del Commissario ad Acta 7 novembre 2017, n. U00469 Modifica al DCA 410/2017 in 
materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di 
autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di 
accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012. 
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LA STRUTTURA 

Obiettivo 

Fornire una descrizione della struttura 

Generalità: Presentazione Aziendale 

Il Laboratorio ‘Prospero.Colonna s.r.l.’ nasce a Roma nel quartiere Portuense nel 1980 ed ivi ha 
svolto la sua attività sino al 2002, quando ha trasferito la sua sede nei locali attuali di Corso Duca 
di Genova n.26 nel quartiere di Ostia, divenendo anche qui un importante punto di riferimento per 
la popolazione.  
Da sempre si è contraddistinto per una continua crescita in termini di dimensioni, nel numero dei 
pazienti e nell’attenzione ad essi dedicata. 
Dal 1980 il laboratorio è convenzionato con le varie sigle che si sono susseguite nel tempo, 
attualmente è accreditato con il S.S.N./S.S.R. 
Il Laboratorio ha inoltre implementato un Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI 
EN ISO 9001:2008, ora certificato secondo la ISO 9001:2015 
 
Fin dagli inizi si è contraddistinto per la puntuale applicazione delle normative, sia strutturali che 
organizzative.  
Il Laboratorio ha da sempre, come obiettivo principale, la completa soddisfazione dei propri Clienti. 
E’ per questo che lo standard di qualità delle prestazioni sanitarie viene costantemente innalzato: 

 ottimizzando i processi organizzativi 

 aumentando il coinvolgimento, le motivazioni e l’aggiornamento di tutto il personale 

 fornendo trasparenza all’attività aziendale 

 partecipando a meticolosi Controlli di Qualità esterni ed interni 

 avendo un patrimonio strumentale rigorosamente adeguato all’evoluzione tecnico scientifica 

 avendo personale altamente qualificato comprendente medici ed infermieri, biologi e tecnici, 

amministrativi e consulenti 

 
Il nostro servizio di ricezione è abilitato a fornire qualsiasi chiarimento sull'erogazione delle nostre 
prestazioni nella costante tutela del diritto alla riservatezza dell'utente/paziente e nel rispetto dei 
suoi bisogni, garantendo l'uguaglianza di trattamento nelle offerte al pubblico, senza distinzione di 
età, etnia, lingua, nazionalità, religione, condizioni fisiche e psichiche. 
Il nostro personale, gentile, cortese e disponibile, è inoltre impegnato nell'operare secondo criteri di 
imparzialità, di trasparenza e di chiarezza nelle comunicazioni con gli utenti anche riguardo alle 
tipologie degli esami e alle caratteristiche dei materiali utilizzati.  
Per ogni ulteriore chiarimento il nostro personale resta comunque a disposizione. 
L'obiettivo del Laboratorio è di agevolare e favorire, sul territorio di OSTIA e ROMA, l'attività 
dei medici di base e di tutti gli specialisti che richiedono un controllo ematoclinico 
specifico. Professionalità e personalizzazione del servizio sono i valori su cui si fonda il 
nostro rapporto con clienti/Pazienti e medici. 
Lo stile di lavoro dello staff del Laboratorio è improntato ad alta professionalità e a flessibile 
personalizzazione dei servizi nelle attività relazionali in cui interagiamo fra di noi e con la nostra 
utenza. 
Particolare cura è prestata al livello di qualità dell'ambiente: consci dei bisogni di serenità e di 
rassicurazione del delicato utente che è il paziente, gli forniamo tutto il materiale esplicativo 
cartaceo oltre ad una costante disponibilità interattiva del personale nel pieno rispetto del suo 
diritto di non perdere tempo e del nostro dovere deontologico di tutela e riservatezza. 
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Presentazione del sistema informativo ed informatico 

Per la gestione delle attività, il corretto flusso delle informazioni e la qualità del servizio erogato, il 
laboratorio ha definito un Sistema Informatico che gestisce il processo dal momento 
dell’acquisizione dei dati anagrafici dell’Utente fino al momento del rilascio delle risposte ed il 
successivo salvataggio di tutti i dati. 
Esso si appoggia su: 

 software a supporto degli apparecchi; 

 software di elaborazione dei dati; 

i controlli sono concepiti e architettati sulle specifiche esigenze logistiche e sostanziali dell'azienda 
e prevede una sofisticata procedura di controllo di qualità, di passaggio delle informazioni, nonché 
di protezione e di sicurezza a cui si affianca un elaborato sistema di salvataggio giornaliero e 
periodico di tutti i dati acquisiti. 
L'intera struttura del laboratorio è funzionale al raggiungimento della qualità in ogni segmento dei 
processi produttivi con particolare attenzione alla precisione, alla sicurezza ed alla riservatezza 
indispensabile nel rapporto col pubblico. Esso contiene al suo interno la procedura per 
l’assicurazione della qualità che individua e regola le competenze di tutti gli operatori del processo 
di gestione, di controllo e di miglioramento del Sistema mediante sottoprocedure di routine di: 

 Audit interni e Audit di terza parte ( condotti dall’ente di certificazione); 

 gestione dei disservizi e delle azioni correttive; 

 riesame del Sistema Gestione Qualità (SGM); 

 stesura periodica del piano di miglioramento in ottica di eliminazione/riduzione dei rischi; 

 analisi dei dati e correzione dei dati; 

 controllo della documentazione; 

 analisi del grado di soddisfazione del cliente. 

 

Tutela della riservatezza 

Tutti i terminali del nostro sistema informatico sono protetti tramite apposite misure di sicurezza, ne 
è quindi inibito l'accesso ai non addetti ai lavori; ci preme specificare che nessun operatore ha 
accesso illimitato alla banca dati: in altre parole la fruibilità della banca dati è limitata ai dati 
giornalieri e ad alcuni segmenti delle procedure a seconda della postazione occupata dal singolo 
operatore all'interno dell'organigramma dell'intero processo produttivo.  
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SERVIZI 

Generalità 

E’ installata un’adeguata segnaletica che indica l’esatta dislocazione dei servizi; inoltre tutti gli 
operatori sono identificati tramite il cartellino con il loro nome posto sul camice.  
Esiste apposita segnaletica che regola la distanza e l’accesso al bancone di accettazione tale da 
personalizzare ogni singolo caso. 
Il laboratorio, all’interno della propria struttura, ha adottato tutte le misure di sicurezza in 
osservanza del D.Lgs 81/08 e succ. mod e int. 
Inoltre adotta il Modello Organizzativo ed il Codice Etico in ottemperanza al D.Lgs 231/2000 
 

Offerta 

All’interno del laboratorio è possibile effettuare gli esami di: 

 Chimica clinica    

 Immunoenzimatica 

 Batteriologia 

 Microbiologia 

 Ematologia 

 Intolleranze alimentari 

Vengono comunemente effettuate in chimica clinica le seguenti determinazioni: 

 Carboidrati e loro metaboliti 

 Azoto non proteico 

 Proteine 

 Lipidi 

 Ormoni 

 Enzimi ed isoenzimi 

 Emoglobina e suoi metaboliti 

 Elettroliti e oligominerali 

 Vitamine 

 Emogasanalisi (ioni idrogeno, bicarbonatemia, anidride carbonica, ossigeno) 

 Osmolarità 

 Sostanze utilizzate per studi funzionali (es. inulina, acido p-mminoippurico,  fenosulfonftaleina ecc.) 

 Farmaci e tossici 

I test immunoenzimatici sono test che servono a rilevare l'eventuale presenza di anticorpi o di antigeni in un campione, 

tipicamente nel sangue. Ciò permette per esempio di accertare un'avvenuta infezione. 

La batteriologia è una branca della biologia che si occupa dello studio dei batteri n relazione con le malattie nella specie 

umana. 

La microbiologia  è una branca della biologia che studia la struttura e le funzioni dei microrganismi, capaci di avere 

significativi effetti sull'uomo, come i batteri responsabili di malattie. 

L'ematologia è una branca della medicina interna che si occupa del sangue: lo studio delle malattie dei globuli rossi e 

del metabolismo del ferro (anemie e policitemie); la coagulazione del sangue e i suoi disturbi quali l'emofilia e la porpora; 

i difetti dell'emoglobina (emoglobinopatie) etc… 

 

L’elenco completo degli esami è a disposizione degli utenti che ne possono prendere visione in 

sala d’attesa, dove è esposto nei raccoglitori in plexiglass il documento “ Elenco degli esami “, 

aggiornato periodicamente dalla Direzione Tecnica (almeno una volta l’anno).  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carboidrati
https://it.wikipedia.org/wiki/Azoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Proteine
https://it.wikipedia.org/wiki/Lipidi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ormone
https://it.wikipedia.org/wiki/Enzima
https://it.wikipedia.org/wiki/Isoenzima
https://it.wikipedia.org/wiki/Emoglobina
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrolita
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Oligoelemento&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Vitamine
https://it.wikipedia.org/wiki/Emogasanalisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ione_idronio
https://it.wikipedia.org/wiki/Bicarbonatemia
https://it.wikipedia.org/wiki/Anidride_carbonica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Pressione_osmotica
https://it.wikipedia.org/wiki/Inulina
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Acido_p-amminoippurico&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenosulfonftaleina&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Farmaco
https://it.wikipedia.org/wiki/Anticorpo
https://it.wikipedia.org/wiki/Antigene
https://it.wikipedia.org/wiki/Campionamento_statistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sangue
https://it.wikipedia.org/wiki/Infezione
https://it.wikipedia.org/wiki/Biologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Batteri
https://it.wikipedia.org/wiki/Microrganismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_interna
https://it.wikipedia.org/wiki/Globuli_rossi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://it.wikipedia.org/wiki/Anemia
https://it.wikipedia.org/wiki/Policitemia
https://it.wikipedia.org/wiki/Coagulazione_del_sangue
https://it.wikipedia.org/wiki/Emofilia
https://it.wikipedia.org/wiki/Porpora_(medicina)
https://it.wikipedia.org/wiki/Emoglobina
https://it.wikipedia.org/wiki/Emoglobinopatie
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Anche il personale in accettazione e il Direttore Tecnico sono a disposizione degli utenti per fornire 

ogni informazione sugli esami, ( costo, eventuale preparazione, etc…)   

 

Responsabilità 

La responsabilità del laboratorio d’analisi è del Direttore Tecnico e attraverso un organigramma e 
un documento descrittivo dei ruoli e responsabilità, sono attribuite deleghe di responsabilità e 
definiti i compiti, in modo da poter controllare al meglio l’andamento della struttura. 
L’organigramma aggiornato è affisso nella bacheca posta accanto al desk dell’accettazione e può 
essere consultato in qualunque momento. 

Qualità 

Il laboratorio, nell’intento di garantire i massimi standard di qualità sui servizi offerti, garantisce: 

 Miglioramento continuo; 

 Massima soddisfazione del cliente; 

 Controllo dei dati analitici. 

Inoltre, partecipa a programmi di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) per gli analiti maggiormente 
processati.  
Il certificato di partecipazione ai controlli è affisso nella bacheca laterale al desk dell’accettazione e 
consultabile liberamente. 
 

Segreteria e accettazione del paziente 

La segreteria è a disposizione degli Utenti tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 
12.00. Per informazioni sui costi, sugli orari, sugli esami è possibile visitare la nostra pagina 
all’interno del sito www.ostiaradiologica.it oppure contattare telefonicamente  il nostro personale e 
il Direttore Tecnico ai seguenti numeri: 
Tel. 065611778               Fax. 0656341765 
I prelievi si effettuano senza appuntamento dalle ore 7.00 alle ore 10.30, mentre per i prelievi 
domiciliari è richiesto l’appuntamento. 
L’Utente che giunge al laboratorio di analisi viene accolto dal personale preposto che lo informa 
sull’iter da seguire, lo invita a  ritirare un numero di accettazione e ad accomodarsi nella sala di 
attesa. Quando è il suo turno, nel rispetto della privacy, vengono controllate e inserite nel sistema 
le  sue richieste compilate dal medico di famiglia, il cui nome viene specificato. Qualora il paziente 
volesse effettuare degli esami o un ceck up per sua libera iniziativa, può consultarsi con il Direttore 
Tecnico che lo indirizzerà verso il tipo di esami più rispondenti alle sue esigenze. Al paziente viene 
assegnato un  numero identificativo della sua accettazione  e sulla fattura che gli viene consegnata 
al momento, è riportato un codice con il quale potrà leggere on-line i referti degli esami effettuati. 
Dopo l’accettazione il paziente viene fatto accomodare nella sala d’attesa. Da qui, nel più breve 
tempo possibile, viene accompagnato nella sala prelievi. 
 

Privacy 

La legislazione in vigore richiede il consenso da parte del cittadino per l’utilizzo e il trattamento di 
dati personali e sensibili.  Il laboratorio attua le disposizioni previste dalla normativa in vigore in 
tema di tutela dei dati e di privacy.  L’informativa è a disposizione, esposta in apposito contenitore 
su banco dell’accettazione, se l’utente lo richiede è possibile consegnargli una  copia.  

 

http://www.ostiaradiologica/
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Informazioni e modalità per l’esecuzione dell’esame 

Preaccettazione 

 Informazioni riguardanti l’esame 

Accettazione 

 Controllo della richiesta e dei documenti 

 Assegnazione di un numero di accettazione (tramite registrazione sul gestionale) 

 Firma privacy (su tablet) 

 Pagamento  

 Consegna fattura e foglio ritiro con eventuale delega 

 Ritiro eventuale del materiale biologico del paziente e sua etichettatura 

 

Prelievo 

 Chiamata da parte del prelevatore del paziente tramite numero di accettazione. Il 

prelevatore prende in consegna l’eventuale materiale biologico consegnato dal paziente in 

accettazione: controlla l’etichettatura, controlla che il nome e il paziente coincidano, lo 

ripone negli appositi contenitori. 

 Firma eventuale consenso atto medico 

 Esecuzione del prelievo  

 Congedo del paziente se non si manifestano problemi 

 Trasporto dei prelievi e dei campioni biologici verso l’area analitica 

Area analitica 

 Controllo e preparazione dei campioni biologici 

Preparazione dei campioni per il trasporto (analisi da effettuare presso altro laboratorio della Rete ) 

 Preparazione delle apparecchiature 

 Analisi dei campioni o loro stoccaggio 

 Controllo dei risultati 

 Produzione dei valori 

 Validazione  

Validazione dei referti inviati dal laboratorio processante 

 Messa a disposizione del referto on line  

Segreteria 

 Eventuale stampa dei referti e consegna in busta chiusa  

 
Per fornire un ulteriore facilitazione, gli utenti possono scaricare il proprio referto direttamente dal 
sito  Ostiaradiologica.it/referti-online.http. Un messaggio sul proprio numero cellulare, avvisa della 
messa a disposizione del referto. Il paziente tramite inserimento del nome utente e della password 
di accesso che gli viene comunicata sulla sua fattura, può  collegarsi al sito e scaricare il 
documento.  
Il referto è a disposizione sulla piattaforma per 45 gg, trascorsi i quali ne viene cancellato.  
 
Se invece si preferisce il ritiro tradizionale, questo può avvenire dalle 11.00 alle 12.00 del giorno in 
cui si effettua l’analisi (per urgenze), dallre ore 7.00 alle ore 12.00 nei giorni seguenti, direttamente 
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dall’interessato o da persona da lui delegata, munita di delega e fotocopia del documento del 
delegante.  
 
 
Il Laboratorio esegue anche esami urgenti su richiesta e compatibilmente con i tempi di 
esecuzione degli stessi. L’urgenza viene indicata dalla segreteria immettendo l’orario di ritiro del 
referto direttamente sul foglio di lavoro del paziente. 
Dall’ingresso nella Rete, tutte le analisi in accreditamento con il SSN vengono eseguite in service 
presso i laboratori Synlab, le altre a discrezione del laboratorio secondo il tipo di analisi.    
 

RETE DI LABORATORIO 

Il Laboratorio Prospero Colonna dal 1/01/2018 si è costituito in un’aggregazione di laboratori di 
analisi privati accreditati con il SSN con capofila la società “Synlab srl”. Tale Rete di laboratori è 
stata realizzata secondo le modalità previste dal Codice Civile e ha fatto richiesta di operare in tale 
forma con conseguente assegnazione del livello massimo di finanziamento e sottoscrizione del 
relativo contratto di badget per il 2018. 
 

GARANZIE 

Obiettivo 

Descrivere le garanzie a tutela del paziente, durante l’esecuzione delle prestazioni. 

Generalità 

Nello svolgere la propria attività il laboratorio si ispira al rispetto dei principi fondamentali di: 

EGUAGLIANZA: eroga le prestazioni indistintamente a tutti i richiedenti in quanto nessuno potrà 
essere escluso dall'accesso alle prestazioni per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni personali e sociali. 
 
IMPARZIALITA’: assicura la parità di trattamento a tutti gli utenti, secondo criteri di obiettività e 
giustizia. 
 
CONTINUITA’: garantisce la continuità dell'erogazione delle prestazioni, impegnandosi, in caso di 
funzionamento irregolare o di interruzioni del servizio, ad adottare ogni misura per arrecare agli 
utenti il minor disagio possibile. 
 
PARTECIPAZIONE: garantisce l’informazione degli utenti attraverso l'informazione e la 
comunicazione, assicura il diritto di accesso agli atti, riceve le osservazioni ed i reclami. 
 
EFFICIENZA ED EFFICACIA: adotta ogni misura utile per incrementare l'efficienza e l'efficacia 
dell'erogazione del servizio, perseguendo il costante miglioramento della qualità e dell'economicità 
delle prestazioni. 
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Il Laboratorio, ispirandosi alla Carta dei diritti del Malato, adottata dalla CEE in 
Lussemburgo il 6-9 maggio 1979 presentata a Bruxelles il 15 Novembre 2002, ha 
predisposto una “Carta dei Diritti del Paziente” che è esposta nel raccoglitore in 
plexiglass presso la sala d’attesa  
 

Gestione dei reclami 

Il reclamo da parte degli utenti del laboratorio è ricevuto direttamente dal personale di segreteria e 
portato a conoscenza del Direttore Tecnico, Dott.ssa Luisa Napoli, che è responsabile della loro 
gestione e della risoluzione. 
Nel caso di reclamo verbale o telefonico, si provvede a dare pronta segnalazione al Responsabile 
(nel caso si tratti di segnalazioni o lamentele di tipo non grave, la soluzione può essere trattata 
anche direttamente dalla persona che riceve la segnalazione), attuando le procedure di non 
conformità. 
Per quelli più gravi e di non pronta soluzione, l’Amministratrice e il DT si impegnano a dare una 
risposta entro 7 gg. lavorativi e comunque a tenere il Cliente aggiornato sulla situazione che ha 
portato al reclamo e sulla soluzione del problema, in forma scritta o per telefono. 
 
I fogli per la segnalazione del reclamo sono a disposizione nel raccoglitore in plexiglass 
ubicato in sala d’attesa 
 

Archiviazione documentazione  

La documentazione relativa alle registrazioni della qualità (reclami, Rapporti di Non Conformità, 
analisi sui questionari, eventuali Azioni Correttive, valutazione dei fornitori, formazione del 
personale e stato delle apparecchiature, viene conservata in appositi contenitori  ed utilizzata per 
l’esecuzione del riesame della Direzione. 
 
Fattori di qualità  
a) Informazioni generali sullo svolgimento dell’esame 
b) Questionario di gradimento 
c) Possibilità di reclamo 
d) Cartellino di riconoscimento degli operatori sanitari 
 
Indicazioni e percorsi interni  
e) Disponibilità Carta dei Servizi 
f) Indicazioni chiare sui costi, sulle modalità e sui tempi di consegna dell’esame 
g) Tempi di esecuzione/consegna dell’esame 
i) Confort in sala d'attesa (posti a sedere congrui e macchina erogatrice di snack e bevande)  
l)Servizi igienici accessibili per pazienti ed accompagnatori 
 
Altri fattori di qualità nell’erogazione dei Servizi da parte del laboratorio sono: 

 completezza e chiarezza dell'informazione; 

 rispetto dell'ordine di “prenotazione” con l’eliminacode e della registrazione (salvo eccezioni 

previste e motivate); 

 accoglienza e confort nell’attesa e nell’esecuzione del prelievo  

 condizioni igienico – sanitarie sicure; 

 consenso informato agli atti medici. 
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Strumenti di verifica 

Per verificare il rispetto dei livelli di servizio indicati nella presente Carta dei Servizi e di quelli che 
verranno stabiliti anche in seguito dalla Direzione, verranno effettuate rilevazioni a campione sul 
rispetto di quanto indicato. 
Verrà inoltre effettuata una rilevazione sistematica sul rispetto degli standard di sicurezza a 
garanzia e tutela della salute dei propri pazienti e del personale impegnato nell’erogazione dei 
servizi con lo strumento dell’Audit Interno e delle check list di verifica. 
Inoltre sarà effettuata la rilevazione sistematica del gradimento degli utenti, attraverso un 
questionario di Customer Satisfaction, il cui modello è a disposizione nei contenitori in 
plexiglass ubicati in sala d’attesa, unitamente al bussolotto in cui inserire il questionario 
compilato. 
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INFORMAZIONI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Obiettivo 

Fornire le informazioni necessarie per l’esecuzione delle prestazioni all’interno del 

laboratorio 

 

Generalità 

Per tutte le indagini è richiesto il digiuno di almeno 6-8 ore e l’assunzione di un pasto leggero la 
sera precedente, salvo specifiche indicazioni. 
 
Nello specifico, per facilitare il paziente, l’operatore dell’accettazione fornisce a voce o per iscritto 
(fogli informativi), le informazioni relative alle modalità di raccolta dei campioni per alcune tipologie 
di analisi.  
 
Per le analisi in accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, è necessario accedere con 
l’impegnativa del medico (prescrizione rosa o ricetta dematerializzata) debitamente compilata in 
ogni sua parte. 
 

Consegna referto 

Il referto, se non viene acquisito direttamente dal paziente sulla piattaforma on-line, viene 
consegnato al paziente o ad un suo delegato munito di documento, previa stampa, chiuso in busta 
nel rispetto in accordo con la legge sulla privacy. 
Gli esami HIV e BHCG vengono sempre consegnati direttamente ai pazienti che li hanno effettuati.  
 

Pagamento prestazioni 

E' possibile pagare le prestazioni in uno dei seguenti modi: 

 Assegni; 

 Contanti; 

 Bancomat. 

Ricordiamo alla gentile clientela che è garantito il massimo rispetto della privacy nella gestione dei 
dati relativi alla fatturazione. 
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ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEL PERSONALE   

Obiettivo 

Fornire le informazioni sulla struttura e sul personale  

 
Il Laboratorio consta di vari ambienti: l’ingresso è situato al primo piano e si apre su una sala di 
attesa dove si trova il desk dell’accettazione. Dalla sala d’attesa, posta in posizione centrale, si 
accede alla sala prelievi e, attraverso un corridoio, alle sale del laboratorio, allo studio del Direttore 
Tecnico, ai servizi per il personale.  
Il Laboratorio inoltre soddisfa i requisiti strutturali previsti dalle norme vigenti per ciò che riguarda la 
messa a norma degli impianti elettrici, la piena applicazione della Legge 81/08 e successive 
modifiche, lo smaltimento dei rifiuti speciali, la pulizia ed il comfort dei locali.  
 
Per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il Laboratorio ha la disponibilità di usufruire 
dell’ascensore condominiale.   
 
La struttura è dotata di moderne attrezzature per l’erogazione delle prestazioni, così come si 
evince dal modulo denominato “Elenco delle attrezzature”, e persegue una politica di costante 
miglioramento delle stesse, controllando periodicamente che queste rispondano sempre ai criteri  
delle moderne tecnologie e verificando la loro efficienza attraverso revisioni periodiche sia 
quotidiane che mensili previste per legge e/o consigliate dalle ditte costruttrici. Le rilevazioni 
anomale vengono riportate in un registro apposito che è conservato nella Direzione Tecnica.  
 
Il personale impiegato è addestrato all’utilizzo delle apparecchiature e partecipa a corsi interni di 
aggiornamento ogni qualvolta l’acquisizione di nuove apparecchiature tecnologicamente più 
avanzate lo richiedano. Sono soddisfatti altresì i requisiti gestionali individuati dal D.P.R., essendo 
garantiti la presenza delle professionalità ex L. 405/75. 
 
Il Rappresentante Legale del “Laboratorio” è la Dott.ssa Patrizia Guidetti, il Direttore Tecnico è 
la Dott.ssa Luisa Napoli, alla quale è affidata la responsabilità e la vigilanza del settore, sui 
collaboratori affinché trattino i prelievi e i campioni biologici in base a quanto prescritto, individua e 
propone corsi di formazione e nuove tecnologie da inserire nei processi lavorativi. Sovrintende alla 
ricerca di personale. 
 
Gestione delle risorse umane 
Il “Laboratorio” si avvale di personale altamente specializzato, quale: 
 

 Dottori in Tecniche di Laboratorio Biomedico 

 Personale amministrativo/accettazione/segreteria 
 
La Direzione facilita anche a livello amministrativo la formazione e l’aggiornamento continuo del 
personale. Sono previste modalità formative individuale, riferita cioè ad ogni singolo profilo 
professionale. di équipe, rivolta all’acquisizione congiunta di strumenti e metodi del lavoro 
multidisciplinare.  
 
Organizzazione interna: si fa’ riferimento all’Organigramma funzionale esposto in bacheca ed al 
documento “ Requisiti minimi del personale e mansionario”. In allegato trovasi l’elenco del 
personale  
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DOVE SIAMO  

Obiettivo 

Descrivere come raggiungere il laboratorio con l’ausilio di una cartina stradale 

 
 
 

 
 
 
Il Laboratorio è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici:  
linea 01 e la 010 dalla Stazione del Lido  
linea 05b da via Mar Rosso 
Chi raggiunge il Laboratorio con i propri mezzi, può parcheggiare nelle vicinanze in ampi parcheggi 
pubblici. In via Stefano Cansacchi si trova un garage a pagamento orario. 
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STANDARD DI QUALITÀ 

 
 
Il LABORATORIO ANALISI PROSPERO COLONNA SRL si impegna a fornire un servizio 
conforme in tutti i suoi aspetti ai principi stessi in precedenza enunciati. Inoltre il Laboratorio è 
costantemente impegnato nel miglioramento del livello di qualità dell’erogazione dei propri servizi e 
per dare visibilità esterna di questo ha deciso di dotarsi di un sistema di qualità ISO 9001.  
 
I nostri standard di qualità sono relativi a: 

 Informazione, accoglienza, cortesia 

 Affidabilità e Trasparenza del servizio 

 Tutela degli utenti.   
 
Nello specifico la Direzione ha stabilito quanto segue (Standard di qualità): 
 

Fattore di qualità Indicatore Obiettivo 

Soddisfazione del 

cliente 

Percentuale di questionari 

positivi su quelli somministrati  

Almeno 80% di quelli 

somministrati con un esito dal 

7 al 10 (punteggio generale) 

Soddisfazione del 

cliente 

Numero di reclami Non più di 5 reclami anno  

Manutenzione delle 

apparecchiature 

Numero di interventi 

straordinari 

Non superiore a 1 per 

apparecchiatura 

VEQ Conformità dei risultati  Almeno il 90 % di risultati 

conformi 

 
 
Gli obiettivi del sistema sono: 

 Dimostrare ai pazienti la capacità di fornire con regolarità servizi che soddisfino le loro 
esigenze e i requisiti cogenti per leggi e regolamenti applicabili ( mettendo a disposizione i 
documenti che riportano i diversi dati relativi alla Qualità in un apposito raccoglitore sul 
banco dell’accettazione); 

 Aumentare la soddisfazione dei pazienti con un efficace applicazione delle procedure del 
sistema e con l’attuazione di processi di miglioramento continuo. 

Il sistema di gestione del Laboratorio è concepito per migliorare con continuità le prestazioni 
dell’organizzazione tenendo conto delle esigenze delle parti interessate: 

 Pazienti 

 Proprietari, dipendenti e collaboratori; 

 Fornitori 
Il Laboratorio analizza costantemente la necessità di risorse al fine di garantire un funzionamento 
pieno ed efficace del sistema di gestione per la qualità e la soddisfazione del paziente. 
L’analisi e le conseguenti azioni sono attività quotidiane attuate dalla Direzione e da tutti i 
dipendenti e collaboratori dell’azienda che trovano formalizzazione in piani, azioni correttive, 
riesami della direzione e investimenti. 
L’ambiente di lavoro è tale da garantire la piena conformità dei servizi erogati e il rispetto della 
legislazione applicabile all’azienda, ai suoi processi e servizi (cfr. Regolamento). 
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In particolare è garantito il pieno rispetto dei requisiti di salute e sicurezza (D.lgs 81/08) dei luoghi 
di lavoro. 
I fornitori sono valutati, scelti e sorvegliati in base alla loro capacità di fornire prodotti e servizi 
adeguati a soddisfare le esigenze del Laboratorio e dei suoi pazienti. 
La Politica per la Qualità viene riesaminata annualmente, nel caso in cui le caratteristiche 
dell’organizzazione si modifichino o eventi legati alla soddisfazione dei pazienti o alle prestazioni 
dell’azienda lo richiedano. 
E’ illustrata a tutti i membri dell’organizzazione mediante affissione nei locali dell’azienda, quindi 
consultabile anche dagli utenti presso la bacheca laterale al banco dell’accettazione. 
E’ il documento base, coerente con le strategie dell’organizzazione, per la definizione e il riesame 
degli obiettivi per la qualità. 
 
 
Report annuale 
 
Annualmente il Laboratorio si impegna a effettuare: 
 
a) un Piano di Miglioramento aziendale in cui la Direzione sottolinea i criteri specifici che ispirano 
gli operatori e vengono definiti gli obiettivi da perseguire, conseguenti alla analisi delle richieste. 
Il Piano di Miglioramento viene definito in sede di Riesame della Direzione ed è sottoposto al 
monitoraggio dei risultati raggiunti; 
b) la somministrazione di un questionario di rilevazione della qualità percepita dagli utenti; 
c)  l’audit interno e l’audit di terza parte ovvero quello dell’Ente di certificazione per il mantenimento 
del Sistema di Gestione per la Qualità; 
c) la stesura del proprio Bilancio (di competenza degli uffici amministrativi) 
 
I risultati e i dati emersi costituiscono i contenuti del verbale di Riesame della Direzione del 
LABORATORIO ANALISI PROSPERO COLONNA SRL. 
 

 
Diffusione Carta dei Servizi e altri documenti  

La presente Carta dei Servizi è disponibile in sala di attesa nei contenitori ivi presenti, dove è 
possibile trovare anche una versione in lingua inglese, la Cara dei Diritti del Paziente, la brochure 
della carta europea dei diritti del malato.  
 
 
 
ALLEGATI:  
Elenco personale  
Elenco delle analisi (in convenzione e private, in service)  
Il questionario di soddisfazione degli Utenti 
Il modello di Reclamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


