
 

 

 

CARTA DEI SERVIZI 

 

La carta dei servizi ha lo scopo di fornire informazioni sui servizi offerti dal Laboratorio 

CE.D.A.L. e di garantire, secondo le direttive del D.P.C.M. 19.05.1995, la qualità del servizio 

mediante il raggiungimento dell’obiettivo primario che è la salute del malato e la sua 

partecipazione informata agli esami che andrà ad effettuare. 

In questi ultimi anni il laboratorio analisi ha cercato di sviluppare una seconda ma non meno 

importante mission che può essere inquadrata come tutela della salute dello sportivo.  

Forte della sua esperienza il laboratorio si è infatti accreditato con numerose federazioni 

sportive a livello nazionale. 

 

Il Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche CE.D.A.L., sorto circa 30 anni fa (1978), è situato 

a Gallarate Via Vespucci 24. 

Il Laboratorio Analisi CE.D.A.L. , da sempre convenzionato con il S.S.N., è stato accreditato 

con delibera N. 341 del 7 luglio 2000 ed iscritto nel registro regionale delle strutture 

accreditate al N. 328. 

Il Laboratorio è aperto al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle18.00, 

il sabato dalle 7.45 alle 12.00. 

Il servizio prelievi si effettua senza appuntamento con tempi di attesa dunque uguale a zero. 

Tale servizio funziona tutti i giorni, da lunedì a sabato compreso, dalle 7.45 alle 10.00: 

per motivi di urgenza, sempre e comunque a discrezione della Direzione Sanitaria, tale orario 

può essere esteso alle ore 12.00. 

È possibile, previo appuntamento, effettuare prelievo al domicilio dell’utente. 

I referti vengono consegnati all’utenza tutti i pomeriggi ed il sabato mattina negli orari 

concordati. 

I referti vengono consegnati in busta chiusa al diretto interessato che dovrà consegnare 

apposita scheda di ritiro. In caso di impossibilità potrà essere formalmente delegata una terza 

persona. 

 

Il Laboratorio è situato nelle vicinanze uscita autostrada in una zona ben servita da mezzi 

pubblici comunali. 

La struttura è dotata di parcheggio proprio per i dipendenti e di una zona di sosta 

appositamente predisposta dalla struttura stessa con disco orario a rotazione (1 h).  

In tale zona è previsto anche idoneo parcheggio per disabili. 

La struttura è dotata di propria entrata indipendente molto ben visibile dalla strada ed 

opportunamente evidenziata con apposita segnaletica. 

È situata al piano terra; sono stati adottati tutti gli strumenti necessari all’abbattimento di 

qualsiasi forma di barriera architettonica, compresa la messa in funzione di apposito ascensore 

interno. Detto ascensore, molto ampio, porta fino a 10 persone e rispetta la normativa disabili. 

 

Dal 2004 il laboratorio, in seguito ad una partnership con altro laboratorio, si è trasformato in 

Laboratorio unico su più sedi.  Questo per garantire all’utenza un numero sempre crescente di 

test eseguiti nella struttura, con l’obbiettivo  di raggiungere la massima efficienza sia in 

termini di qualità che di tempistica. 

 



 

Il laboratorio è dunque ora classificato come Laboratorio di base con sezioni specialistiche. 

Le sezioni specialistiche sono tre: 

- Biochimica clinica e Tossicologia 

- Microbiologia e virologia 

- Anatomia patologica 

 

Le sedi operative sono due: 

- Gallarate, Via Vespucci,24  tel. 0331 797529  

- Milano, Piazzale Istria,3  tel. 02 6072709  

 

La struttura può inoltre contare su punti prelievi esterni sia nella provincia di Milano (Via 

Degli Imbriani 31 – Milano città  tel. 02/39311027) che in quella di Varese (Piazza Matteotti 

– Vergiate  tel. 0331/946093) 

 

La sede di Gallarate si sviluppa su circa 350 mq così articolati: 

- Reception di segreteria con sala d’attesa per l’utenza (circa 40 posti a sedere) dotata di 

adeguati servizi igienici. 

- Due sale prelievo ampie e spaziose, dotate di apposite poltrone per prelievi. 

- Appositi locali amministrativi sia per la segreteria che per la direzione. 

- Locali tecnici adibiti a laboratorio analisi, pensati per le linee diagnostiche di processo. 

- Spogliatoi e servizi igienici distinti  per il personale. 

- Magazzino ed archivio 

- Locale smaltimento rifiuti speciali. 

 

 

Presso le sedi vengono effettuate la maggior parte delle prestazioni richieste in termini di 

volume di produzione effettuata. 

Per prestazioni specialistiche vengono utilizzati laboratori esterni (service) di comprovata 

qualità. 

Il trasporto dei campioni fra le sedi avviene a mezzo proprio fattorino con cadenza quotidiana. 

Per i campioni in service è invece lo stesso laboratorio esterno ad inviare proprio personale 

addetto al trasporto sempre con cadenza giornaliera. 

 

 

Il Laboratorio ha negli ultimi anni  introdotto un sistema di refertazione via web con il quale 

sia il singolo paziente che il medico di medicina generale nonché il medico specialista 

potranno accedere a dati sensibili relativi a  referti propri o di propri pazienti che hanno 

preventivamente autorizzato questo accesso. 

Al momento dell’accettazione infatti il paziente opportunamente informato a mezzo consenso 

potrà richiedere tale servizio.   

Tale servizio sarà regolamentato da apposita password di accesso. 

Tutte le password, pazienti o medici, sono generate dal programma di gestione che provvede a 

stampare le buste password chiuse e ad inviare e-mail di comunicazione al medico.  

Le password inoltre non possono in nessun modo essere conosciute nemmeno dal personale 

del laboratorio . 

Dal giugno 2009 con l’introduzione della firma digitale il referto potrà essere stampato 

direttamente dal paziente ed è a tutti gli effetti documento con valenza medico legale. 



 

 

La tempistica di esecuzione analisi e consegna referti prevede: 

  - urgenze:   in giornata 

  - routine diagnostica  3 giorni 

  - esami specialistici  8 giorni 

 

 

Modalità di pagamento: 

 

Il paziente dovrà corrispondere la quota ticket al momento dell’accettazione/ritiro degli esiti 

degli esami effettuati. 

Si precisa che le quote spettanti sono calcolate in base al Tariffario Nazionale in vigore dal 

01.06.1999; che la quota massima per ricetta (riportante un massimo di 8 prestazioni) è di 

€ 36,00.  

Nulla è dovuto da parte di coloro che godono di esenzione totale da ticket.   

Per chi usufruisce di esenzione parziale farà fede la categoria di esenzione dichiarata dal 

medico prescrittore e riportata sull’apposito tesserino che dovrà essere sempre presentato al 

momento dell’accettazione. 
 

 

Il personale attualmente operante nella struttura è di comprovata esperienza nonché in 

possesso dei requisiti  richiesti dalla normativa vigente. Come da dettaglio allegato il 

personale risulta distinto per sede operativa ( Gallarate – Milano) anche se per ragioni di 

necessità può talvolta accadere avvengano cambiamenti interni. 

 

 

Gli esami effettuati sono quelli compresi nell’elenco allegato.  

Si allegano inoltre tariffari vigenti (S.S.N./ Privati). 

 

 

Per qualsiasi altra informazione può essere contattata direttamente la segreteria del 

laboratorio. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO    L’AMMINISTRATORE 

DR.SSA ROSA LUIGIA GRAZIANI    DR. LUIGI RECALCATI 
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