
LABORATORI ANALISI CLINICHE MEDICHE PAOLO GORINI

                              CARTA DEI SERVIZI 
Il laboratorio Gorini rispetta i principi fissati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
27/01/94 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19/05/95.

Eguaglianza e imparzialità:i servizi sono erogati allo stesso modo a tutti, a prescindere dal sesso, razza, 
lingua e religione attraverso un comportamento obiettivo ed equanime da parte del personale che opera 
nel laboratorio nel massimo rispetto e gentilezza reciproci nei confronti di tutte le persone.

Continuità erogative: il servizio è erogato con continuità e l’eventuale interruzione viene comunicata agli 
utenti.

Diritto alla libera scelta: ogni cittadino, munito della richiesta del medico del Servizio sanitario su ricettario 
nazionale, può esercitare il diritto di libera scelta sancito dalla legge e rivolgersi direttamente ai laboratori di 
Analisi che sono accreditati con le ASL.

Diritto di partecipazione e trasparenza: tutti i cittadini che desiderassero collaborare con osservazioni e 
suggerimenti per partecipare fattivamente al miglioramento dei servizi prestati dal Laboratorio o dal suo 
personale, possono, riempire il questionario presente in accettazione e o consegnarlo direttamente o 
inviare un fax al n. 0686219784 o una email al laboratoriogorini@libero.it e on.ev@libero.it

Efficienza ed efficacia: il personale del laboratorio è impegnato a garantire che sia erogato un servizio 
efficiente ed efficace in tutte le fasi operative sia amministrative che sanitarie e la struttura si attiva 
costantemente nell’adottare le misure più idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Rispetta inoltre i principi fondamentali della carta dei diritti del malato      da noi adottata da tempo e 
allegata in calce e che fa parte integrante di questo documento..L’allegato contenente i diritti dei cittadini è 
anche a disposizione dei pazienti in sala di attesa, insieme agli indirizzi degli organi di tutela dei pazienti a 
cui rivolgersi per qualsiasi violazione dei propri diritti si ritenga aver subito .

Il nostro obiettivo, in sintesi, è di ottenere una sempre maggiore soddisfazione dell’utenza mediante 
l’accuratezza e la precisione delle nostre analisi, la tempestività dei referti, il costante aggiornamento delle 
nostre metodiche, e, sulla base delle osservazioni e suggerimenti sia dei pazienti sia dei medici di base e 



degli specialisti, un costante miglioramento nella accessibilità alle nostre prestazioni e nell’individuare e 
fornire servizi accessori.

Per il raggiungimento del nostro obiettivo si è creato un sistema di gestione per la qualità .

Il sistema di gestione per la Qualità del Laboratorio Gorini è costantemente maturato applicando i principi di 
Gestione per la Qualità:

·   Organizzazione orientata al cliente

La flessibilità organizzativa, la disponibilità al cambiamento, l’analisi e la ricerca dei punti critici quali 
opportunità di miglioramento sono alcuni degli strumenti necessari al perseguimento della migliore 
soddisfazione dei bisogni impliciti ed espliciti del cittadino al quale è sempre dovuto il miglior servizio.

·    Coinvolgimento del personale

Il personale è la principale risorsa della organizzazione e deve essere valorizzata anche negli aspetti 
propositivi .La condivisione delle scelte, la capacità di ascolto e di aggregazione sono alcuni degli strumenti 
utili a tale valorizzazione.

Il continuo aggiornamento di tutto i personale è garanzia dell’aumento di efficienza

·    Approccio per processi e gestione sistemica

Il referto di laboratorio rappresenta lo strumento di sintesi con cui i dati prodotti ( i numeri) sono 
trasformati in informazione utile per le decisioni ciniche. I contenuti del referto sono il risultato di processi 
(pre-analitici, analitici, informativi, gestionali, amministrativi, ecc) interconnessi la cui gestione integrata 
concorre a definire la qualità ultima del prodotto/servizio.

·   Miglioramento continuo e decisioni basate sui dati di fatto

Necessitano della capacità continuativa di lettura della adeguatezza della organizzazione rispetto alle 
aspettative del cittadino e comportano la capacità di esercizio di analisi critica dell’ambiente interno ed 
esterno.

L’emotività decisionale deve essere sostituita dalla programmazione e progettazione di soluzioni adeguate 
ai problemi evidenziati dall’analisi dei dati e dalle informazioni (i dati di fatto).

·     Rapporto di reciproco beneficio con i fornitori



Anche i fornitori sono una risorsa primaria dell’organizzazione e devono essere utilizzati come tali in un 
rapporto di reciproco beneficio.

Il laboratorio pone particolare attenzione al controllo della qualità dei processi monitorati tramite l’analisi 
periodica delle Non Conformità, dei Reclami e Suggerimenti, delle Azioni Correttive e Preventive e di altri 
indicatori di processo individuati periodicamente: l’esame di tutti questi parametri permette di tenere sotto 
controllo non solo il nostro processo produttivo, ma soprattutto il rapporto con l’utenza (pazienti, medici, 
ecc) e con le interfacce esterne ( fornitori).

Il laboratorio impiega controlli interni  che, sono quotidianamente utilizzati per la validazione delle diverse 
serie analitiche sulla base di “limiti di accettabilità”predefiniti, il cui superamento è indicazione obbligatoria 
alla ripetizione della seduta analitica, eventualmente dopo nuova calibrazione.

I processi utilizzati sistematicamente per l’assicurazione della qualità ( controllo interno e  VEQ) concorrono 
a definire la precisione analitica di ciascuna determinazione. La precisione viene espressa dal Coefficiente di 
variazione analitica (CVa) che misura il grado di variabilità, espresso in percentuale, di due o più risultati 
ottenuti sullo stesso materiale biologico, sullo stesso strumento e nella stessa seduta analitica (CVa nella 
serie) o diversa (CVa tra serie)  seduta analitica.


