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Il Laboratorio di analisi dell’Istituto Polidiagnostico Santa Chiara, istituito nel 1979 dal-
la dott.ssa Rosetta Di Buono, è una struttura privata accreditata con il Servizio Sani-
tario Nazionale della Regione Campaniacon sede principale ad Agropoli (SA), in via 
Estate 31/33 e un punto prelievi in via Torretta a San Marco di Castellabate (SA). 

Opera nel campo della diagnostica di laboratorio e nello specifico si occupa di: ana-
lisi chimico-cliniche e radioimmunologia, biologia molecolare, citogenetica, citoisto-
patologia, allergologia, tossicologia, microbiologia, terapia anticoagulante, medicina 
del lavoro.

Responsabili del laboratorio sono:

•	 Dr.ssa Rosetta Di Buono, Direttore Resp – RESP A1

•	 Dr.ssa Maria Cuono, RESP. A2, A3

•	 Dr.ssa Catia Della Pepa, RESP. A5, A6

•	 Dr. Pasquale Carrato, Direzione Sanitaria RESP. AREA MEDICA

Tutto il personale può essere identificato dal cartellino di riconoscimento così come 
previsto dal DPCM 19.05.1995 in cui è indicato nome, cognome e qualifica professio-
nale.

1. PRINCIPI E FINALITÀ

Laboratorio di analisi cliniche Santa Chiara si impegna a fornire un servizio di qualità, 
rispondente ai principi fondamentali di seguito riportati, e adeguato alle esigenze de-
gli utenti. Tale impegno, che mira a garantire la tutela del diritto alla salute dell’utente, 
si ispira ai seguenti principi: 

• EGUAGLIANZA: parità di trattamento per tutti, indipendentemente dal sesso, età,
razza, lingua, religione, opinione politica; 

• ATTENDIBILITÀ: al fine di monitorare la precisione e l’accuratezza dei metodi
analitici utilizzati e perassicurare l’attendibilità dei risultati ottenuti il Laboratorio
adotta un Programma di controllo continuodi Qualità;

• IMPARZIALITÀ: garanzia di comportamenti non condizionati da pregiudizi e da
valutazioni improprie; 

• CONTINUITÀ: assicurazione della erogazione dei servizi senza interruzione
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temporali improprie; 

• DIRITTO DI SCELTA: libertà, ove è consentito dalla legislazione vigente, di 
scegliere i soggetti erogatori del servizio; 

• PARTECIPAZIONE: garantire il diritto di accesso alle informazioni e ascolto dei
suggerimenti di miglioramento da parte dei cittadini; 

• EFFICACIA, EFFICIENZA: garantire che i servizi, gli interventi e le attività svolte
raggiungano il risultato ottimale utilizzando le risorse con il minimo di sprechi e
duplicazioni. 

La concretizzazione del patto di qualità, come sistema di tutela, non si limita ad un 
riconoscimento formale delle esigenze e dei diritti, ma deve consentire un controllo 
diretto sulla qualità del servizio erogato fornendo l’opportunità all’utente di riorientare 
l’organizzazione e l’offerta.

2. OBIETTIVI GENERALI

Gli obiettivi generali del Laboratorio Santa Chiara sono:

•	 Garantire la centralità dell’utente rispetto all’organizzazione dei servizi;

•	 Migliorare la comunicazione per favorire l’accesso e l’utilizzo dei servizi sani-
tari;

•	 Verificare concretamente la qualità dei servizi erogati attraverso il controllo del 
rispetto degli standard che l’azienda si impegna a perseguire;

•	 Favorire la conoscenza dell’organizzazione aziendale ed il coinvolgimento de-
gli operatori;

•	 Garantire la funzione di tutela dei diritti degli utenti, attraverso la partecipazio-
ne degli stessi all’attività dell’Azienda e attraverso la gestione dei reclami.

3. IL CITTADINO: DIRITTI E DOVERI

DIRITTI

•	 Il cittadino/utente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed atten-
zione, nel rispetto della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e 
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religiose;

•	 Il cittadino/utente ha diritto di ottenere dal Centro informazioni relative alle pre-
stazioni dalla stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle relative compe-
tenze. Lo stesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le persone 
che lo hanno in cura;

•	 Il cittadino/utente ha diritto di ottenere dal personale del Centro informazioni 
complete sulle prestazioni erogate;

•	 Il cittadino/utente ha, altresì diritto di essere informato sulla possibilità di inda-
gini ulteriori, anche se eseguibili in altre strutture. Ove il cittadino/utente non 
sia in grado di determinarsi autonomamente le stesse informazioni dovranno 
essere fornite al suo tutore;

•	 Il cittadino/utente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla prestazione fornita 
ed ogni altra circostanza che lo riguardino, rimangano segreti;

•	 Il cittadino/utente ha diritto di proporre reclami che debbono essere sollecita-
mente esaminati, ed essere tempestivamente informato sull’esito degli stessi;

DOVERI

•	 Il cittadino/utente, è invitato ad avere un comportamento responsabile in ogni 
momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti degli altri utenti, con la 
volontà di collaborare con il personale del Centro in cui si trova;

•	 L’accesso al Centro esprime da parte del cittadino/utente un rapporto di fidu-
cia e di rispetto verso il personale, presupposto indispensabile per la corretta 
erogazione del servizio;

•	 Il cittadino/utente è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli 
arredi che si trovano all’interno del Centro, ritenendo gli stessi patrimonio di 
tutti e quindi anche propri;

•	 Chiunque si trovi nel Centro è chiamato al rispetto degli orari stabiliti dalla 
Direzione Sanitaria, al fine di permettere lo svolgimento della normale attività 
sanitaria. Nella considerazione di essere parte di una comunità, è opportuno 
evitare qualsiasi comportamento che possa creare situazioni di disturbo o di-
sagio agli altri;

•	 L’organizzazione e gli orari previsti nel Centro nella quale si accede, devono 



5

Centro autorizzato
n. 352

essere rispettati in ogni circostanza. Le prestazioni sanitarie richieste in tempi 
e modi non corretti determinano un notevole disservizio per tutta l’utenza;

•	 È opportuno che il cittadino/utente ed i visitatori si spostino all’interno del 
Centro utilizzando i percorsi riservati ad essi, raggiungendo direttamente le 
sedi di loro stretto interesse;

4. SICUREZZA DEL PAZIENTE

La promozione della sicurezza del paziente richiede un approccio di sistema e l’ado-
zione di metodi e strumenti diversificati, in relazione agli scopi specifici, al contesto 
socioculturale ed organizzativo, allo stato di avanzamento della cultura della sicurez-
za.

Presso il Polidiagnostico Santa Chiara è adottato un metodo che consente la concre-
tizzazione del principio di coinvolgimento di tutti e che si è anche dimostrato essere 
efficace per l’identificazione dei rischiai fini dell’adozione delle opportune misure di 
contenimento è il safety walkaround (SWR).

Il SWR può aiutare lo sviluppo della segnalazione (incident Reporting) nell’ambito 
della cultura delle responsabilità e di un clima di reciproco aiuto, essenziale per ren-
dere tutti consapevoli che la sicurezza del paziente non può che essere il risultato di 
un impegno condiviso a tutti i livelli ed in tutte le fasi del processo di cura.

5. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

L’Istituto Polidiagnostico Santa Chiara, con sede in via Estate 31/33, 84043 Agropoli 
(SA), si sviluppa su tre piani. Dotato di ampi parcheggi dedicati e garantisce la mas-
sima sicurezza ai pazienti grazie alla disponibilità di ampie sale d’attesa attrezzate 
per offrire un’adeguata accoglienza e riservatezza. Il Polispecialistico dispone di di-
verse sale prelievo e un ampio spazio dedicato al laboratorio.

Il laboratorio opera su circa 1000 mq di superficie su tre piani, riservando ampia 
ed attrezzata sala d’attesa per gli utenti, 3, sale prelievo, un grande desk per la ge-
stione del rapporto con l’utenza, un sistema informatico per la gestione delle code 
in grado di migliorare l’intero percorso di assistenza da personalizzare su esigenze 
specifiche. Ampio risalto è dato al rapporto con la direzione sanitaria e con il direttore 
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responsabile mediante la realizzazione di locali riservati dove gestire in tranquillità ed 
efficacia il rapporto di comunicazione sanitaria con l’assistito.

Tutti gli ambienti sono climatizzati sia per un miglior comfort per utenti e personale, sia 
per tenere le apparecchiature entro le temperature che consentano la migliore funzio-
nalità e dotati di pareti a superficie lavabile e di pavimentazione idonea alla decon-
taminazione da inquinamenti biologici, in norma con le attuali disposizioni di legge.

L’impianto elettrico è stato completamente adeguato alle attuali norme di legge in 
fatto di sicurezza (normativa C.E.I. e L. 37/08 e successivi aggiornamenti).

I sevizi igienici sono distinti per il personale e per gli utenti, questi ultimi sono stati 
adeguati alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Alla struttura si accede direttamente dal livello stradale anche mediante lo scivolo 
riservato ai diversamente abili. Nella nuova riorganizzazione strutturale si è disposto 
ampio parcheggio per migliorare le modalità di accesso e la qualità percepita del 
servizio.

Lo smaltimento dei rifiuti avviene secondo le attuali norme in materia,con l’ausilio di 
ditte specializzate e regolarmente autorizzate.

6. APPARECCHIATURE E INFORMATIZZAZIONE

La dotazione strumentale di cui dispone il Laboratorio è di gran lunga superiore a 
quella minima prevista dalle norme di legge (DRGC 7301 e smi) ed è costituita da 
apparecchiature di ultima generazione delle più importanti Case costruttrici a livello 
internazionale.

Particolare cura è prestata alla costante efficienza delle stesse attraverso manuten-
zioni periodiche e/o programmate da parte di tecnici specializzati.

Tutti gli strumenti sono contrassegnati dal marchio CE, sono utilizzati nel pieno rispet-
to delle caratteristiche intrinseche, sono revisionati ed assoggettati a nuove versioni 
software delle case madri.
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La strumentazione del laboratorio permette di monitorare annualmente il livello quali-
tativo delle prestazioni nei vari settori ed esattamente:

•	 Laboratorio Generale di Base (B)

•	 Chimica clinica (A1)

•	 Sieroimmunologia e Microbiologia (A2)

•	 Ematologia (A3)

•	 Citoistopatologia (A5)

•	 Genetica (A6)

Il laboratorio, si è dotato di una politica di Alta Automazione per rendere sempre 
quanto più affidabili ed attendibili le proprie prestazioni. Tutti i settori sono interfac-
ciati al netto del settore dell’A6 – Genetica Medica). Passando alla disamina della 
organizzazione del Laboratorio, si nota subito che il paziente è messo in condizione 
di ricevere un servizio molto rapido ed efficiente per la presenza di particolari accor-
gimenti tecnico/organizzativi che fanno leva anche sulle recenti tecnologie (gestione 
degli accessi – elimina code chiamate a monitor).

Dall’accettazione vengono stampate le etichette relative a i singoli pazienti,etichette 
che portano in chiaro l’anagrafica del paziente (per evitare errori), il codice numerico 
dell’accettazione ed il codice a barre. Il prelevatore può gestire l’accesso dei pa-
zienti chiamandoli per numero di accesso alla struttura (nel rispetto della Legge sulla 
Privacy) ed il paziente“vede”l’etichetta che riporta il suo nome sui relativi campioni 
ematici.

Il codice a barre, presente sulle varie etichette adesive, consente il riconoscimento 
in positivo del campione e l’utilizzo dell’interfacciamento con la tecnica Host-Query.

Il riconoscimento in positivo del campione è la peculiarità che permette di introdurre 
negli strumenti in modo casuale i campioni avendo la certezza dell’esatto riconosci-
mento del campione stesso.

Infatti, gli strumenti presenti nell’Istituto Polidiagnostico S.Chiara srl sono 
tutti dotati di lettore interno di codice a barre ed util izzano le relative pro-
vette anch’esse fornite di codice a barre (alta automazione). Questa ca-
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ratteristica consente al Personale che util izza lo strumento di posizionare 
le provette, etichettate con codice a barre, nelle posizioni di caricamen-
to, in quanto la corrispondenza avverrà attraverso una query (domanda) 
con l’host (i l computer).

Tutti i settori del Laboratorio sono completamente informatizzati, dall’Ac-
cettazione (4 POSTAZIONI) alla Segreteria,all ’Amministrazione ai vari set-
tori di laboratorio. Tutte le workstation sono collegate tra loro da una rete.

Al piano seminterrato si trova il centro radiologico, attrezzato con sala 
d’attesa per gli utenti, un desk per la gestione del rapporto con l’utenza, 
un sistema informatico per la gestione delle code in grado di migliorare 
l’ intero percorso di assistenza da personalizzare su esigenze specifiche. 

Ampio risalto è dato al rapporto con la direzione sanitaria e con il diretto-
re responsabile mediante la realizzazione di locali riservati dove gestire 
in tranquill ità ed efficacia il rapporto di comunicazione sanitaria con l’as-
sistito.

Tutti gli ambienti sono climatizzati sia per il comfort degli utenti e del per-
sonale sia per tenere le apparecchiature entro le temperature che con-
sentano la migliore funzionalità e dotati di pareti a superficie lavabile e di 
pavimentazione idonea alla decontaminazione da inquinamenti biologici, 
in norma con le attuali disposizioni di legge. 

L’impianto elettrico è stato completamente adeguato alle attuali norme di 
legge in fatto di sicurezza (normativa C.E.I. e L. 37/08 e successivi ag-
giornamenti).

I sevizi igienici sono distinti per il personale e per gli utenti, questi ultimi 
sono stati adeguati alla normativa sull’abbattimento delle barriere archi-
tettoniche. Alla struttura si accede direttamente dal l ivello stradale anche 
mediante lo scivolo riservato ai diversamente abili. La struttura dispone 
di un ampio parcheggio. Lo smaltimento dei rif iuti avviene secondo le at-
tuali norme in materia, con l’ausilio di ditte specializzate e regolarmente 
autorizzate.
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7. PRESTAZIONI EROGATE

I l laboratorio svolge attività di prelievo ed esami su:

•	 Sangue 

•	 Urina 

•	 Tamponi

•	 Materiale organico

Per un’informazione dettagliata delle prestazioni erogabili è possibile 
consultare il personale di accettazione o il servizio info telematico all ’ in-
dirizzo www.polispecialisticosantachiara.it

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L’utente deve provvedere al pagamento delle prestazioni al momento 
dell’accettazione e al rit iro del referto tramite contanti, bancomat o carta 
di credito.

9. MODALITÀ DI ACCESSO

L’Istituto Polidiagnostico S. Chiara srl ha sede in Agropoli alla Via Estate 
31 in località MOIO. L’accesso alla struttura è garantito a tutti compresi in 
diversamente abili in modo sicuro e confortevole. All’utenza è garantita la 
possibilità di parcheggio in ampie aree dedicate all ’ interno del perimetro 
aziendale.

10. ORARIO DI ACCESSO E PER IL RILASCIO DEI REFERTI

•	 Accettazione: lunedì - venerdì 07:30 - 10:30 | sabato 07:30 - 10:30

•	 Prelievi: lunedì - sabato 07:30 - 11:30 

•	 Ritiro Referti: lunedì - venerdì 10:30 - 13:30 / 16:00 - 18:00 | sabato 
10:30 - 12:00
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Nell’orario di rit iro referti è assicurata la consulenza relativa alle analisi 
effettuate e, quando necessario, l ’ interpretazione dei risultati da parte 
dei professionisti del Centro.

11. TEMPI MASSIMI DI ATTESA

•	 15 minuti per il prelievo dal momento dell’accettazione

•	 1 giorno lavorativo per la refertazione degli esami di routine

12. COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

Presso il desk di accettazione è possibile avere una chiara informazione 
dei costi di partecipazione alla spesa sanitaria e richiedere anche un pro-
memoria personalizzato dei costi.


