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SEZIONE PRIMA
PRESENTAZIONE DELLA RETE E PRINCIPI FONDAMENTALI
1.1 CHE COSA È, A COSA SERVE
La Carta dei Servizi è un patto tra l’aggregazione Rete Diagnostica Vesuviana (di seguito denominato anche rete o
gruppo) e i cittadini con il quale il gruppo si impegna ad informare preventivamente i cittadini sugli standard dei
servizi offerti, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni e sul comportamento adottato nel caso non vengano
rispettati gli impegni assunti.
La rete, nell’ambito della propria attività, è impegnata con determinazione e convinzione nel perseguimento di obiettivi
finalizzati al miglioramento, all’innovazione, al potenziamento ed alla qualificazione dei servizi offerti alla
cittadinanza.
La Carta dei Servizi costituisce in primo luogo un importante strumento sintetico ma completo, di trasparenza e di
informazione per orientare i cittadini nelle numerose attività e nei servizi offerti.
La Carta dei Servizi è essenzialmente volta alla tutela dei diritti degli utenti: non si tratta di una tutela intesa come
mero riconoscimento formale di garanzie al cittadino, ma di attribuzione allo stesso di un potere di controllo diretto
sulla qualità dei servizi erogati.
In particolare l’ente erogatore:
• adotta gli standard di quantità e di qualità del servizio di cui assicura il rispetto: è questo il principio cardine della
Carta dei Servizi;
• pubblicizza gli standard adottati e ne informa il cittadino, verifica il rispetto degli standard ed il grado di
soddisfazione degli utenti;
Funzione della Carta dei Servizi è quindi di agevolare il cittadino nell’uso corretto dei servizi messi a disposizione dalla
rete. Ciò significa che al cittadino non vengono solo date delle garanzie, ma gli viene attribuito anche il potere di
controllo sulla qualità dei servizi secondo gli indicatori-standard dichiarati nella Carta dei Servizi stessa.
• Garantire la centralità del cittadino rispetto alla organizzazione dei servizi;
• Favorire la partecipazione del cittadino in forma organizzata alla progettazione e monitoraggio delle attività;
• Migliorare la comunicazione per favorire l’accesso e l’utilizzo dei servizi sanitari;
• Verificare concretamente la qualità dei servizi erogati attraverso il controllo del rispetto degli standard che la rete si
impegna a perseguire;
• Favorire la conoscenza dell’organizzazione aziendale ed il coinvolgimento degli operatori;
• Garantire la funzione di tutela dei diritti dei cittadini, attraverso la partecipazione degli stessi all’attività della Rete
Diagnostica Vesuviana e attraverso la gestione dei reclami.
In particolare la Carta dei servizi:
a) Adotta gli standard di qualità del servizio;
b) Pubblicizza gli standard adottati e informa il cittadino;
c) Garantisce il rispetto degli standard adottati;
d) Verifica il rispetto degli standard e misura il grado di soddisfazione degli utenti.
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1.2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI DELLA CARTA DEI SERVIZI
Con la presente Carta dei Servizi la Rete Diagnostica Vesuviana adotta il “Protocollo Nazionale del Servizio
Sanitario per le nuove Carte dei Diritti del Cittadino” del tribunale per i diritti del malato. La realizzazione della
“Carta Dei Servizi”, strumento di tutela dei cittadini che in essa trovano le informazioni utili per fruire in maniera
agevole dei Servizi Sanitari erogati, deve essere formulata nel rispetto delle normative di riferimento:
• Art. 32 della Costituzione “la Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
• Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” Legge
7 agosto 1990, n° 241;
• Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, “Principi sull’erogazione dei Servizi
Pubblici” Gazzetta Ufficiale n° 43 del 22 febbraio 1994;
Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre 1994 “Principi per l’istituzione ed il
•
funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico” Gazzetta Ufficiale n° 261 dell’8 novembre 1994;
• “Adozione da parte di tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici di proprie carte dei servizi” decreto legge
12/05/95 n° 163 convertito in Legge l’11/07/95 n° 273;
• “Schema di riferimento per il settore sanitario della carta dei servizi” D.P.C.M. in data 19/05/95;
• “Adozione della Carta dei Servizi Sanitari” Circolare del Ministero della Sanità prot. n° 100/SCPS/21.12833
del 30/09/95.
• “Attuazione della Carta dei Servizi nel Servizio Sanitario Nazionale” linee guida n°2/95 del 31/08/95
supplemento ord. della Gazzetta Ufficiale n° 108 del 31/08/95;
• “Adozione della Carta dei Servizi Sanitari” Circolare del Ministero della Sanità prot. n° 100/SCPS/21.12833
del 30/09/95.
• “Osservatorio Regionale per la promozione della carta dei servizi - Costituzione del comitato tecnico”, DGRC
n. 2100 del 31.12.2008, ha istituito, presso il Settore Assistenza Sanitaria, l’Osservatorio regionale per la
promozione della Carta dei servizi e costituito il Comitato Tecnico con la funzione di sostenere e promuovere
l’attività dell’Osservatorio attraverso l’attuazione di azione programmate e l’individuazione di strumenti di
qualificazione del sistema Carta dei Servizi;
• Decreto Legge 286 del 2008 Art. 2 comma 461 (Legge finanziaria 2008) ha previsto l'obbligo per il soggetto
gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi»;
• “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Riforma Brunetta) D.Lgs 27 ottobre
2009, n. 150, Art. 28;
• “Linee Guida Per La Carta Dei Servizi Sanitari” DGRC n. 369 del 23 marzo 2010, con cui la Regione
Campania ha previsto la consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; la verifica periodica,
con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, e di un sistema di monitoraggio permanente del
rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi,
istituzione di una sessione annuale di verifica.
• DCA 109/2013 e s.m.i. – “Riorganizzazione della rete laboratoristica in Regione Campania”

1.3 PRINCIPI FONDAMENTALI
I principi fondamentali che vengono enunciati nella presente Carta dei Servizi sono i seguenti:
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• IMPARZIALITÀ NELL’ EROGAZIONE E UGUAGLIANZA DEL DIRITTO ALL’ACCESSO
Le prestazioni sono erogate secondo regole uguali per tutti, indipendentemente da sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche.
• PIENA INFORMAZIONE DEGLI UTENTI SUI SERVIZI OFFERTI E SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE
criterio informatore dei comportamenti e degli atteggiamenti del personale che opera all’interno della rete.
• DEFINIZIONE DI STANDARD E ASSUNZIONE DI IMPEGNO ALLA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
intesa come costante impegno ad orientare le strategie e gli sforzi della propria organizzazione al raggiungimento della
qualità del servizio prestato.
• TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI
Al Cittadino-Utente che si rivolge alla rete vengono fornite informazioni sul suo stato di salute, garantendo la massima
riservatezza secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di privacy (Regolamento UE 679/2016).
• ASCOLTO DELLE OPINIONI E DEI GIUDIZI, SULLA QUALITÀ ESPRESSI DIRETTAMENTE DAI CITTADINI O TRAMITE
ASSOCIAZIONI CHE LI RAPPRESENTANO
Il paziente può produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. In
particolare è garantito l’accesso alla documentazione relativa alle autorizzazioni ed alle valutazioni del Sistema di
Gestione per la Qualità di cui la Rete Diagnostica Vesuviana si è dotata; viene garantita una risposta tempestiva e
pertinente a reclami, segnalazioni e osservazioni degli Utenti.

1.4 MISSION
In una visione moderna di assistenza sanitaria e in linea con gli atti di programmazione aziendale, obiettivo primario del è
erogare prestazioni sanitarie appropriate attraverso un approccio sensibile e aperto verso l’utenza e i suoi bisogni,
attenendosi ai principi della qualità: efficacia, efficienza, economicità ed equità.
Pertanto, si è ritenuto indispensabile creare le condizioni adatte a favorire un’attenzione al monitoraggio e
all’implementazione dei processi gestionali per il continuo miglioramento della performance e ottimizzazione delle
risorse, motivando il personale sanitario mediante il coinvolgimento e la condivisione degli obiettivi aziendali, la
valorizzazione delle singole professionalità, la gratificazione personale, la flessibilità organizzativa, definita in base ai
bisogni sanitari e assistenziali del cittadino-utente; inoltre, massima accessibilità e libertà di scelta dell’assistenza per i
cittadini, equità delle prestazioni per gli utenti, e, infine, integrazione e raccordo istituzionale con gli enti locali e con le
organizzazioni sanitarie e di volontariato.
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SEZIONE SECONDA
INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA E SUI SERVIZI FORNITI
Presso la Rete Diagnostica Vesuviana si erogano prestazioni afferenti alle seguenti diagnostiche: A1 (chimica clinica
senza RIA e senza tossicologia), A2 (Microbiologia e sieroimmunologia senza PCR), A5 (Citoistopatologia)

2.1 REPARTI OPERATIVI E RESPONSABILI: L’ORGANIGRAMMA
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2.2 TIPOLOGIA ED ELENCO PRESTAZIONI EROGATE
La Rete è autorizzata per effettuare esami di base e di tipo specialistico nell’ambito delle sezioni di: Chimica Clinica,
Microbiologia e Citoistopatologia
La dotazione di strumentazione tecnologicamente all’avanguardia e la completa informatizzazione dell’intero processo
analitico consentono di eseguire gli esami con tempestività, in totale sicurezza e controllo sia nella fase analitiche che in
quelle di refertazione. La Rete Diagnostica Vesuviana è in grado di attivare per determinate analisi, le procedure
d’urgenza e pertanto tali esami potranno essere consegnati al paziente in giornata. I contenitori per la raccolta dei
campioni biologici (sangue, urine, feci, liquido seminale, ecc) vengono forniti gratuitamente.
· CHIMICA CLINICA
Sono dosati tutti i metaboliti (glucosio, creatinina, colesterolo, ecc.) su siero e urine, i vari enzimi (transaminasi, lipasi,
ecc.), i marcatori del danno miocardico (CPK, CPK-MB, LDH, ecc.).
Tempi Medi di Refertazione: 24 ore
· EMATOLOGIA
Vengono eseguite le determinazioni di base, quali l’esame emocromocitometrico, ricerca di emoglobine normali e
patologiche.
Tempi Medi di Refertazione: 12 ore
· EMOCOAGULAZIONE
Studio dei più importanti parametri emocoagulativi.
Tempi Medi di Refertazione: 12 ore
· IMMUNOMETRIA
Vengono eseguiti con le più importanti tecniche (Elfa, Immunoenzimatica in fluorescenza) quasi tutti i parametri di
Immunometria, afferenti al laboratorio di base, rispettivamente per le linee diagnostiche inerenti la: Tiroide, Marcatori
Tumorali, Fertilità, ecc.
Tempi Medi di Refertazione: 24 ore
· MICROBIOLOGIA
Effettua la diagnostica delle infezioni causate da batteri, miceti e protozoi, processando qualsiasi tipo di campione
biologico. Una volta identificato e quantificato il germe patogeno viene effettuato l’antibiogramma.
Tempi Medi di Refertazione: in base allo sviluppo dei germi
CITOISTOPATOLOGIA
Permette l’analisi della cellula valutandone i costituenti: membrana cellulare, citoplasma, nucleo.
Tale studio è possibile attraverso la colorazione specifica del campione finalizzata alla messa in evidenza di
alterazioni associabili a patologie di tipo infiammatorio, infezioni virali o batteriche e neoplastiche.
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2.3 INFORMAZIONI ALL’UTENZA
2.3.1 ACCESSO ALLE SEDI

Via Giacomo Matteotti, 19, 80040 - San Sebastiano al
Vesuvio

2000
2000 piedi
piedi

500
500 m
m
©
© 2018
2018 HERE
HERE
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Via Ferrovia, 12, 80040 Cercola

1000
1000piedi
piedi

250 m
m
©
© 2018
2018 HERE
HERE

Via Siano, 6, 80048 - Sant'Anastasia

2500
2500piedi
piedi

11 km
km
©
© 2018
2018 HERE
HERE

Pag. 9 di 29

2.3.2 ORARI DI APERTURA E NUMERI DI TELEFONO
Sede e Responsabile
Sanitario Punto Prelievo
San Sebastiano al Vesuvio,
Via Matteotti 19
Dott. Mauro Beneduce

Cercola,
Via Ferrovia 12

Dott.ssa Claudia Simeoli

Sant’Anastasia,
Via Garibaldi 5

Dott.ssa Silvana Rea

Orari per i prelievi

Orari per il ritiro dei referti

Il Dott. per l’interpretazione
dei referti riceve

6:00 – 16:00 Dal Lunedì al Venerdì
7:00 – 12:00 Sabato

6:00 – 16:00 Dal Lunedì al Venerdì
14:00 – 16:00 Martedì e Giovedì
7:00 – 12:00 Sabato

7:30 – 11:00 Dal Lunedì al Venerdì
8:00 – 10:00 Sabato

10:00 – 11:30 Dal Lunedì al Venerdì
16:00 – 17:30 Lunedì e Mercoledì 16:00 – 17:30 Lunedì e Mercoledì
8:00 – 10:00 Sabato

7:00 – 11:00 Dal Lunedì al Venerdì

11:00 – 14:00 Dal Lunedì al Venerdì
16:00 – 17:00 Martedì e Giovedì
16:00 – 17:00 Martedì e Giovedì

Ufficio ritiro Referti

Lo Spoke di San Sebastiano al Vesuvio (NA) Via Matteotti 19 adotta i seguenti orari
dal lunedì al venerdì dalle 06:00 alle 16:00 e
il sabato dalle 07:00 alle 12:00
per i prelievi e per il ritiro dei referti mentre
il Martedì e il Giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00
è disponibile il dottore per l’interpretazione di referti
Lo Spoke di Cercola (NA) Via Ferrovia 12 adotta i seguenti orari
dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 11:00 e
il sabato dalle 08:00 alle 11:00
per i prelievi
dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 11:30
il lunedì e mercoledì dalle 16:00 alle 17:30
il sabato dalle 08:00 alle 10:00
per il ritiro dei referti mentre
il lunedì e il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:30
è disponibile il dottore per l’interpretazione di referti

Lo Spoke di Sant’Anastasia (NA) Via Garibaldi 5 adotta i seguenti orari
dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 11:00
per i prelievi
dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 14:00
il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 17:00
per il ritiro dei referti mentre
il martedì e il giovedì dalle 16:00 alle 17:00
è disponibile il dottore per l’interpretazione di referti
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Il ritiro dei referti può avvenire a partire dal giorno comunicato dall’accettazione.
Nel caso in cui il ritiro viene effettuato da una persona diversa da chi ha eseguito l’esame, lo stesso deve presentarsi munito di
delega sottoscritta dall’utente che ha eseguito l’esame e di valido documento di riconoscimento.
Gli esami devono essere ritirati entro e non oltre 30 giorni dalla data indicata sulla ricevuta di ritiro, così come previsto dalla
normativa vigente.

2.4 QUOTE FISSE SU RICETTE SSN E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per le prestazioni di diagnostica strumentale e specialistica ambulatoriale tutti i cittadini sono tenuti al pagamento di una quota
di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket pari a 46,15 €) salvo casi di esenzione per età, patologia, reddito.
Relativamente al pagamento delle prestazioni, oltre al ticket sanitario previsto dalla normativa nazionale vigente, è prevista una
quota aggiuntiva, così come definito dal Decreto n. 53 del 2010 della Regione Campania.
Al fine di fornire massima trasparenza sulle esenzioni e le relative richieste dell’operatore in accettazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA TICKET SANITARI

TIPOLOGIA DI ESENZIONE

CODICE ESENZIONE

Quota

O da 001 a 056

Paga solo quota
fissa regionale di
5 euro a ricetta

023

Non pagano

R da Aannn a Quannn

Paga solo quota
fissa regionale di
5 euro a ricetta

G 01-02

Non pagano

1

Malattie croniche (patologia) con ISEE < 22.000 euro limitatamente ai
farmaci correlati alla patologia

2

Patologie croniche 023 Insufficienza renale cronica – necessità di trattamento
dialitico extraperitoneale ed extracorporeo; prestazioni correlate

3

Malattie rare con reddito ISEE < 22.000 euro limitatamente ai farmaci
correlati alla patologia

4

Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1°alla 5° titolari di
pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (ex art. 6 comma
1 lett. a del D.M. 01.02.1991)

5

Invalidi per lavoro

L 01-02-03-04

Paga solo quota
fissa regionale di
5 euro a ricetta

6

Invalidi per Servizio

S 01-02-03-04

Paga solo quota
fissa regionale di
5 euro a ricetta

7

Invalidi Civili

C 01-02-03-04-0506 – 07

Paga solo quota
fissa regionale di
5 euro a ricetta

Pag. 11 di 29

TIPOLOGIA DI ESENZIONE

CODICE ESENZIONE

Quota

N 01

Paga solo quota
fissa regionale di
5 euro a ricetta

TDL 01

Paga il ticket più
10,00 euro di
quota fissa
regionale a ricetta
più 10 euro ticket
nazionale

V 01-02

Non pagano

E 01

Paga solo quota
fissa regionale di
5 euro a ricetta

E 02-03-04

Non pagano

E 05

Paga il Ticket sulla
prestazione
sanitaria, non
paga la quota
fissa regionale a
ricetta ma paga
10.00 euro di
ticket nazionale
(ex L. 111/2011)

E 07

Paga il ticket più
10 euro di quota
fissa regionale a
ricetto più 10 euro
di ticket nazionale

15 Trapiantati con reddito ISEE fino a 22.000 euro

E 08

Paga il ticket più
10 euro di quota
fissa regionale a
ricetto più 10 euro
di ticket nazionale

16 Detenuti ed internati

F 01

Non pagano

17 Maternità

M

Paga solo quota
fissa regionale di
5 euro a ricetta

18 Diagnosi precoce

D

Paga solo quota
fissa regionale di
5 euro a ricetta

19 Donazione

T

Paga solo quota
fissa regionale di
5 euro a ricetta

20 Rischio HIV

H

Paga solo quota
fissa regionale di
5 euro a ricetta

21 Prevenzione

P

Paga solo quota
fissa regionale di
5 euro a ricetta

8

9

Pazienti in possesso di esenzione in basse alla L. n 210 del 25/02/1992 –
Danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni, e somministrazione di emoderivati

Terapia del Dolore Severo

10 Vittime del terrorismo e della criminalità
Esenzione per reddito bambini fino a 6 anni e ultra 65enni con reddito nucleo

11 familiare fino a 36.151,98
12

Esenzione disoccupati, titolari di assegno sociale e familiari a carico, titolari
di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e familiari a carico con
reddito < 8.263.31 euro incrementato fino a 11.362,05 con coniuge a
carico ed ulteriori 516.46 per ogni figlio a carico

13 Nucleo familiare con reddito ISEE fino a 10.000 euro

14 Extracomunitari iscritti al SSN per asilo politico

Pag. 12 di 29

Codice Reg.

Esame Diagnostico

Tariffa

90.01.3

17 CHETOSTEROIDI [DU]

€

10,58

Cromatog. color.

90.01.4

17 IDROSSICORTICOIDI [DU]

€

11,25

Cromatog. color.

90.01.5

ACIDI BILIARI

€

9,05

Enzimatico

90.04.5

ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]

€

1,00

IFCC-Enz.

90.05.1

ALBUMINA [S/U/DU]

€

1,42

Nefelometria

90.05.2

ALDOLASI [S]

€

1,95

Enzimatico

90.05.5

ALFA 1 FETOPROTEINA [S/LA/ALB]

€

7,40

ELFA

90.06.1

ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S]

€

5,31

Nefelometria

90.06.2

ALFA 1 MICROGLOBULINA [S/U]

€

5,30

Immunoturbid.

90.06.4

ALFA AMILASI [S/U]

€

1,84

Cinetico

90.06.5

ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA)

€

3,65

Enz.Colorim

90.07.5

AMMONIO [P]

€

6,36

Cromatografico

90.08.1

NDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE [S]

€

14,63

90.08.4

APOLIPOPROTEINA ALTRA

€

5,30

Immunoturbid.

90.08.5

APOLIPOPROTEINA B

€

5,30

Immunoturbid.

90.09.2

ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]

€

1,04

IFCC-Enz.

90.10.1

BETA2 MICROGLOBULINA [S/U]

€

5,30

ELFA

90.10.2

BICARBONATI (IDROGENOCARBONATO)

€

0,50

Enzimatico

90.10.4

BILIRUBINA TOTALE

€

1,13

Colorimetrico

90.105

BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA

€

1,41

Colorimetrico

90.11.1

C PEPTIDE

€

12,15

90.11.4

CALCIO TOTALE [S/U/DU]

€

1,13

90.12.4

CATECOLAMINE TOTALI URINARIE

€

11,34

90.12.5

CERULOPLASMINA

€

5,30

Nefelometria

90.13.3

CLORURO [S/U/DU]

€

1,13

Colorimetrico

90.14.1

COLESTEROLO HDL

€

1,43

Colorimetrico

90.14.2

COLESTEROLO LDL

€

0,67

*

90.14.3

COLESTEROLO TOTALE

€

1,04

CHOD-PAP

COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)

€

1,36

Cinetico

90.15.2

CORTICOTROPINA (ACTH) [P]

€

18,50

Chemiolumines.

90.15.3

CORTISOLO [S/U]

€

7,79

Chemiolumines.

90.15.4

CREATINCHINASI (CPK O CK)

€

1,44

DGKC

90.15.5

CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)

€

4,17

ELFA

90.16.3

CREATININA [S/U/DU/LA]

€

1,13

Alcalina-Picrato

CREATININA CLEARANCE

€

1,60

Alcalina-Picrato

DEIDROEPIANDROSTERONE (DEA)

€

9,27

Immunoenzim.

90.14.4

90.16.4
90.17.1

Metodologia

EIA

Chemiolumines.
Colorimetrico
HPLC

Pag. 13 di 29

90.17.2

DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)

€

15,55

ECLIA

90.17.3

DELTA 4 ANDROSTNEDIONE

€

12,97

Chemiolumines.

ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE)

€

16,60

Immunoenzim.

ESTRADIOLO (E2) [S/U]

€

9,11

FATTORE NATRIURETICO ATRIALE

€

9,14

90.21.3

FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (GRASSI, PROD. DI DIGESTIONE,
PARASSITI)

€

6,14

Microscopico

90.21.4

FECI SANGUE OCCULTO

€

3,52

Immunocromat.

FENILALANINA

€

3,11

90.22.3

FERRTINA [P/(SG)ER]

€

6,36

Chemiolumines.

90.22.5

FERRO [S]

€

1,14

FERENE

90.23.1

FLUORO

€

5,63

90.23.3

FOLLITROPINA (FSH) [S/U]

€

6,21

ELFA

90.23.4

FOSFATASI ACIDA

€

1,6

Enzimatico

90.23.5

FOSFATASI ALCALINA

€

1,04

AMP

FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO

€

12,33

Chemiolumines.

90.24.2

FOSFATASI PROSTATICA (PAP)

€

10,18

ELISA

90.24.3

FOSFATO NORGANICO [S/U/DU]

€

1,46

FOSFOESOSOISOMERASI (PHI)

€

0,97

90.24.5

FOSFORO

€

1,46

90.25.1

FRUTTOSAMINA (PROTEINE GLICATE) [S]

€

2,21

FRUTOSIO [Ls]

€

7,43

90.26.2

GLOBULINA LEGANTE LA TIROXINA (TBG)

€

6,70

Chemiolumines.

90.26.4

GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 3 DETERMINAZIONI)

€

2,38

GOD-PAP

90.26.5

GLUCOSIO (CURVA DA CARICO 6 DETERMNAZIONI)

€

3,33

GOD-PAP

90.27.2

GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) [(SG)ER]

€

7,16

Enzim.color

90.27.3

GONADOTROPINA CORIONICA (PROVA IMMUNOLOGICA DI GRAVIDANZA
[U]

€

6,02

Immunocromat.

9.27.4

GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNITÀ BETA FRAZIONE LIBERA) [S/U]

€

11,47

ELFA

90.27.5

GONADOTROPINA CORIONICA (SUBUNITÀ BETA, MOLECOLA INTERA)

€

9,98

ELFA

90.28.1

HB - EMOGLOBINA GLICATA

€

7,41

PLC

90.28.2

IDROSSIPROLINA [U]

€

16,04

HPLC

90.28.4

IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [S/U]

€

10,60

Immunocr.-Nefel

90.28.5

INSULINA (CURVA DA CARICO O DOPO TEST FARMACOLOGICI, MAX. 5)

€

27,82

Cheiolumines.

90.18.4
90.19.2
90.21.2

90.21.5

90.24.1

90.24.4

90.25.2

ELFA

MetodoUV

MetodoUV
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90.29.1

INSULINA [S]

€

8,75

Chemiolumines.

90.29.2

LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F]

€

1,13

Piruvato-Lattato

90.30.2

LIPASI [S]

€

2,58

Cinetico

90.31.4

LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOOGICO E INDICE DI FERTILITA'

€

5,12

Microscopico

90.32.3

LUTEOTROPINA (LH) [S/U]

€

7,20

ELFA

90.32.5

MAGNESIO TOTALE [S/U/DU/(SG)ER]

€

1,55

Colorimetrico

90.33.1

MANGANESE [S]

€

5,63

90.33.3

MERCURIO

€

8,18

90.33.4

MICROALBUMINURIA

€

4,11

Immunometria

90.33.5

MIOGLOBINA [S/U]

€

6,92

Chemiolumines.

90.34.2

NICHEL

€

9,11

90.34.4

OLIGOELEMENTI:DOSAGGIO PLASMATICO

€

6,23

90.35.1

ORMONE SOMATOTROPO (GH) [P/U]

€

10,48

Chemiolumines.

90.35.5

PARATORMONE (PTH) [S]

€

18,92

Chemiolumines.

90.37.4

POTASSIO [S/U/DU/(SG)ER]

€

1,02

I.S.E

90.38.1

PROGESTERONE [S]

€

9,13

ELFA

90.38.2

PROLATTINA (PRL) [S]

€

7,13

ELFA

90.38.4

PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S]

€

4,23

Gel d'agarosio

90.38.5

PROTEINE (S/U/dU/La)

€

1,13

Biureto

90.39.1

PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE)

€

4,23

Gel d'agarosio

90.39.3

PURINE E LORO METABOLITI

€

10,43

90.39.4

RAME [S/U]

€

4,69

90.39.4

RAME [S/U]

€

4,69

90.40.2

RENINA [P]

€

23,24

90.40.3

SELENIO

€

6,23

90.40.4

SODIO [S/U/DU/(SG)ER]

€

1,02

ISE

90.41.3

TESTOSTERONE [P/U]

€

9,78

ELFA

90.41.4

TESTOSTERNE LIBERO

€

14,22

Chemiolumines.

90.41.5

TIREOGLOBULINA (TG)

€

13,34

Chemiolumines.

90.42.1

TIREOTROPINA (TSH)

€

5,46

Chemiolumines.

90.42.3

TIROXINA LIBERA (FT4)

€

6,36

Chemiolumnes.

90.42.5

TRANSFERRINA [S]

€

4,78

RID

90.43.2

TRIGLICERIDI

€

1,17

Colorimetrico

90.43.3

TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)

€

6,40

Chemiolumines.

90.43.5

URATO [S/U/DU]

€

1,13

ricase-Pod

90.44.3

URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO

€

2,17

*

90.45.1

VITAMINE IDROSOLUBILI: DOSAGGIO PLASMATICO

€

11,17

90.45.2

VITAMINE LIPOSOLUBILI: DOSAGGIO PLASMATICO

€

11,17

Chemiolumines.
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90.47.3

ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA)

€

13,19

90.47.4

ANTICORPI ANTI CANALE DEL CALCIO

€

11,30

90.47.5

ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IGG, IGA, IGM)

€

12,42

90.48.1

ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)

€

8,29

IFI

90.48.2

ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)

€

10,27

IFI

90.48.3

ANTICORPI ANTI DNA NATIVO

€

10,69

IMMUNOBLO.EIA

90.49.3

ANTICORPI ANTI EITROCITI [TEST DI COOMBS INDIRETTO]

€

8,37

90.49.5

ANTICORPI ANTI GLIADINA (IGG, IGA)

€

10,27

90.50.1

ANTICORPI ANTI HLA (Cross-match, singolo individuo, urgente)

€

35,84

90.50.2

ANTICORPI ANTI HLA (Titolo per singola specificitA')

€

35,84

90.50.3

ANTICORPI ANTI HLA CONTRO PANNELLO LINFOCITARIO (almeno 10
soggetti, urgente)

€

20,97

90.50.4

ANTICORPI ANTI HLA CONTRO SOSPENSIONI LINFOCITARIE (almen 10
soggetti)

€

18,80

90.51.3

ANTICORPI ANTI MAG

€

10,27

90.51.4

ANTICORPI ANTI MICROSOMI (ABTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI
(ABTPO)

€

11,30

90.51.5

ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENAL (LKMA)

€

8,18

IFI

90.52.1

ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)

€

9,36

Immunoblo.EIA

90.52.2

ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)

€

7,37

IFI

90.52.4

ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)

€

9,56

IFI

90.53.5

ANTICORPI ANTI RECETTORI DEL TSH

€

25,06

ECLIA

90.54.4

ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (ABTG)

€

12,57

Chemiolumines.

90.55.1

ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)

€

12,98

ELFA

90.55.2

ANIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)

€

12,66

ELFA

90.55.3

ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)

€

11,49

ELFA

90.55.4

ANTIGENE CARBOIDRATICO 195 (CA 195)

€

13,94

Chemiolumines.

90.55.5

ANTIGENE CARBOIDRATCO 50 (CA 50)

€

14,47

Chemiolumines.

90.56.2

ANTIGENE CARBOIDRATICO MUCINOSO (MCA)

€

10,88

EIA

90.56.3

ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)

€

7,41

90.56.4

ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)

€

90.56.5

ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)

€

7,41

90.57.1

ANTIGENE TA 4 (SCC)

€

19,85

16,60

Immunoblo-EIA

EIA

Immunologico
ELISA

Chemiolumines.

ELFA
Chemiolumines.
Chemiolumines.
EIA
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90.57.2

ANTIGENI ERITROCITARI CD55/CD59

€

17,09

90.575

ANTITROMBINA III FUNZIONALE

€

5,02

RID

90.60.1

COMPLEMENTO (C1 INIBITORE)

€

7,42

Nefelometria

90.60.2

COMPLEMENTO: C1Q, C3, C3 ATT., C4 (CIASCUNO)

€

5,30

RID

90.61.1

CRIOGLOBULINE RICERCA

€

1,74

Metodo a freddo

90.61.3

CYFRA 21-1

€

19,05

Immunoenzim.

90.61.5

D-DIMERO (TEST AL LATICE)

€

4,99

Turbidimetrico

90.62.2

EMOCROMO: HB, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.

€

3,17

Abbott-CellDyn

90.64.2

FATTORE REUMATOIDE

€

4,73

Nefelometria

90.65.1

FIBRINOGENO FUNZIONALE

€

2,67

Coagulometrico

90.65.3

GRUPPO SANGUIGNO ABO E RH (D)

€

7,75

Immunologico

90.66.5

HB - EMOGLOBINE ANOMALE (HBS, HBD, HBH, ECC.)

€

14,36

HPLC

90.68.1

IGE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO Per ogni allergene fino
ad un massimo di 7

€

10,17

ELFA

90.68.3

IGE TOTALI

€

7,77

ELFA

90.6.2

IMMUNOFISSAZIONE

€

20,88

90.69.4

IMMUNOGLOBULINE IGA, IGG O IGM (CIASCUNA)

€

4,99

RID

90.72.3

PROTEINA C REATTIVA (QUANTITATIVA)

€

3,87

Agglutinazione

90.74.2

REAZIONE DI WAALR ROSE

€

2,14

Emoagglutinazione

90.74.3

RESISTENZA OSMOTICA ERITROCITARIA (TEST DI SIMMEL)

€

7,82

Fotometria

90.74.5

RETICOLOCITI (CONTEGGIO) [(SG)]

€

3,50

Conta microscopica

90.75.4

TEMPO DI ROTROMBINA (PT)

€

2,85

Coagulometrico

90.76.1

TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)

€

2,85

Coagulometrico

90.82.3

TROPONINA I

€

11,46

90.82.5

VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)

€

1,95

90.84.1

BATTERI ANAEROBI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C.ALMENO 10
ANTIBIOTICI)

€

15,84

90.84.2

BATTERI ANAEROBI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA

€

9,90

90.84.3

BATTERI ANAEROBI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE

€

13,86

90.85.1

BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (KIRBY BAUER, ALMENO 10
ANTIBIOTICI)

€

7,71

90.85.2

BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C., ALMENO 0 ANTIBIOTICI)

€

12,19

MIC

90.86.1

BATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA NAS

€

12,19

Biochimico

90.86.5

BATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA
MICROSCOPICA.COLORAZIONI SPECIALI

€

2,43

Immunofissazione

ECLIA
*

MIC

Biochimico
Colturale

Kirby-Bauer

ol. Microscopico
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90.87.4

BORDETELLA ANTICORPI (E.I.A.)

€

11,06

EIA

90.87.5

BORRELIA BURGDORFERI ANTICORPI (E.I.A.)

€

9,08

EIA

90.88.2

BRUCELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE)
[WRIGHT]

€

3,31

Agglutinazione

90.88.3

CAMPYLOBACTER ANTIBIOGRAMMA

€

9,24

Biochimico

90.88.4

CAMPYLOBACTER DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA

€

6,81

Biochimico

90.88.5

CAMPYLOBACTER ESAME COLTURALE

€

5,89

Colturale

90.89.1

CHLAMYDIE ANTICORPI (E.I.A.)

€

11,57

90.89.4

CHLAMYDIE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE (I.F.)

€

3,62

90.89.5

CHLAMYDIE ESAME COLTURALE

€

25,20

90.90.

CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (E.I.A.)

€

9,41

90.90.2

CHLAMYDIE RICERCA DIRETTA (I.F.)

€

14,00

90.91.4

E. COLI ENTEROPATOGENI NELLE FECI ESAME COLTURALE

€

2,53

Colturale

90.91.5

E. COLI PATOGENI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA

€

8,16

Biochimico

90.92.2

ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI (E.I.A.)

€

7,75

EIA

90.93.2

ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MICROSCOPICA

€

3,69

Mcroscopico

90.93.3

ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI

€

7,46

Colturale

90.93.4

ESAME COLTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO

€

7,48

Colturale

90.93.5

ESAME COLTURALE CAMPIONI CAVITA' ORO-FARINGO-NASAE

€

7,48

Colturale

90.94.2

ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA]

€

8,31

Colturale

90.94.3

ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]

€

12,01

Colturale

90.94.4

HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (.I.A.)

€

9,14

EIA

90.98.2

MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE MICROSCOPICA (OSSERVAZIONE
MORFOLOGICA)

€

3,30

Microscopico

90.98.3

MICETI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA

€

6,20

Sierologia

0.98.4

MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI ESAME COLTURALE

€

4,02

Colturale

90.98.5

MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI RICERCA MICROSCOPICA

€

3,30

Microscopico

91.02.3

MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI ESAME COTURALE (MET.
TRADIZIONALE)

€

10,40

91.02.4

MICOBATTERI IN CAMPIONI BIOLOGICI RICERCA MICROSCOPICA (ZIEHLNEELSEN, KINYIUN)

€

4,29

91.02.5

MICOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI (E.I.A.)

€

12,31

91.03.2

MICOPLASMA PNEUMONIAE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA

€

8,16

EIA
Biochimico
Colturale
EIA
IF

Colturale

Ziehl-Neelsen

EIA

Biochimico
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91.03.5

NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE

€

3,85

Colturale

PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA (REVIA CONCENTRAZ. O
ARRICCHIM.)

€

5,72

Microscopico

91.07.3

SALMONELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE AGGLUTINAZIONE)
[WIDAL]

€

4,02

Agglutinazione

91.07.4

SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA E SIERLOGICA
DI GRUPPO

€

8,91

Biochimico

91.07.5

SALMONELLE DA COLTURA IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA

€

11,06

91.08.1

SALMONELLE E BRUCELLE ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE
AGGLUTIN.) [WIDAL-WRIGHT]

€

8,03

Agglutinazione

91.08.4

STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE ESAME
COLTURALE

€

4,46

Colturale

91.08.5

STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.]

€

4,85

Turbidimetrico

9109.1

STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI DNASI B

€

6,35

Nefelometria

91.09.2

STREPTOCOCCUS PYOGENES NEL TAMPONE OROFARINGEO ESAME
COLTURALE

€

6,35

Colturale

91.09.4

TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)

€

7,79

Cemiolumines.

91.10.1

TOXOPLASMA ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE I.F.) IGM

€

11,78

91.10.4

TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (RICERCA QUALITAT. MEDIANTE
EMOAGGLUTIN. PASSIVA) [TPHA]

€

4,08

Emoagglutinazione

91.11.

TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA
(FLOCCULAZIONE) [VDRL] [RPR]

€

3,36

Immunocromatog.

91.11.2

TRICHOMONAS VAGINALIS NEL SECRETO VAGINALE ESAME COLTURALE

€

4,13

Colturale

91.14.1

VIRUS CITOMEGALOVIRUSANTICORPI (E.I.A.)

€

8,07

Chemiolumines.

91.14.3

VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IGM (E.I.A.)

€

8,78

ELISA

91.17.1

VIRUS EPATITE A [HAV] ANTICORPI

€

10,05

ELISA

91.17.2

VIRUS EPATITE A [HAV] ANTCORPI IGM

€

12,01

ELISA

91.17.5

VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG

€

10,01

ELISA

91.18.1

VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBCAG IGM

€

10,01

ELISA

91.18.2

VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBEAG

€

10,01

ELISA

91.18.3

VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBSAG

€

10,01

ELISA

91.18.4

VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBEAG

€

10,01

ELISA

91.18.5

VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBSAG

€

7,90

91.19.5

VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI

€

10,01

Biochimica-sierologica

ELISA

ELIS
ELISA

Pag. 19 di 29

91.21.1

VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI (EA O EBNA O VCA) (E.I.A.)

€

13,48

ELFA

91.21.5

VIRUS HERPES ANTICORPI (TITOLAZIONE MEDIANTE F.C.) IGG

€

7,92

ELISA

91.22.1

VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 O 2) ANTICORPI IGM

€

7,92

ELISA

91.22.4

VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI

€

10,90

ELISA

91.25.1

VIRUS PAROTITE ANTICORPI (E.I.A.)

€

10,11

Chemiolumines.

91.26.4

VIRUS ROSOLIA ANTICORPI

€

7,88

ELFA

91.26.5

VIRUS ROSOLIA ANTICORPI (IGM)

€

3,98

ELFA

91.27.1

VIRUS VARICELLA ZOSTER ANTICORPI (E.I.A.)

€

9,41

Chemiolumines.

91.4.2

PRELIEVO DI SANGUE VENOSO

€

2,58

91.49.3

PRELIEVO MICROBIOLOGICO

€

2,58

Gli esami evidenziati in giallo sono inviati in service a Laboratorio regolarmente accreditato con il SSN

2.6 MODALITÀ DI ACCESSO
2.6.1 COME PRENOTARSI
Per l’esecuzione del prelievo non è necessario prenotarsi, nel caso di esami particolari che richiedono una
preparazione quali ad esempio la curva glicemica, è necessario ritirare presso uno dei punti di accesso l’informativa di
preparazione.
Generalmente l’utente si presenta presso la struttura con una prescrizione medica redatta su apposito
modello/impegnativa predisposto dalla A.S.L. compilata dal Medico di Medicina Generale o con una prescrizione
specialistica.

L’Operatore in accettazione:
1. Valuta se la Rete Diagnostica Vesuviana è autorizzata ed è in grado di eseguire gli esami contenuti in prescrizione,
2. Verifica che non sia trascorso, dalla data di prescrizione, il periodo riportato sul retro dell’impegnativa; in tal caso
non accetta la prescrizione ed invita il paziente a farsi rifare la prescrizione facendo attenzione ai tempi previsti;
3. Verifica, inoltre, il numero di esami prescritti in ogni impegnativa. Qualora ci fossero più di 8 esami per prescrizione
(numero max di esami prescrivibili su impegnativa ASL), invita il paziente tornare dal Medico di Medicina Generale
per farsi trascrivere gli esami eventualmente su più impegnativa;
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4. Si accerta dell’identità del paziente chiedendo in visione un documento di riconoscimento, di cui riporta gli estremi sul
retro dell’impegnativa;
5. Verifica se il Medico di Medicina Generale ha trascritto sulla ricetta il numero di esenzione rilasciato dall’ASL di
appartenenza, nel caso in cui il paziente dichiara di essere esente deve ritornare dal medico di base per far
trascrivere sulla ricetta il numero di esenzione.
L’operatrice in accettazione una volta inseriti i dati nel programma informatico, fa firmare all’utente il consenso
informato al trattamento dei dati (Regolamento UE 679/2016), gli consegna la ricevuta con tutti i dati relativi al
giorno del ritiro degli esami, l’eventuale fattura laddove l’utente non è esente e lo fa accomodare nella sala d’attesa
della sala prelievi.
Presso l’ufficio prelievi sono disponibili le informative di preparazione agli esami:

2.6.2 COSA PORTARE PER L’ACCETTAZIONE E L’ ESECUZIONE DEGLI ESAMI
- Richiesta del Medico di Medicina Generale
- Tessera Sanitaria e documento di riconoscimento
- Esami richiesti al momento della prenotazione
2.7 RITIRO REFERTI
L’utente ritorna alla struttura munito di ricevuta di ritiro dell’esame nel giorno e nell’orario indicato sulla stessa.
Nel caso in cui la persona che ritira non è la stessa che ha eseguito l’esame, l’utente deve presentare insieme alla
ricevuta di ritiro anche la delega sottoscritta da chi ha eseguito l’esame e un documento di riconoscimento.
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SEZIONE TERZA
PROGRAMMI, IMPEGNI E STANDARD DI QUALITÀ

La politica aziendale è finalizzata al miglioramento continuo delle prestazioni. Pertanto sono stati individuati gli
standard di qualità, di seguito elencati, che rappresentano l’impegno che la struttura assume nei riguardi dei propri
utenti.
La Carta dei Servizi delle Aziende sanitarie pubbliche e private della Regione Campania adottano e fanno propri i
14 diritti enunciati nella Carta Europea dei diritti del malato:
• Salute, Sicurezza ed Igiene dei luoghi di Lavoro: Sistema Sicurezza aggiornato al D.Lgs. 81/08 e smi
• Accesso garantito per tutti: trasparenza delle liste d’attesa
• Informazione: pubblicazione e diffusione della Carta dei Servizi e della Guida ai servizi, Bacheche, sito
• Consenso informato: informazione al paziente riguardo il trattamento
• Libera scelta tra differenti procedure ed erogatori di trattamenti sanitari
• Privacy e confidenzialità: impegno degli operatori alla privacy ed alla confidenzialità nel riguardo del paziente
• Rispetto del tempo del paziente: adeguamento, per quanto possibile, agli orari del paziente
• Individuazione di standard di qualità: definizione di standard che definiscono il livello di qualità erogata
• Sicurezza dei trattamenti sanitari: definizione di protocolli validati, controllo delle attività, formazione e
monitoraggio sull’evento avverso
• Innovazione e costante adeguamento: miglioramento delle prestazioni, delle infrastrutture, delle attrezzature, e
della comunicazione da e verso il paziente
• Iniziative organizzative e procedurali volte ad evitare le sofferenze e il dolore non necessari. definizione di
protocolli validati, controllo delle attività, formazione e monitoraggio sull’evento avverso
• Personalizzazione del trattamento: definizione di percorsi individualizzati, assegnazione ad operatori qualificati nel
settore
• Sistema del reclamo: definizione di una procedura per la raccolta e risposta ai reclami, analisi delle cause e spunti
di miglioramento
• Procedure di risarcimento adeguato ed in tempi ragionevolmente brevi: individuazione di una procedura per la
registrazione dei provvedimenti legali, copertura assicurativa

3.1 GLI OBIETTIVI
Orientamento all’innovazione scientifica, alla qualità (intensa come capacità di promuovere e sviluppare qualità reale
non solo orientata al cittadino e alle presentazioni erogante ma anche agli operatori, alle relazioni interne, alla
struttura e alle tecnologie). Orientamento all’attenzione ai nuovi bisogni dei pazienti e alla collaborazione degli
operatori a tutti i livelli; alla trasparenza dell’azione e alla valutazione dei risultati.
Obiettivo fondamentale è affermare la centralità della funzione di servizio al cittadino e della relazionecomunicazione con il cittadino stesso, singolo o rappresentato dalle associazioni, quale risorsa e fattore di stimolo per
una crescita di qualità sia dell’offerta che della domanda di prestazioni sanitarie. Strettamente connesso a questo
obiettivo e lo sviluppo del sistema di comunicazione aziendale, teso a migliorare le procedure operative e
organizzative e l’efficacia degli interventi sulla scorta delle aspettative degli utenti diretti, indiretti e potenziali, che si
interfacciano con le società del gruppo.
Il cittadino, quindi, dovrà essere portato ad un sempre più ampio coinvolgimento, dovrà essere informato nelle scelte
riguardanti la propria salute e quella della comunità sia attraverso un’educazione continua a la salute stessa sia
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tramite strumenti di comunicazione propri, mezzi stampa, sia attraverso il coinvolgimento diretto nelle sedi decisionali
che lo riguardano.
3.2 STANDARD DELLA QUALITÀ
La politica aziendale è finalizzata al miglioramento continuo delle prestazioni.

Pertanto gli standard di qualità, di seguito elencati, rappresentano l’impegno che la Struttura assume nei riguardi
dei propri utenti:

N.

1.

ACCESSIBILITÀ

Il Paziente ha diritto di ottenere dalla
struttura sanitaria informazioni relative alle
prestazioni dalla stessa erogate, alle
modalità d’accesso e alle relative
competenze, la Rete Diagnostica Vesuviana
ha pertanto predisposto per gli Utenti
(Pazienti e familiari), una Carta dei Servizi
Sanitari, nella quale sono indicati tra l’altro:
▪
▪
▪
▪
▪

I servizi offerti dalla struttura;
L’indirizzo e i numeri di telefono/fax;
Gli orari e le modalità d’accesso i
servizi;
L’organigramma aziendale;
La procedura di gestione dei reclami.

Il Paziente ha diritto di essere assistito e
curato con premura ed attenzione, nel
rispetto della dignità umana e delle proprie
convinzioni filosofiche e religiose.
Egli chiede la soddisfazione del suo bisogno
diagnostico.
2.

UMANIZZAZIONE

Per tale motivo, la persona umana, nella
globalità delle sue dimensioni e di suoi
bisogni, è al centro degli interessi della
Rete ed è assunta a costante punto di
riferimento per la programmazione,
l’organizzazione, la gestione ed il controllo
dell’attività aziendale.

N.

3.

INDICATORI

Esito/risultato/valore
ottenuto

Disponibilità della
Carta dei Servizi

Sempre

N. di Richieste di
Documentaz. dei
Pazienti accordate/N.
totale di Richieste (%)

100 %

N. di Schede con
consenso scritto al
trattamento dei dati
relativi ai
Pazienti/Totale
pazienti (%)

INDICATORI
Il Paziente ha il diritto di ottenere dal
APPROPRIATEZZA sanitario
informazioni
complete
e
comprensibili

Disponibilità del
referente
all’informazione

100%

Esito/risultato/valore
ottenuto
Sempre
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Esistenza del consenso
informato del Paziente
Esistenza di protocolli
e linee guida per le
buone pratiche di
laboratorio

4.

5.

RIDUZIONE DEI
TEMPI E LISTE
D’ATTESA

CONTINUITA’
DELLE CURE

Sempre

Si

Agli Utenti è garantita la continuità dell’erogazione prestata senza interruzione della stessa
nello spazio e nel tempo, allo scopo di ridurre i vari problemi ad essi inerenti.
Dall’inizio delle attività ambulatoriali ad oggi, non si sono mai verificati eventi tali da
giustificare la gestione di liste d’attesa finalizzate alla prenotazione e pianificazione dei
trattamenti dei Pazienti.
Agli Utenti è garantita la continuità
dell’erogazione prestata senza interruzione
della stessa nello spazio e nel tempo, allo
scopo di ridurre i vari problemi ad essi
inerenti.
Dall’inizio delle attività ambulatoriali ad
oggi, non si sono mai verificati eventi tali
da giustificare la gestione di liste d’attesa
finalizzate
alla
prenotazione
e
pianificazione dei trattamenti dei Pazienti.

N. di interruzioni del
servizio per
indisponibilità della
struttura

0

La Rete Diagnostica Vesuviana attua un continuo programma per la riduzione dei Rischi
essenzialmente esso viene effettuato attraverso le seguenti modalità:
▪
6.

RIDUZIONE DEI
RISCHI

▪
▪
▪
▪
▪

Garantendo uno spazio per le attese arredato e confortevole anche per gli eventuali
accompagnatori;
Garantendo locali puliti con microclima adeguato;
Garantendo servizi igienici adatti anche per i portatori di handicap;
Garantendo percorsi idonei;
Garantendo la salute del personale mediante l’effettuazione delle valutazioni dei rischi
ai sensi del D.Lgs. 81/08
Garantendo la predisposizione di un programma degli interventi migliorativi da attuare.
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SEZIONE QUARTA
MECCANISMI DI TUTELA E VERIFICA
4.1 RECLAMI
Gli utenti possono inoltrare suggerimenti e reclami mediante l’utilizzo del modulo “segnalazione utenti” che troverà
disponibile presso gli sportelli accettazione esami.
Lo stesso è di seguito allegato. Dopo la compilazione può essere consegnata direttamente al Direttore, al Responsabile
Sanitario o posta nella cassettina preposta all’entrata della struttura.
Segnalazione Paziente
verbale – telefonico

scritto

data ___ / ___ / ___

Commenti in dettaglio: aspetti negativi
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Commenti in dettaglio: aspetti positivi
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Aspetti da migliorare
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Dati della persona che segnala il reclamo
Cognome________________________ Nome_______________________
Indirizzo________________________ Telefono______________________
Firma

I dati personali saranno trattati secondo le procedure regolate dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla tutela del
trattamento dei dati personali e sensibili.
Quanto verrà da lei segnalato non verrà visionato dal personale di reparto.

4.2 QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
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Gentile Signora, Gentile Signore,
siamo interessati a conoscere la Sua opinione sul servizio che ha ricevuto presso la nostra struttura: grazie alle Sue
indicazioni sarà possibile migliorare la qualità delle prestazioni che forniamo alla cittadinanza.
Per questo motivo Le chiediamo di compilare il presente questionario che è completamente anonimo, sia in fase di
raccolta, che nella fase successiva di trattamento ed elaborazione dati.
Riconsegni per favore il questionario imbucandolo nell’apposita cassetta posta nella sala di attesa presso
l’accettazione.
Le siamo davvero grati per la collaborazione e la sincerità dei giudizi che vorrà esprimere.
Il Legale Rappresentante

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

☺

ALTO



MEDIO 

1 Come valuta l'organizzazione e la struttura del centro?
2 Come considera la cortesia del personale in accettazione?
3 Come considera la cortesia del personale in sala prelievo?
4 È soddisfatto delle informazioni ricevute?
5 Com'è stata l'accoglienza?
6 È soddisfatto/a del servizio erogato?
7 Si ritiene soddisfatto/a delle norme igieniche della struttura?
8 Si ritiene soddisfatto/a del comfort nella struttura?
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BASSO

4.3 REGOLAMENTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEL CITTADINO
4.3.1 I DIRITTI
Il Cittadino ha il diritto:
· di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel pieno rispetto della dignità umana, dei valori culturali e delle
convinzioni etiche e religiose, dell’età, della nazionalità e delle condizioni di salute;
· di ricevere le migliori cure possibili, con l’utilizzo delle più avanzate tecnologie e conoscenze scientifiche;
· di ricevere informazioni comprensibili e complete riguardo allo stato di salute, alla relativa diagnosi, agli accertamenti
diagnostici e ai trattamenti terapeutici a cui sarà sottoposto, affinché ne sia consapevole e partecipe, nonché sul decorso
della malattia e sull’esito delle cure prestate;
· alla massima riservatezza delle informazioni di carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo stato di salute, gli
accertamenti e i trattamenti ricevuti;
. di ottenere informazioni chiare e comprensibili circa le prestazioni erogate e le modalità di accesso;
· di ricevere un comportamento rispettoso, cortese e, professionale da parte degli operatori che, favorisca un rapporto di
fiducia e collaborazione reciproco;
· di inoltrare osservazioni, encomi, reclami presso gli uffici preposti;
· di rifiutare un trattamento diagnostico o terapeutico.
4.3.2 I DOVERI
Il Cittadino ha il dovere:
· di collaborare con il personale medico, infermieristico e tecnico addetto all’assistenza fornendo informazioni chiare e
precise sulla sua salute;
· di tenere un comportamento responsabile e civile, nel rispetto dei diritti degli altri pazienti;
· di informare tempestivamente i sanitari sulla propria intenzione di rinunciare a ricoveri,
cure e prestazioni sanitarie programmante;
· di mostrare rispetto e considerazione per il lavoro di tutto il personale, usando gentilezza nei rapporti e ragionevolezza
nelle richieste;
· di rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arrendi che si trovano all’interno di tutte le strutture della Rete Diagnostica
Vesuviana
. di rispettare gli orari di accesso, al fine di permettere lo svolgimento dell’attività assistenziale

4.4 INFORMAZIONE E PRIVACY
4.4.1 TUELA DELLA PRIVACY
La Rete Diagnostica Vesuviana attiva, in osservanza delle disposizioni legislative in materia (Regolamento UE 679/2016)
ogni misura idonea a garantire il rispetto e la tutela della riservatezza di ogni persona. Il cittadino viene garantito riguardo
l’uso fatto dall’Amministrazione dei propri dati personali.

4.4.2 INFORMAZIONI UTILI
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DIVIETO DI FUMO: ai sensi delle vigenti norme legislative è assolutamente vietato fumare all’interno delle strutture.
PULIZIA E ORDINE: la pulizia e la disinfezione dei locali e dei servizi viene assicurata quotidianamente dal personale
addetto, è tuttavia importante che ciascun cittadino prenda coscienza dell’importanza di collaborare nel tenere i locali in
ordine.
NORME ANTINCENDIO: tutte le strutture sono dotate di piantine indicanti le modalità di evacuazione, nonché di estintori. Il
personale è addestrato ad intervenire per controllare gli incendi e tutelare la sicurezza delle persone presenti nella struttura.
In caso di incendio:
· informare immediatamente il personale;
· allontanarsi dall’incendio
· se il locale è invaso dal fumo, stendersi se è possibile a terra e raggiungere la porta di uscita proteggendo la bocca e il
naso con un panno umido
· se viene disposta l’evacuazione eseguire le indicazioni del personale
· non fumare
4.5 MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI
La Carta dei servizi è patrimonio di tutti i cittadini. E’ per questo che RDV ha scelto i canali di comunicazione più adatti e
prevedere, nello stesso tempo, più sistemi di diffusione del documento e nel contempo ha garantita la chiarezza espositiva e
la completezza dell’informazione.
• uffici URP dell’ASL di appartenenza,
• ambulatori distrettuali e dei medici di base e pediatri di libera scelta,
• le sedi dell’associazione del collettivo dell’utenza
• sito Web
È altresì prevista l’informazione telefonica (numero verde) che può orientare il cittadino all’accesso dei servizi.
4.6 PIANO DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO
La Carta dei servizi è verificata e, se necessario aggiornata ogni anno, in sede di riesame della Direzione, in modo da
valutare la qualità dell’informazione, mediante:
- partecipazione di referenti in tutti gli ambiti aziendali responsabili dell’aggiornamento delle informazioni,
- analisi reclami,
- le indagini di soddisfazione e i sistemi di ascolto ed il confronto,
- confronto con le Associazioni
I risultati delle valutazioni vengono pubblicizzati sia all’interno che all’esterno ai soggetti coinvolti e interessati affinché
possano proporre modifiche organizzative.
Tutte queste procedure sono comunicate all’Osservatorio regionale per la promozione della Carta dei Servizi che ha anche il
compito di effettuare il monitoraggio delle Carte dei Servizi.

Pag. 28 di 29

SEZIONE QUINTA
INDICAZIONI CONTENUTE NEL PIANO REGIONALE DI CONTENIMENTO DELLE LISTE DI
ATTESA
Con Deliberazione N. 170 del 10 febbraio 2007, la Giunta Regionale della Regione Campania ha emanato il “Piano
Regionale Contenimento Tempi di Attesa (PRCTA)”, con l’obiettivo di garantire, mediante tempi d’accesso alle prestazioni
sanitarie certi e adeguati ai problemi clinici presentati, il rispetto di fondamentali diritti alla persona, quali la tutela della
salute e l’eguaglianza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.
GOVERNO DELLA DOMANDA E CRITERI DI PRIORITA’
All’allungamento dei tempi di attesa concorrono una molteplicità di fattori complessi, ma per una possibile soluzione del
problema delle liste d’attesa bisogna intervenire per modificare l’attuale contesto organizzativo del sistema di erogazione
delle prestazioni sanitarie.
Gli interventi di modifica del contesto richiedono cambiamenti del sistema del governo della domanda e/o dell’offerta,
mediante:
− Revisioni periodiche dell’attività prescrittiva, da parte dell’Ente competente
− Governo clinico orientato alle liste di attesa, su cui deve incidere adottando tutti gli strumenti per perseguire gli
obiettivi di miglioramento
Per quanto attiene la gestione delle liste di attesa, le prestazioni di Diagnostica in Vitro, per peculiarità, non sono soggette
tipicamente a programmazione delle prestazioni, tuttavia può capitare che l’accesso dei pazienti sia numericamente
superiore alle capacità operative dei singoli “Spoke” come determinate dalla normativa vigente.
In tal caso, sarà possibile presso ogni singolo “Spoke” fissare un appuntamento per effettuare il prelievo su appuntamento e
nel rispetto della normativa vigente.
La Rete Diagnostica Vesuviana, come tutte le strutture diagnostiche, per le prestazioni in regime di accreditamento è
soggetta all’esaurimento dei tetti di spesa messi a disposizioni trimestralmente dalla Regione per ogni specifica ASL. In caso
di esaurimento dei tetti di spesa per la branca laboratoristica, la Rete Diagnostica Vesuviana non può erogare la
prestazione in regime di accreditamento con il Sistema Sanitario Nazionale; sarà quindi comunicato al paziente la data di
ripristino delle prestazioni in regime di accreditamento o, alternativamente la prestazione sarà erogata in regime privato.
In caso di esaurimento dei tetti di spesa, le prestazioni non saranno gestite tramite liste di attesa, per non inficiare la
possibilità dei pazienti di recarsi presso strutture afferenti altre ASL che potrebbero ancora erogare la prestazione in
regime di accreditamento con il Sistema Sanitario Nazionale
CRITERI DI PRIORITÀ DI ACCESSO
Per facilitare l’accesso ai servizi e per promuovere un sistema di gestione dell’offerta che tenga anche conto della gravità
del bisogno, come indicato dalla Regione Campania, adottiamo il sistema della classificazione della domanda di prestazioni
in base a criteri di priorità clinica. Nel sistema sanitario, infatti, la possibilità di attribuire a singoli utenti tempi di attesa
diversi è determinante per l’efficacia e l’efficienza del sistema.
Suddetta procedura, nell’obiettivo di trasparenza e controllo delle liste d’attesa, è stata definita, sulla base delle indicazioni
della Regione Campania, al fine di attribuire al paziente un tempo di attesa ragionevole per ottenere l’erogazione della
prestazione sanitaria senza comprometterne la prognosi e la qualità della vita
In tal senso la Rete Diagnostica Vesuviana, riserva slot temporali e criteri prioritari nell’accesso alle sale prelievo a tutte le
prescrizioni classificate come “urgenti” dal medico prescrittore.
Garantisce frequenti collegamenti tra gli spoke e l’hub della Rete affinché le prestazioni urgenti possano arrivare in tempi
brevi presso la sede analitica; le prestazioni classificate come urgenti sono, inoltre, inserite in priorità durante la fase
analitica, al fine di fornire nel tempo più breve possibile il relativo dato diagnostico.
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