
CARTA DEI

SERVIZI SANITARI

Struttura sanitaria privata

accreditata per laboratorio analisi



Opuscolo informativo formato da n. 32 pagi-

ne a cura e con la responsabilità del Poliam-

bulatorio Lametino srl, via XX Settembre, n. 91 

- Lamezia Terme.
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Perchè questo opuscolo

L’obiettivo di questo opuscolo è quello di informare 
l’Utente - sia esso Cittadino, Medico o Azienda - sui 
servizi offerti dal Poliambulatorio Lametino.

Il cittadino più informato è un Utente più libero perchè 
conosce in anticipo la gamma dei servizi disponibili e il 
modo in cui questi sono offerti.

La nostra speranza è che, sulla base di queste 
informazioni, l’Utente scelga liberamente il 
Poliambulatorio Lametino quale struttura più idonea a 
soddisfare le sue aspettative e le sue esigenze.

Per ottenere questo risultato, il Poliambulatorio 
Lametino punta al miglioramento continuo della qualità 
e dell’efficacia del servizio in termini di: accessibilità, 
facilità della richiesta, riduzione dei tempi di consegna 
delle risposte e validità clinica dei risultati.

Grazie ad un continuo adeguamento tecnologico 
della strumentazione, ed all’aggiornamento del perso-
nale e delle metodiche cliniche, il Poliambulatorio 
Lametino assicura la fornitura di un servizio nel pieno 
rispetto delle norme di deontologia e di legge.

CITTADINI PIU’ INFORMATI
UTENTI PIU’ LIBERI
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Eguaglianza
L’erogazione del servizio è ispirata al principio di 
eguaglianza dei diritti degli Utenti. Le regole riguardanti i 
rapporti tra Cittadini-Utenti e Poliambulatorio Lametino 
sono uguali per tutti. Nessuna distinzione nell’eroga-
zione del servizio viene compiuta per motivi riguardanti 
sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.

Imparzialità
Il Poliambulatorio Lametino si attiene all’obbligo di 
ispirare i propri comandamenti, nei confronti dei 
Cittadini-Utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed 
imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le 
singole clausole delle condizioni generali e specifiche di 
erogazione del servizio e le norme regolatrici delle 
prestazioni.

Continuità
Il Poliambulatorio Lametino si attiene all’obbligo della 
continuità del servizio. In caso di funzionamento irrego-
lare o di interruzione del servizio si attiene all’obbligo di 
una comunicazione tempestiva agli altri soggetti 
erogatori al fine di arrecare agli Utenti il minor disagio 
possibile.

Diritto di scelta
Il Cittadino Utente ha il diritto di scegliere tra i soggetti 
che erogano il servizio, secondo le norme vigenti. Ove 
non in contrasto con disposizioni dell’Autorità Sanitaria, 
il Poliambulatorio Lametino si impegna ad accogliere le 
richieste nel rispetto del diritto di scelta.

PRINCIPI FONDAMENTALI



Partecipazione
Il Cittadino Utente può esprimere le proprie valutazioni 
sul trattamento ricevuto e sul servizio reso attraverso un 
questionario anonimo da imbucare in apposita cassetta.
Il  Poliambulatorio  Lametino  s’impegna ad analizzare i 
questionari compilati,  a  pubblicizzarne  i  risultati, a 
tener conto dei suggerimenti o delle lamentele al fine di 
migliorare il servizio.
Il Cittadino-Utente può produrre memorie e documenti, 
prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il 
miglioramento del servizio. Il Poliambulatorio Lametino 
si impegna a dare immediato riscontro circa le segnala-
zioni e le proposte formulate.
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CHI SIAMO

Il Poliambulatorio Lametino è una struttura sanitaria 
privata che offre i seguenti servizi:

• LABORATORIO GENERALE DI ANALISI 

• LABORATORI SPECIALIZZATI *

• MEDICINA DEL LAVORO

• VISITE SPECIALISTICHE

• ESAMI STRUMENTALI

*  Settore di Chimica clinica e Tossicologia
     e settore di Microbiologia e Sieroimmunologia
     accreditato con il SSN.

*



COME RAGGIUNGERCI

AUTOLINEE
Capolinea Stazione Pulmann
in Piazza Porcelli
a Lamezia Terme Nicastro: a 5 minuti

FERROVIA
Stazione Ferroviaria di Lamezia Terme 
Nicastro: a 300 metri

AUTO
Via XX Settembre è via di comunicazione 
principale.
Parcheggio gratuito e custodito per i 
Clienti del Poliambulatorio Lametino in 
garage privato con entrata al n. 86 della 
stessa via.

TELEFONO
0968.27565 - 0968.28412

FAX
0968.201668

E-MAIL
info@poliambulatoriolametino.it

COME CONTATTARCI
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POLIAMBULATORIO LAMETINO:
Sede: Via XX Settembre, 91 - Lamezia Terme
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AUTORIZZAZIONI - CERTIFICAZIONE

Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n.1099 
del 26 maggio 1979 “Autorizzazione ad aprire un laboratorio di 
analisi cliniche in Lamezia Terme via XX Settembre”.

Convenzioni con  Enti Mutualistici.

Riconosciuto dalla  “Relazione sui laboratori di analisi nell'ambito 
della U.S.L. 17 ” idoneo e unico adeguatamente attrezzato per 
eseguire esami di laboratorio relativi alla batteriologia e virologia”.

Trasformazione della gestione da: “Dr Notaris Francesco - Analisi - 
Lamezia Terme” a “Poliambulatorio Lametino srl” (D.G.R. n. 4768 
del 19/11/1984 ).

Attivazione settore Radioimmunologia (D. U.S.L. 17 n. 931 del 
25/09/89).

Il laboratorio viene classificato come: “Laboratorio generale di base 
con settore specializzato in chimica clinica e tossicologia” 
(comunicazione della competente Commissione all'Assessorato alla 
Sanità del 27 marzo 1990 prot. 242/18).

Laboratorio iscritto al pubblico registro regionale con il n. 064H6C 
(D.L.G. 6 novembre 1991 n. 6224).

Laboratorio iscritto nell'Elenco Specialisti Convenzionati Esterni 
(D.G.R. n.186 del 27 gennaio 1992).

Laboratorio riconosciuto come convenzionato (U.S.L. 17 prot. 8530 
del 14 maggio 1993).

Laboratorio riconosciuto come convenzionato (D.G.R. n.721 del 18 
febbraio 1994).

Inserito negli elenchi del Ministero della Sanità - Direzione Generale 
Igiene Alimenti e Nutrizione Div. III come  “Riconoscimento dei labo-
ratori non annessi agli stabilimenti di produzione ai fini dell'auto-
controllo degli alimenti ai sensi dei decreti legislativi 537/92, 
530/92, 65/93 per quanto attiene alle analisi microbiologiche”.

Laboratorio iscritto nel Pubblico Registro Regionale con il n. 076F6C 
come: “Laboratorio Generale di Base con settore specializzato in 
Chimica Clinica e Tossicologia” (D.G.R. n.1362 del 15.03.1995).

Ampliamento della classificazione con il settore specializzato di : 
“Microbiologia e Sieroimmunologia” in aggiunta alla precedente 
classificazione già attribuita (D.D.G. n.121 del 02/03/2000).

Partecipazione al bando di selezione per l’attuazione della Legge 
Reg. 2 maggio 2001 n. 11.

Attestato di conformità ai requisiti della norma per i sistemi di gestio-
ne per la qualità UNI EN ISO 9001:2000 nel settore EA38C (Sanità 
Laboratori Sanitari) per: “Erogazione di servizi di analisi cliniche nei 
settori di chimica  clinica , tossicologia , ematologia , sieroimmuno-
logia, micro-biologia e RIA.

Rinnovo accreditamento Laboratorio Analisi cliniche Poliambulatorio 
Lametino srl (Reg. n. 11902)

Laboratorio per accertamenti tossicologici di 1° livello richiesta a 
norma del. 275/09 Visita ispettiva per accreditamento

Accreditamento definitivo Laboratorio Analisi Cliniche Poliam-
bulatorio Lametino (Registro Decreti N. 909) Codice 076F6C

Certificazione UNI EN ISO 9001:2008

1979

1979/1980

1982

1984

1989

1989

1991

1992

1993

1994

1994

1995

2000

2002

16/04/2004

02/08/2008

03/11/2009

05/03/2010

04/03/2010
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CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ E RICONOSCIMENTO
COME CENTRO DI ECCELLENZA

La Società di Certificazione DNV Italia nei riguardi del 
Laboratorio Analisi POLIAMBULATORIO LAMETINO SRL 
Via XX Settembre, 91 - Lamezia Terme ha emesso in data 
16 aprile 2004 (data di prima emissione), attestato di 
conformità ai requisiti della norma per i sistemi di 
gestione qualità UNI EN ISO 9001:2000, e in aggiorna-
mento alla norma UNI EN ISO 9001:2008 attestato di 
conformità in data 5 marzo 2010, nel settore EA 38c per:

“EROGAZIONE DI SERVIZI DI ANALISI CLINICHE 

N E I  S E T T O R I  D I  C H I M I C A - C L I N I C A ,  

T O S S I C O L O G I A ,  E M A T O L O G I A ,  

SIEROIMMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA E R.I.A.”.

Il Poliambulatorio Lametino, laboratorio analisi privato 
operante in regime di accreditamento provvisorio, ha 
partecipato al bando di selezione per l’attuazione della 
legge regionale 2 maggio 2011 n. 11, affidato al BIC 
Calabria - Gruppo Sviluppo Italia, è stato selezionato ed 
ha richiesto volontariamente la verifica in adempimento 
dell’art. 1 della stessa legge (“La Regione individua negli 
standards introdotti dalle norme della serie UNI EN ISO 
9000 la forma di gestione ritenuta idonea a garantire 
l’efficacia e l’efficienza delle attività di gestione delle 
aziende sanitarie pubbliche e private). Del riconosci-
mento è stata data comunicazione alla Direzione 
dell’Azienda Sanitaria ed all’Assessorato alla Sanità ai 
fini dell’applicazione dell’art. 6 della suddetta legge (“I 
Servizi delle istituzioni sanitarie pubbliche e private che 
risponderanno a quanto previsto dalla presente norma-
tiva saranno classificate come “Centro di Eccellenza”).

10

L’obiettivo è mantenere un sistema di gestione per la 
qualità secondo UNI EN ISO 9001-2008 finalizzato alla 
soddisfazione Cittadino-Utente garantendo l’efficacia e 
l’efficienza del servizio ed il raggiungimento degli 
standard di qualità stabiliti.

POLITICA PER LA QUALITÀ



PERSONALE

Il personale del Poliambulatorio è composto da:

• Medico 
• Biologi
• Tecnico di Laboratorio
• Infermiere Professionale
• Amministrativo
• Ausiliario 
secondo le disposizioni della L.R.5/ maggio/1984,

per le attività di laboratorio.

Personale ad attività di consulenza per attività di medici-

na del lavoro:

• Medico specializzato
• Radiologo specializzato
• Cardiologo specializzato
• Oculista specializzato
• Allergologo specializzato
• Ortopedico specializzato
• Otorinolaringoiatra specializzato
• Ingegnere
• Agronomo
• Chimico

Personale dipendente per attività di microbiologia

e sieroimmunologia:

• Biologo specializzato

11



dal lunedì al venerdì:

Mattino:        ore   7.30  - ore 12.30
Pomeriggio:   ore 15.30 - ore 18.30

sabato*:

Mattino:        ore   7.30  - ore 12.30
Pomeriggio:   chiuso

* Nel mese di agosto il Poliambulatorio Lametino

  rimane chiuso nei giorni di sabato.

ORARI DI LAVORO

12
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ESAMI INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

Prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale:
In base alla normativa vigente, la richiesta di esami in 
regime di accreditamento del Servizio Sanitario 
Nazionale può essere proposto:
• Dal Medico di famiglia;
• Dal Medico della guardia medica territoriale;
• Dal Medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale
   su ricettario regionale.

Ricordiamo agli Utenti che la richiesta del Medico del 
Servizio Sanitario Nazionale deve contenere:
• Nome, cognome, età dell'assistito;
• Numero del libretto sanitario
   con le eventuali indicazioni a diritti
   di esenzione dal pagamento delle prestazioni;
• Tipologia delle prestazioni richieste;
• Quesito diagnostico;
• Data, timbro e firma del Medico prescrittore;
• Tessera Sanitaria.

Prestazioni a carico dell’ Utente:
• Con richiesta del Sanitario Curante;
• Con richiesta di Medico Specialista;
• Con richiesta del Medico
   del Poliambulatorio Lametino. 
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La prenotazione è necessaria per la richiesta di 
esami in regime di accreditamento.

La prenotazione è necessaria per esami che richiedono 
procedure particolari, come gli esami dinamici e quelli 
con carico orale o endovenoso.

La prenotazione è necessaria per richiesta di esami in 
regime di accreditamento poichè nel contratto annuale 
viene previsto un limite massimo annuo di prestazione 
eseguibili. È possibile prenotarsi:
• Direttamente presso la segreteria del laboratorio
• Per telefono
• Via e.mail

L’Utente che non può presentarsi nel giorno fissato per la 
prestazione è pregato di comunicarlo, anche per 
telefono, al Poliambulatorio Lametino.

Allo stesso modo, il Poliambulatorio Lametino comuni-
cherà per tempo l’eventuale impossibilità ad eseguire le 
prestazioni, e si preoccuperà di fissare un nuovo appun-
tamento.

ESAMI COME PRENOTARSI 
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Per la registrazione amministrativa e la consegna di 
eventuali campioni biologici, l’Utente si presenta 
all’accettazione presso il Poliambulatorio Lametino 
munito di tessera sanitaria.

All’Utente verrà consegnata una ricevuta che attesta 
l’avvenuta registrazione ed è il documento ufficiale per il 
ritiro del referto.

La ricevuta di ritiro esami attesta la corrispondenza con 
la richiesta.

La quota dovuta deve essere versata al momento 
dell’accettazione.

Si informa l’Utente che, secondo le norme del D.Lgs N. 
196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” viene richiesto il consenso 
all’esecuzione della prestazione. Il consenso dato è 
valevole anche successivamente, in occasione di altre 
richieste.

Per esami con procedure particolari, dinamici, con carico 
alimentare o farmacologico il consenso deve essere dato 
attraverso la compilazione di un apposito modulo.

L’Utente verrà informato nel caso in cui l’esame richiesto 
deve essere eseguito secondo la procedura “service”.

ESAMI ACCETTAZIONE
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ANALISI PRELIEVI

Il prelievo di sangue viene effettuato dopo l’accettazione 
negli appositi locali.

Il prelievo microbiologico per richieste di pertinenza 
ostetrico - ginecologica viene effettuato da Personale 
Laureato in Medicina o Biologia.

Particolari prelievi di carattere microbiologico di compe-
tenza ostetrico - ginecologica vengono eseguiti dallo 
Specialista Ostetrico.

Particolari prelievi di carattere microbiologico di compe-
tenza urologica vengono eseguiti dallo Specialista 
Urologo.

Il prelievo avviene nella stessa giornata, subito dopo 
l'accettazione.

Il Cittadino - Utente viene invitato a sostare nei locali del 
Laboratorio almeno per 10 minuti dopo il prelievo di 
sangue.

Per prelievi con procedure particolari è d'obbligo 
rimanere nei locali del Laboratorio per tutto il tempo 
necessario.
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ANALISI PRELIEVI ESEGUITI ALL’ESTERNO

I prelievi possono essere eseguiti all'esterno del 
Laboratorio.

È necessario che il  Prelevatore  sia informato sulle 
corrette modalità del prelievo.

Le provette con il sangue ed i contenitori con i materiali 
da esaminare devono pervenire al Laboratorio entro 2 
ore dal prelievo/raccolta.

Particolari cautele sono dovute per il trasporto di prelievi 
microbiologici: è necessario informarsi in anticipo.

Particolari cautele sono dovute per il trasporto di liquido 
seminale: è necessario informarsi in anticipo.



18

“Il controllo di qualità consiste in una serie di procedure 
che consentono di verificare la qualità di un prodotto e 
quella dei risultati ottenuti. È la valutazione continua 
dello stato delle procedure, dei metodi di analisi e dei 
dati prodotti dal laboratorio con l’obiettivo di ridurre al 
minimo tutte le circostanze che potrebbero comportare 
difformità rispetto ai risultati da raggiungere. 
L’attuazione di programmi di controllo di qualità, che 
comporta un grosso carico di lavoro, è comunque 
necessaria se si considerano gli effetti sui risultati finali. 
L’applicazione di procedure di controllo, che prevedono 
un monitoraggio continuo di tutte le attività del laborato-
rio e dei materiali utilizzati, risulta imprescindibile dalla 
riproducibilità, precisione ed accuratezza dei dati 
prodotti in quanto conduce all’identificazione, riduzione 
o eliminazione di errori casuali, sistematici o grossolani”.
Il Poliambulatorio Lametino adotta un ampio program-
ma di Controllo Continuo di Qualità utilizzando materia-
le fornito e certificato da Aziende leader a livello mondia-
le ed, al fine di valutare la propria efficienza, adotta dal 
1998 anche un programma di Controllo di Qualità 
Esterno per i settori di lavorazione.

CONTROLLO DI QUALITÀ

Le analisi vengono eseguite in informatizzazione totale 
con procedura gestionale globale sul modello client-
server, organizzata in stazioni autonome e collegate, 
accettazione  e lavorazione con sistema barcode, 
inserimento dei risultati con collegamento in continuo 
alle strumentazioni analitiche. Il sistema analitico di 
informatizzazione totale, barcode e collegamento in 
continuo bidirezionale per acquisire le richieste e dare gli 
esiti, garantisce la massima affidabilità nella gestione e 
nel controllo dei dati.

SISTEMA INFORMATICO
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ANALISI TARIFFE TICKET

Le tariffe applicate sono quelle del Tariffario regionale in 
vigore.

Il ticket può essere pagato presso il Laboratorio.

Il Cittadino Utente è tenuto al pagamento di una quota di 
importo variabile nella misura fissata dalla legge, con 
tetto massimo, se è previsto dalle disposizioni vigenti.

Il pagamento della quota dovuta non ha differenze con 
altri Laboratori pubblici o privati che applichino il 
tariffario, così come previsto dalle disposizioni vigenti.

L’esenzioni dal pagamento non ha differenze con altri 
Laboratori pubblici o privati che applichino il tariffario, 
così come previsto dalle disposizioni vigenti.
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ESAMI TEMPI D’ATTESA

Tempi di attesa tra richiesta

ed effettuazione del prelievo

da 15 a 30 minuti

Tempi di attesa tra prelievo e consegna del referto

Esami di particolare significato clinico (Beta-HCG)
o terapeutico
Esami singoli (urine, emocromo, ormoni della fertilità,
controlli coagulativi ecc.)
entro 4 ore

Esami Chimica clinica

nella stessa giornata
dopo 2 giorni

Esami batteriologici

dopo 24 ore per “negatività”
dopo 48 ore per “positività”

Esami ormonali

dopo 2 giorni
dopo 4 giorni

Esami non frequenti

Esami in service

da 3 a 7 giorni

9

1
2

3

4
5

9

10
11 12

8
7 6
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ANALISI GENERALI DI BASE

Vengono eseguiti *:

• Esami routinari

• Esami specialistici di ematologia e di coagulazione

• Esami delle urine

• Test dinamici di carico orale o endovenoso

• Esami del liquido seminale

• Esami di dosaggio farmaci

• Esami per assenza o assunzione sostanze stupefacenti

• Esami di veterinaria

* per ulteriori informazioni sugli esami disponibili contattare il 
Poliambulatorio.
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GENETICA - ANALISI ORMONALI

• Esami di endocrinologia generale

• Esami di endrocrinologia sessuale

• Esami di endocrinologia ginecologica

• Indagini per fertilità

• Indagini genetica medica

• Fibrosi cistica

• Talassemia Beta

• Trombofilia

• Mappa cromosomica

• Infettivologia molecolare

• Indagini di paternità

• Emocromatosi

per ulteriori informazioni sugli esami disponibili contattare il 
Poliambulatorio.
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MICROBIOLOGIA E
 SIEROIMMUNOLOGIA

Vengono eseguiti *:

• Esami batteriologici e culturali

• Esami di ricerca virologica per epatiti HAV, HBV, HCV

• Esami di ricerca per HIV

• Esami di ricerca per Rosolia, Toxoplasma,
   Herpes, Citomegalovirus
   Parotite, Varicella, Pertosse, Morbillo

• Esami marcatori tumorali

• Esami di parassitologia

• Esami di autoimmunità

* per ulteriori informazioni sugli esami disponibili
  contattare il Poliambulatorio.



24

ANALISI SERVICE

Analisi service significa che alcuni esami di non 
frequente richiesta vengono affidati a strutture esterne.

La prolungata e reciproca collaborazione che il 
Poliambulatorio Lametino ha avuto ed ha con queste 
strutture assicura all’Utente un ottimo rapporto qualità-
prezzo ed una consegna in tempi ridotti.

per ulteriori informazioni su questo servizio

contattare la direzione del laboratorio.
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I risultati possono essere ritirati *:
Dal Lunedì al Venerdì:
dalle ore 11.30 alle ore 12.30
dalle ore 16.30 alle ore 18.30
Sabato: dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Il ritiro del referto può avvenire:
• presso il Poliambulatorio
   secondo la data e l’orario indicati;
• mediante l’invio a domicilio,    previa consegna
   agli addetti all’accettazione di una busta affrancata
   recante l’indirizzo;
• mediante fax o e-mail, previa dichiarazione
   firmata della richiesta.

L’Utente che autorizza l’invio a domicilio e/o presso il 
proprio Medico Curante assicura al Laboratorio che 
vengono adottate tutte le precauzioni necessarie a 
mantenere riservata la risposta refertata.

Passati 60 giorni, il mancato ritiro del referto autorizza il 
Poliambulatorio ad inviare al domicilio dell’Utente 
avviso scritto per ritiro del referto e per il pagamento 
della quota di partecipazione, secondo le disposizioni 
vigenti.

* Se a ritirare si presenta persona diversa dal richiedente,
  è necessario essere muniti di delega (legge 675/96)
  e successive modifiche.

ESAMI RITIRO E
ACCESSIBILITA’ DEI REFERTI
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MEDICINA DEL LAVORO

L’attività di Medicina del Lavoro è rivolta ad aziende e 
imprese secondo le norme contenute nel D.Leg. 9 Aprile 
2008, n. 81 che ha abrogato le disposizioni dettate dalle 
precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro.

Questa attività viene espletata da Specialisti in Medicina 
del Lavoro e da Consulenti Esterni per l’esecuzione di 
tutti gli accertamenti specialistici necessari:
• esami radiologici;
• elettrocardiogramma;
• audiogramma;
• spirometria;
• visite oculistiche;
• visite ortopediche;
• altri accertamenti a richiesta;
• esami di laboratorio per le procedure relative agli
   accertamenti sanitari di assenza o assunzione di
   sostanze stupefacenti o psicopatie in lavoratori
   addetti a  mansioni che comportano particolari
   rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi
   previsti dalla delib. n. 275/09 del 22.05.09.

Il Poliambulatorio Lametino offre la possibilità di 
adattare l’esecuzione degli accertamenti richiesti alle 
necessità dell’Azienda richiedente, eseguendo gli 
accertamenti presso la sede aziendale, se possibile.

I referti verranno consegnati in busta chiusa
al Medico Competente dell’Azienda richiedente
che avrà la possibilità di accedere
a tutta la documentazione.
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DIRITTI E DOVERI DELL’UTENTE

L’Utente ha il diritto...
•...alla presenza, all’interno del Poliambulatorio, di un 
Sanitario specializzato che è a disposizione per ottenere 
le indicazioni più appropriate alle proprie esigenze ed un 
aiuto concreto nell’interpretazione dei risultati delle 
analisi.
•...di ottenere qualsiasi informazione relativa alle 
prestazioni eseguite.
•...di poter identificare il Personale che, quindi, deve 
essere dotato di cartellino di riconoscimento con nome e 
qualifica.
•...al rispetto della privacy.
•...di ricevere tutte le notizie che gli permettano di 
esprimere il consenso, quando questo è richiesto.
•...di ottenere l’erogazione della prestazione secondo le 
specifiche contrattuali: può, in caso contrario, sporgere 
reclamo, secondo le modalità previste.
•...di sapere che la prestazione richiesta verrà eseguita 
secondo le modalità “Service”, vale a dire in altro 
Laboratorio.

L’Utente ha il dovere...
•...di rispettare gli orari stabiliti per i prelievi e per il ritiro 
dei referti.
•...di mantenere il rispetto degli ambienti, delle attrezza-
ture e degli arredi che si trovano all’interno della 
struttura.
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SUGGERIMENTI

L’Utente è invitato ad esprimere in forma anonima il 
proprio parere sul servizio offerto, compilando un 
apposito questionario disponibile nei locali del 
Poliambulatorio, durante tutto l’anno.

Queste informazioni saranno conservate ed elaborate 
periodicamente: le risposte di ogni Utente saranno prese 
in considerazione per migliorare continuamente la 
qualità del servizio offerto.

I risultati sono tenuti a disposizione di Autorità o Singoli 
Autorizzati che volessero prenderne visione secondo le 
modalità previste.

RECLAMI

L’Utente ha diritto di sporgere reclamo con le modalità 
previste.
L’Utente può informarsi presso la direzione del 
Poliambulatorio circa le modalità previste (anche 
telefonicamente: in tal caso l’Utente è tenuto a lasciare il 
proprio recapito telefonico al quale verrà richiamato).

L’Utente ha diritto di avere risposta giustificativa al 
reclamo nei tempi e con le modalità previste.

Qualunque sia la modalità di reclamo la risposta
giustificativa avverrà per iscritto.

SUGGERIMENTI E RECLAMI
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Gentile Signore/a,

al fine di poter migliorare il nostro servizio, La preghiamo di 

voler compilare il questionario sulla soddisfazione utente 

barrando le caselle corrispondenti al Suo giudizio ed imbu-

cando nel contenitore apposito presso il Poliambulatorio.

(Si consideri una scala da 1 a 5, dove 5 è la votazione massima ed 1 la minima)

Segnaletica per raggiungere il laboratorio

Idoneità dei locali di attesa

Operazioni di accettazione

Cortesia del personale

Competenza del personale

Tempi di attesa per l’esecuzione del prelievo

Idoneità dei locali di prelievo

Rispetto della privacy

Tempi di attesa per ritiro risposte

Facilità ai contatti telefonici

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Grazie della collaborazione

Data e orario

LA DIREZIONE

Quali suggerimenti darebbe per migliorare il nostro servizio?

QUESTIONARIO
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POLIAMBULATORIO LAMETINO

Orario:  07.30/12.30 • 15.30/18.30
Sabato: 07.30/12.30 (agosto sabato chiuso)

• Analisi cliniche:

    Chimico-clinica e Tossicologia

   — Ematologia

   — Parassitologia

   — Microbiologia

   — Sieroimmunologia

   — Es. liquido seminale

   — Autoimmunità

   — Veterinaria

—

• Esami ormonali

   — Tiroidei

   — Fertilità

   — Gravidanza

   — Menopausa

   — Marcatori tumorali

   
• Tests allergici 

   — Ige totali

   — Ige specifiche:

        - Inalanti

        - Alimenti

        - Graminacee

        - Erbe

        - Alberi

• Check - Up

• Check - Up  prematrimoniale

• Esami strumentali

• Genetica medica

• Indagini sulla infertilità di coppia

• Mappa cromosomica

• Medicina del Lavoro

• Visite specialistiche

Tipolitografia La Modernissima - Lamezia Terme - Tel. 0968.22506


