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I n t r od uz i on e  

Il presente documento è stato redatto allo scopo di descrivere gli impegni assunti dalla Struttura nei confronti 

dell’utente, al fine di garantire gli standard di qualità e i diritti dell’utente stesso. I contenuti della presente Carta dei 

Servizi si ispirano ad alcuni dei principi fondamentali quali: 

 Uguaglianza: il Laboratorio si impegna a garantire nell'offerta dei servizi uguaglianza di trattamento verso tutti 

clienti a prescindere da età, sesso, etnia, razza, nazionalità, religione ecc; 

 Imparzialità: nell'erogazione del servizio il Laboratorio assicura un comportamento obiettivo, imparziale e 

neutrale, da parte di tutto il personale, finalizzato a garantire il massimo rispetto reciproco; 

 Aggiornamento: il Laboratorio si impegna a garantire il costante aggiornamento sia dei propri operatori, 

attraverso programmi di formazione continua, sia dei macchinari in uso all’interno della struttura; 

 Continuità: il Laboratorio si impegna a garantire la regolarità e/o la continuità del servizio ed a ridurre al 

minimo i disagi per gli utenti in caso di interruzioni o disservizi che si dovessero verificare per cause di forza 

maggiore, ed a rimuovere eventuali inefficienze; 

 Partecipazione: il Laboratorio al fine di assicurare una migliore erogazione del servizio, per una sempre più 

piena rispondenza alle esigenze degli utenti, valuta con attenzione ogni indicazione, suggerimento o proposta 

proveniente dagli utenti stessi, i quali possono utilizzare i moduli disponibili presso la sala di attesa; 

 Efficienza ed efficacia: il Laboratorio Analisi persegue il continuo miglioramento della qualità del servizio 

offerto attraverso la ricerca di procedure idonee al raggiungimento dei propri obiettivi; 

 Tutela della privacy: il Laboratorio ha attivato le procedure necessarie per garantire che la gestione dei dati 

analitici, dei referti e delle richieste venga effettuata in conformità al DLGS 196/03. 
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I n f o rma z i on i  Ge ne ra l i  

Il Laboratorio Guasto Vincenza & C. s.a.s. opera a Mussomeli, un piccolo paese in provincia di Caltanissetta, con 

autorizzazione sanitaria n. 270 vol. 54 del 24/10/1985. Da anni il Laboratorio opera offrendo un servizio di qualità non 

soltanto per la comunità Mussomelese, ma anche per i vicini paesi del “Vallone”. 

Dove siamo 

Raggiungere il Laboratorio analisi Guasto Vincenza & C. s.a.s. è abbastanza facile.  

 Dalla Palermo – Agrigento basterà seguire le indicazioni per Mussomeli, uscendo al bivio di Acquaviva Platani. 
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 Da Caltanissetta seguire le indicazioni per Serradifalco prima, e successivamente per Mussomeli. 
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O r ga n i gr a mma  –  Ma n s i o na r i o  

NOMINATIVO QUALIFICA FUNZIONE MANSIONE 

GUASTO VINCENZA Biologo 

Direzione sanitaria 

 Esecuzione esami; 

 Controllo risultati esami; 

 Refertazione; 

 Rapporti con i medici e con A.S.L; 

 Stabilisce all’interno dell’organizzazione le modalità sul corretto uso 
delle attrezzature. 

Responsabile 
sicurezza e privacy 

 Si occupa della informazione/formazione del personale in relazione ai 
rischi generali e specifici e alle misure di protezione e prevenzione da 

adottare; 

 Si preoccupa dell’aggiornamento e della raccolta della normativa 
relativa alla sicurezza e alla privacy. 

Responsabile 
gestione qualità 

 Assicurare l’istituzionee il mantenimento del SGQ conforme ai requisiti 
della norma di riferimento; 

 Controllo documentazione, pianificazione interventi; 

 Predisposizione dei programmi di audit interni e controllo sulle 
esecuzioni delle VII. 

Resp. magazzino  Gestione magazzino. 

Responsabile 
acquisti 

 Gestione degli approvvigionamenti; 

 Selezione e qualificazione e controllo dei fornitori; 

 Rapporti con i fornitori. 

PARDI CARMELA Biologo Analista 

 Esecuzione esami; 

 Controllo risultati esami; 

 Refertazione; 

 Rapporti con i medici e con A.S.L.; 

 Manutenzione apparecchiature; 

 Stabilisce all’interno dell’organizzazione le modalità sul corretto uso 
delle attrezzature. 

CARDUCCIO MARIA 
ANGELA 

Impiegata Segretaria 

 Prenotazione esami; 

 Riceve ed accoglie i pazienti; 

 Operazioni di segreteria; 

 Fatture; 

 Rapporti con i fornitori. 

PIAZZA VINCENZO Infermiere Addetto prelievi  Addetto ai prelievi. 
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S e rv i z i  o f f e r t i  

Il Laboratorio analisi Guasto Vincenza & C. s.a.s. esegue una serie di pannelli diagnostici, sintetizzabili in: 

o Biochimica clinica; 

o Immunologia; 

o Ematologia; 

o Microbiologia; 

o Dosaggi ormonali; 

o Coagulazione; 

o Allergologia. 

 

 

Lista prestazioni erogate 

Di seguito, in dettaglio, la lista di tutti gli esami effettuati all’interno della Struttura: 

BIOCHIMICA CLINICA ORMONI BATTERIOLOGIA 

Albumina FT3 Urinocoltura 

Proteine totali FT4 Antibiogramma 

Creatinina TSH Coprocoltura 

Urea ANTI-TG URINE 

Acido urico ANTI TPO Esame completo delle urine 

Amilasi totale TIREOGLOBULINA Microalbuminuria 

Lipasi Anti TSH recettori Amilasuria 

GOT PSA II Azoturia 

GPT PSA FREE Creatinuria 

Bilirubina totale CA 19-9 Clearance della creatinina 

Bilirubina diretta CA 125 Cloruri urinari 

GGT CA 15-3 II Glicosuria 

Fosfatasi alcalina AFP II Fosfaturia 

Ck CEA Magnesio urinario 

LDH TPA Proteine urine/CSF 

Glicemia NSE Uricuria 
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Glicemia frazionata 8-11-17 CA 72.4 Proteinuria di Bence-Jones 

Emoglobina glicosilata HCG TOT+BETA 
Test immunologico di 

gravidanza 

Trigliceridi CALCITONINA SIERODIAGNOSI 

Colesterolo totale LH Reazione di Wright 

Colesterolo HDL FSH Weill-Felix 

Colesterolo LDL PROLATTINA Widal 

Ferro DHEA-s Widal-Wright 

Trasferrina TESTOSTERONE ELETTROFORESI 

Calcio TESTOSTERONE LIBERO Elettroforesi delle proteine 

Cloro ESTRADIOLO Elettroforesi dell' emoglobina 

Fosforo PROGESTERONE Elettroforesi urine 

Litio PTH HB patologica 

Magnesio FERRITINA Immunoelettroforesi 

Potassio ACTH TEST REUMATOLOGICI 

Sodio COAGULAZIONE Tas - C3 - C4 

Colinesterasi Antitrombina III Pcr 

VIROLOGIA Attività di protrombina Reuma test 

TOXO IgG Fibrinogeno Ves 

TOXO IgM P.T.T. ALLERGOLOGIA 

RUBELLA IgG Tempo di protrombina IGE totali 

RUBELLA IgM Prove emogeniche IGE specifiche 

CMV IgG Proteina C MEDICINA DEL LAVORO 

CMV IgM Fattore V Alcolemia 

HBsAg EMATOLOGIA CDT 

Anti HBs Emocromo Droghe urinarie 

Anti HBc Formula leucocitaria ANALISI FECI 

Anti HBc IgM Gruppo sanguigno Esame completo feci 

Anti Hbe Reticolociti Esame parassitologico 

Hbeag Test di Coombs diretto Ricerca sangue occulto 

Anti HCV Test di Coombs indiretto Helicobacter Pylori 

HIV COMBI II   

Virus epatite A anticorpi IgG   

Virus epatite A anticorpi IgM   

EBV VCA (IgG, IgM)   

EBV EBNA   
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C r i t e r i  e  mo da l i t à  d i  a c c e s s o  

L’accesso alle prestazioni erogate dal Laboratorio Guasto Vincenza & C. s.a.s. avviene presentandosi direttamente nella 

struttura muniti di regolare prescrizione medica, negli orari dedicati all’esecuzione dei prelievi. 

Attività di prelievo 

I prelievi vengono eseguiti dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 10:30. 

 

Prenotazioni 

Il Laboratorio Guasto Vincenza & C. s.a.s., in linea con le direttive sulla soddisfazione dell’utente, consente varie 

modalità di prenotazione: 

1. Telefonicamente: chiamando allo 0934-952910, seguendo gli orari lavorativi indicati. 

2. Via mail: all’indirizzo info@centroanalisiguasto.it, specificando i dati personali necessari. 

3. Sito web: Registrandosi al sito è possibile effettuare prenotazioni seguendo le modalità indicate nel sito stesso. 

Ritiro referto 

La maggior parte degli esami possono essere ritirati nell’arco della giornata o il giorno successivo al prelievo. Il ritiro di 

alcuni esami particolari va concordato con la segreteria. 

Orario ritiro referti: Lunedi – Venerdi  10.30 – 13.00 

  

mailto:info@centroanalisiguasto.it
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S o d d i s f a z i on e  d e l l ’u t e n t e  

Al fine di valutare il grado di soddisfazione dei clienti, in relazione alla completezza del servizio ottenuto, è possibile 

compilare, richiedendo apposito modulo, dei questionari anonimi che saranno successivamente elaborati dalla 

Direzione, sia per effettuare un’analisi di autovalutazione annuale sui risultati conseguiti, sia come strumento di 

continuo miglioramento. 

Reclami 

Il Laboratorio assicura la tutela del cliente garantendo a quest’ultimo la possibilità di sporgere reclamo a seguito di 

disservizio, atto o comportamento che abbia negato o limitato la possibilità di fruire completamente della prestazione 

richiesta, o che abbia, comunque, ingenerato insoddisfazione. 

Modalità di presentazione 

L’utente può presentare il reclamo seguendo varie modalità: 

 Verbalmente all’Accettazione, durante l’orario di apertura, richiedendo la trascrizione di quanto esposto e 

controfirmandolo; 

 Consegnando all’Accettazione, durante l’orario di apertura, un reclamo scritto firmato. 

Il reclamo può essere presentato entro quindici giorni dal momento in cui il cliente ha subito o avuto conoscenza 

dell’atto che ritiene lesivo. I reclami presentati oltre tale termine, comunque non oltre tre mesi, sono presi in esame 

solamente nel caso in cui siano presenti giustificati motivi, ambientali e/o personali, che abbiano impedito all’utente 

di segnalare il disservizio lamentato nei termini richiesti. 

Trattamento del reclamo 

L’Accettazione consegna, nel giorno stesso della presentazione, i reclami ricevuti alla Direzione che, entro il termine 

massimo di cinque giorni lavorativi, contatta il cliente per risolvere quanto lamentato. 

I reclami presenti sono archiviati dall’Amministrazione e gli elementi da essi ricavati sono utilizzati dalla Direzione per 

effettuare un riesame semestrale di autovalutazione, nell’ottica di conseguire il miglioramento continuo. 


