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CONTESTO TERRITORIALE 

 

          L’U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. di Partinico fa parte del Dipartimento dei Servizi di 

Diagnostica di Laboratorio dall’ASP  di Palermo ed   assicura le prestazioni istituzionali per i PP.OO. di 

Partinico e Corleone facenti parte del Distretto Ospedaliero n°1 nonché le prestazioni per esterni dei 

Distretti Sanitari n°40,41 e 34  per competenza territoriale. 

   Sono curati i rapporti con MMG e PDLS e  con le strutture  aziendali quali RSA, SERT, CTA, PTA, 

PTE oltre che con le strutture sanitarie private accreditate con il SSN (Centri Dialisi, CAS, RSA private 

ecc..). 

          Le funzioni specifiche degli specialisti e professionisti ambulatoriali sono state attuate in 

conformità al vigente ACN. 
 

 

COMPITI DELLA  UOC  

 

         In coerenza con la Mission Aziendale e Dipartimentale  l’U.O. di Patologia Clinica si prefigge di 

soddisfare i bisogni e le aspettative degli Utenti Interni ed Esterni in conformità alle vigenti 

disposizioni normative e  norme UNI-EN , nonché alle  piu’ aggiornate linee Guida e raccomandazioni. 

IL tutto attraverso l’utilizzo delle risorse disponibili e nei limiti del budget aziendale assegnato alla 

macrostruttura di appartenenza.  

        L’informatizzazione spinta attraverso il LIS di Laboratorio DNALAB attivato a partire da gennaio 

2017 ha permesso di mettere in rete le strutture laboratoristiche aziendali e avviare il processo di 

Laboratorio unico logico cui l’unità operativa appartiene insieme con le sub strutture funzionali ( 

punti prelievo). 

 

        I clienti/utenti i della Unità Operativa sono identificati come : 

 

Esterni SSN             Medicina dello Sport 

Esterni paganti                       Sorveglianza Sanitaria  

Interni ospedalieri                                                         Organi di polizia Giudiziaria 

Interni Territoriali                                                          Case circondariali ,  di reclusione e  e per minori 

Screening 
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  OBIETTIVI GENERALI 
 
 

       Gli obiettivi generali dell’U.O. di Patologia Clinica sono i seguenti:  
- Miglioramento continuo della qualità  al fine di assicurare standard qualitativi adeguati;  

        -       Profili assistenziali  conformi a norme e linee guida a supporto delle attività  diagnostiche      

 dei clinici;  
- Aggiornamento continuo delle tecnologie e metodologie  applicative nei processi analitici.  
- Partecipazione a VEQ regionale e CQI interlaboratori  per il monitoraggio costante dei 

processi analitici;   

- Formazione continua del personale anche ai fini del  raggiungimento degli ECM di legge; 

- Monitoraggio dei consumi in rapporto alle prestazioni erogate;  
- Ouput di efficienza tramite il monitoraggio statistico dei dati prestazionali in relazione al TAT 

analitico ed al TAT di refertazione;  
- Promozione della interdisciplinarietà e del dialogo costante con i clinici attraverso audit e 

confronti clinico-diagnostici; 

- Coinvolgimento del personale al fine di migliorare non solo l’efficienza complessiva del 

sistema ma anche la soddisfazione personale degli operatori; 

- Vigilanza degli aspetti relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro e degli operatori. 
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  OBIETTIVI SPECIFICI 
 

1. Monitoraggio e verifica fase preanalitica del processo di laboratorio; 
 

2. Monitoraggio e verifica della fase analitica  
 

3. Monitoraggio e verifica della fase postanalitica; 
 

4. Monitoraggio del corretto funzionamento delle strumentazioni e dei collegamenti informatici; 
 

5. Verifica dell’appropriatezza della richiesta di esami di laboratori; 
 

6. Comunicazione dei valori critici di allerta; 
 

7. Registrazione della carte di controllo e delle non conformita’  strumentali, procedurali,  di 
refertazione e  di trasmissione dei referti; 

 
8. Monitoraggio del processo di trasporto dei campioni biologici al fine di assicurare il 

mantenimento delle caratteristiche delle matrici biologiche da esaminare; 
 

9. Monitoraggio delle dispersioni  (campioni non pervenuti, richieste errate, campioni non 
conformi, errori strumentali; 

 
10. Mantenimento dei valori entro i range di cui alle VEQ  e ai CQI interlaboratori; 

 
11. Avvio dei processi di convalida secondo UNI- EN 15189; 

 
12. Monitoraggio dei flussi ministeriali, regionali e dipartimentali; 

 
13. Verifica di applicabilità degli aggiornamenti tecnologici e diagnostici. 

 
 

STILE DI LAVORO DELLA UOC 
 
 
L’informatizzazione e l’integrazione nel  LUL ha radicalmente cambiato lo stile di lavoro dell’Unità 
Operativa che adesso è parte integrante di un unico sistema di laboratorio su base provinciale che 
consente non solo la interscambiabilità di campioni biologici e materiale di laboratorio ma anche delle 
figure professionali costituenti  il personale della struttura. 

La partecipazione ai programmi VEQ  consente il mantenimento dei valori di riferimento degli 
analiti omogeneo  ed uniforme per tutte le strutture che afferiscono al Dipartimento compresa la 
presente.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 ATTIVITA’ QUALIFICANTI 
 

1. Supporto agli screening secondo PSN, 

2. Supporto alle attività di prevenzione per le Malattie sessualmente trasmissibili; 

3. Supporto alle indagini con valenza medico –legale –forense in ordine al CDS; 

4. Supporto al  CIO Aziendale; 

5. Monitoraggio e coordinamento delle attivita dei POCT dislocati nei PTA/PTE 

territoriali 

6. Monitoraggio e coordinamento delle prestazioni di EGA effettuate dai  reparti 

ospedalieri e territoriali; 

7.  Screening fetale per trisomie;  

8.  Diagnostica delle patologie autoimmunitarie con particolare rifermento alle 

disfunzioni ormonali e di collegamento con il Centro di riferimento regionale per il 

Diabete. 
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 DOTAZIONE ORGANICA E RESPONSABILITA’ 

 
 

Direttore Dr. ssa TERESA BARONE Compiti di gestione , controllo e 

organizzazione 

Dirigente Medico Sei di cui uno (Dr. Pietro Teresi) 

con funzioni di Referente 

(supporto al Direttore e 

Cordinamento )   

 

Turni h 24, validazione risultati, 

responsabilità dei vari settori, 

gestione frigo emoteca, 

comunicazione con i reparti, 

controllo risultati provenienti da 

altre UO del LUL 

Dirigente laureato non medico Quattro Turni h 24, validazione risultati, 

responsabilità dei vari settori, 

gestione frigo emoteca, 

comunicazione con i reparti, 

controllo risultati provenienti da 

altre UO del LUL 

Specialisti Ambulatoriali Medici Uno Validazione risultati, responsabilità 

dei vari settori, gestione frigo 

emoteca, comunicazione con i 

reparti, controllo risultati 

provenienti da altre UO del LUL 

Specialisti Ambulatoriali non 

medici 

Sette Validazione risultati, responsabilità 

dei vari settori, gestione frigo 

emoteca, comunicazione con i 

reparti, controllo risultati 

provenienti da altre UO del LUL 

Tecnico Laboratorio  Biomedico Dodici Turni h 24, responsabilità inerenti 

la mansione 

Infermiere Professionale Quattro Prelievi agli utenti esterni, 

riconoscimento ed identificazione 

del paziente, centrifugazione, 

consegna referti 

Collaboratore Amministrativo 

Esperto 

Tre  Accettazione pazienti nel sistema 

informatico del laboratorio, 

riepiloghi e statistiche consegna 

referti,gestione ordini. 
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  LA STRUTTURA 
 
 

L’U.O. ha sede nei locali siti a piano terra e al seminterrato del P.O. di Partinico, nuovi e 

appositamente progettati, in conformita’ ai vigenti criteri di accreditamento (DPR 14/) e s.m. nei 

quali il laboratorio è stata trasferito nel novembre 2009. I locali del laboratorio sono così suddivisi : 

- Locale Frigo Emoteca. 

- Due locali  spogliatoio. 

- Due locali deposito. 

- Una sala e un open space  per esecuzione delle indagini di laboratorio. 

- Una sala dedicata alla microbiologia con porte a scorrimento. 

- Un locale di stoccaggio temporaneo rifiuti speciali. 

- Un locale tecnico ove sono posizionati tre gruppi di continuità. 

- Un locale comune per il personale. 

- Tre bagni 

- Stanza del direttore. 

- Stanza del dirigente di guardia. 

- Stanza del tecnico di guardia. 

- Un locale accettazione. 

- Una sala di attesa. 

- Una sala prelievi con doppia poltrona prelievo di ultima generazione. 

  

L’U.O. del P.O. “Dei Bianchi” di Corleone ha sede al primo piano del P.O. ,nuovi e appositamente 

progettati, in conformita’ ai vigenti criteri di accreditamento (DPR 14/) e s.m. I locali del laboratorio 

sono così suddivisi : 

- Due sale per esecuzione delle indagini di laboratorio. 

- Un locali deposito. 

- Un locale accettazione. 

- Una sala di attesa. 

- Una sala prelievi con doppia poltrona prelievo di ultima generazione. 
 



Gli Utenti esterni dopo l’accettazione accedono alla sala prelievi nel rispetto delle norme sulla 

privacy. 

 

 

 

 

 

DOTAZIONE STRUMENTALE 
 

 

L’U.O. è dotata delle seguenti attrezzature acquisite con gare di service : 

  
- Tre analizzatori integrati di  di chimica clinica e immunochimica. 

- Tre coagulometri automatizzati per lo studio multiparametrico degli esami emocoagulativi di 

cui uno da 500 esami/ora e due da 300 esami/ora. 

- Quattro contaglobuli multiparametrici (33 parametri) 

- Un analizzatore di immunoenzimatica automatico per micropiastre  

- Un analizzatore di immunoenzimatica per micropiastre e immunofluorescenza  
- Un analizzatore capillare per elettroforesi proteica 

- Due analizzatori automatizzati per elettroforesi e immunofissazione su gel di agarosio  

- Un analizzatore automatizzato per allergologia  e allergologia molecolare 

- Tre analizzatori automatici per urine di cui due con sistema integrato di analisi per lo studio del 

sedimento urinario 

- Tre analizzatori automatici per VES di cui uno per 200 VES/ora e due  per 30 VES/ora 

- Un analizzatore automatico in HPLC per lo studio in gold standard delle emoglobine glicate e 

per la determinazione delle Hb anomale 

- Uno strumento automatico per la determinazione e lo screening del FOB 

- Cappa a flusso laminare e filtri per batteriologia con sistema di disinfezione UV integrato 

- Cinque centrifughe automatiche con chiusura di sicurezza  

- Nove frigoriferi,di cui cinque a doppia anta, con sistema di monitoraggio della temperatura con 

allarme 

- Una stufa per batteriologia completamente automatica 

- Una stufa per batteriologia a CO2 completamente automatica con sistema di monitoraggio e 

allarme per fughe di gas 

- Un analizzatore automatico per immunochimica multiparametrico in particolare TG,CT e PCT 
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- Quattro microscopi ad obiettivi multipli di cui uno per due per immunofluorescenza con 

sistema di ripresa e riproduzione immagini a video con programma gestionale. 

 

Tutte le strumentazioni analitiche sono sotto gruppo di continuita’ centralizzato, dotate di sistemi 

gestionali autnomi interfacciati con il LIS della UO e con il Sistema integrato del LUL. 

  

 

 

 

 

 

ACCESSO ALLA STRUTTURA 
 

ORARI : 

Prelievi               ore 8:00 – 11:00 tutti i giorni escluso Sabato e Festivi 

Ritiro referti    ore 11:00 -13:30 tutti i giorni escluso sabato  e Festivi  

                           martedi’ e giovedi’ ore 15:00 – 17:00 

 

 

TEMPI DI ATTESA 

 

Vedi tabella allegata. 

 

 

 

 

 
Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio 

Documento organizzativo 
                                 8      

  

 UOC Patologia Clinica P.O.”Civico” Partinico  

 Distretto Ospedaliero Pa1 Partinico-Corleone  

                     Rev.1 

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 

Direttore: Dr.ssa Teresa Barone 
            Referente: Dr. Pietro Teresi Data 24-11-2017 

90141 PALERMO 

 

 

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829  
   


