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Dr . Vincenzo Arcuri

CONTESTO TERRITORIALE
Corleone ,Giuliana, Bisacquino, Roccamena , Contessa Entellina , Chiusa Sclafani,
Campofiorito.
Utenti esterni pervengono da altri paesi limitrofi come Prizzi -Palazzo Adriano- Marineo
COMPITI DEL SERVIZIO Patologia Clinica P.O. Corleone
Sono legati ai rapporti di collaborazione con i Medici di reparto al fine di evadere con
appropriatezza gli esami utili alla diagnosi in tempi brevi, riducendo i tempi di degenza
OBIETTIVI GENERALI
Rispetto delle linee guida della Direzione Generale e della direzione del Dipartimento
OBIETTIVI SPECIFICI
Mantenere le attività prestazionali degli anni precedenti , migliorare l'appropriatezza delle richieste
di esami .

Stile di lavoro dell'U.O.
L'U.O. pone attenzione al rispetto del cliente interno ed esterno , facendo ricorso alla qualità ,
alla tempestività , alla disponibilità .
Attenzione viene posta alla prevenzione degli errori analitici facendo ricorso al codice a barre
ed ai controlli di qualità

Attività Qualificanti
Monitoraggio pazienti in terapia anticoagulante orale (TAO) screening emoglobinepatieMonitoraggio studio Torch donne in gravidanza

N.B. I punti prelievi che fanno riferimento al laboratorio P.O. Di Corleone sono:
Giuliana, Bisacquino, Roccamena , Contessa Entellina , Chiusa Sclafani, .
Altresi fa riferimento il sistema Poct
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Struttura organizzativa
Il servizio viene organizzato in settori , e la responsabilità dei vari settori viene
affidata ad un Dirigente . In sala prelievi è sempre presente a turno un Dirigente, al
fine di soddisfare i bisogni degli utenti , e dare chiarimenti sull'esito degli esami

Dotazione organica e responsabilità
Direttore
Dirigente Medico
Dirigente laureato non medico
Tecnico Biomedico
Infermiere Professionale
OSS
Amministrativo
Autista

Compiti di gestione , controllo
e organizzazione
Tre Medici
Due Biologi
Tre Tecnici
uno
// //
// //
// //

Prestano attività lavorativa due Biologi ambulatoriali interni ed un Medico ambulatoriale interno

La struttura
Dotazione strumentale
Un contaglobuli , un analizzatore di chimica clinica, un analizzatore per
immunoenzimatica, tre microscopi , tre centrifughe , un analizzatore per urine ,
un apparecchio per elettroforesi , un computer , tre frigoriferi , due cappe
biologiche , un bagnomaria , un termostato , una stufa
Dotazione arredi
Tavoli , sedie, armadi spogliatoio

3

Documento organizzativo
Servizio Patologia Clinica P.O.
Corleone
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 –
90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Data 13-09-2011

Responsabile
Dr . Vincenzo Arcuri

Accesso alla struttura
Orario apertura al pubblico:
Dal lunedì al sabato ore 8,00- 11,00 e dalle 15,30 – 17,30
Tempi di attesa : non vi sono tempi di attesa – le richieste vengono evase in giornata
Attività ordinaria di distribuzione dei referti : ore 10,00 - 11,00 e ore 16,00 - 17,00
Attività urgenza/emergenza : nelle 24 ,00 ore – ore 8,00 – 20,00 in servizio attivo
e dalle 20,00 alle 8,00 in regime di pronta disponibilità

Tipologia dei clienti
Esterni : Donne in gravidanza – Diabetici – pazienti in Tao – Pazienti neoplastici
Interni : Degenti in Medicina – Chirurgia, Psichiatria , Ostetricia, Lungodegenza , Pronto soccorso

Corleone li 13/09/2011

Il Responsabile del Servizio
Dott. Vincenzo Arcuri

