1

Documento organizzativo
U.O.C. Patologia Clinica P.O.
Termini Imerese /Petralia

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 –
90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Data 24-11-2017
Direttore U.O.C
Dott.ssa Teresa Barone

CONTESTO TERRITORIALE
L’U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. Termini Imerese /Petralia fa parte del Dipartimento dei
Servizi di Diagnostica di Laboratorio dell’ASP 6 di Palermo ed assicura le prestazioni
istituzionali per i P.O. Termini Imerese/Petralia facenti parte del Distretto Ospedaliero n°37,e
n°35,sia con i punti prelievo situati all’interno del P.O.S.Cimino e Madonna dell’Alto con i suoi
6 punti prelievo( Polizzi Generosa, Blufi, Bonpietro, Geraci Siculo, Gangi, Castellana) nonché le
prestazioni per esterni del Distretto Sanitario n°39 presso PTA Bagheria,
Sono curati i rapporti con MMG e PdLS, nonché i rapporti con strutture accreditate SSN
aziendali quali RSA, SERT, CTA, PTA, PTE, nonché con le strutture sanitarie private accreditate
con il SSN ( centri Dialisi, CAS, RSA private ecc..)
Le funzioni specifiche degli specialisti e professioni 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 alla vigenti
disposizioni normative e alle vigenti norme UNI EN , nonché 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 DNAL B 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 client/utenti i della unità operativa son identificati come :
Esterni SSN,
Esterni paganti
Interni ospedalieri,
Interni Territorili
Screening
Medicina dello Sport
Sorveglianza Sanitaria
Organi di polizia Giudiziaria
Case circondariali , di reclusione e e per minori
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OBIETTIVI GENERALI

Gli obiettivi generali dell’U.O. di Patologia Clinica sono:
-

Miglioramento continuo della qualità al fine di assicurare standard qualitativi adeguati
profili d’assistenza conformi a norme, e linee guida a supporto delle attività diagnostiche e
cliniche.

-

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 contina del personale anche per raggiungimento degli ECM così come
previsto dalle vigenti norme
.Monitoraggio dei consumi in rapporto alle prestazioni erogate

-

.Output di efficienza tramite il monitoraggio statistico dei dati prestazionali in relazione al
TAT analitico ed al TAT di refertazione

-

Sviluppo della interdisciplinarità e il 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.
2.
3.
4.

Monitoraggio e verifica fase preanalitica del processo di laboratorio;
Monitoraggio e verifica della fase analitica;
Monitoraggio verifica della fase post analitica;
Monitoraggio del corretto funzionamento delle strumentazioni e dei collegamenti
informatici;
5. Verifica dell’appropriatezza della richiese degli esami di laboratorio;
6. Comunicazione dei valori critici di allerta;
7. Registrazione delle carte di controllo e delle non conformità 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 ed 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 dell'U.O.
L’informatizzazione e l’integrazione nel LUV 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 l’interscambiabilità di campioni biologici e materiale di
laboratorio ma anche delle figure professionali che compongo il personale della struttura .
La partecipazione ai programmi VEQ consente il mantenimento dei valori di riferimento degli
analiti omogenei e uniforme per tutte le strutture che afferiscono al Dipartimento compresa la
presente.
.

4

Documento organizzativo
U.O.C. Patologia Clinica P.O.
Termini Imerese /Petralia

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 –
90141 PALERMO

Direttore U.O.C
Dott.ssa Teresa Barone

Data 24-11-2017

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

Attività 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 a CIO Aziendale
5. Monitoraggio e coordinamento delle attività dei POCT dislocati nei PTA/PTE
territoriali
6. Monitoraggio e coordinamento delle prestazioni di EGA effettuate sia reparti
ospedalieri e territoriali
7. Screening fetale per trisomie
8. Diagnostica delle patologie autoimmunitarie ed infettivologiche
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Dotazione organica Termini Imerese/Petralia e responsabilità
Direttore
Dirigente Medico

Dirigente laureato non medico

Tecnico Biomedico

Dott.ssa Teresa Barone
tre Dirigenti Medici

cinque Dirigenti Biologi

Turni h 24, validazione
risultati, responsabilità dei
vari settori,
comunicazione con i
reparti

dodici Tecnici

Turni h 24, responsabilità
inerenti alla mansione

Infermiere Professionale

quattro Infermieri
Professionali

Amministrativo

uno collaboratore

Specialisti /Professionisti
ambulatoriali

Compiti di gestione , controllo
e organizzazione
Turni h 24, validazione
risultati, responsabilità dei
vari settori,
comunicazione con i
reparti

cinque ambulatoriali

Prelievi agli utenti esterni,
riconoscimento ed
identificazione del paziente,
consegna referti
Accettazione pazienti nel
sistema informatico del
laboratorio, riepiloghi e
statistiche
Attività
lavorativa
in
conformità al vigente ACN
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La struttura
Conformità ai vigenti criteri accreditamento ( DPR 14/97 e sm )

LA STRUTTURA (A)
La Unità Operativa Complessa di Patologia Clinica del P.O. “S.Cimino Termini Imerese”
dell’ASP di Palermo è ubicata in via S.Cimino, al primo piano del P.O.
L’ U.O. può essere contattata al seguente numero: Telefono: 091 8151376, FAX: 091 8151392
. I locali del laboratorio sono così suddivisi :
- Un locale dedicato alla accettazione.
- Due sale dedicate all’esecuzione delle indagini di laboratorio.
- Una stanza dedicata alla microbiologia.
- Un locale di stoccaggio dei liquidi reflui.
- Stanza ove è allocata la frigo emoteca.
- Locale spogliatoio.
- Due locali deposito.
- Una zona adibita alla pausa.
- La stanza del direttore
LA STRUTTURA (B)
La Unità Operativa Complessa di Patologia Clinica del P.O. “ Madonna dell’Alto Petralia
Sottana” dell’ASP di Palermo , e’ ubicata al piano terra del P.O.
L’ U.O. può essere contattata al seguente numero: Telefono: 0921 682037-38 ,
FAX: 0921 682057
. I locali del laboratorio sono così suddivisi :
- Un locale dedicato alla accettazione.
- Una sala dedicata all’esecuzione delle indagini di laboratorio.
- Un locale di stoccaggio dei liquidi reflui.
- Locale spogliatoio.
- Due locali di deposito.
- Una zona adibita alla pausa.
Il centro prelievo del P.O.
Gli Utenti esterni dopo l’accettazione accedono alla sala prelievi nel rispetto delle norme
della privacy.
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Dotazione strumentale

L’U.O. è dotata delle seguenti attrezzature acquisite con gare di service :
- Tre analizzatori integrati di immuno-chimica
- Tre coagulometri
- Tre contaglobuli
- Un analizzatore di immunoenzimatica per dosaggio di ormoni,
- Due analizzatori per autoimmunità e infettivologia
- Due analizzatore capillare per elettroforesi proteica
- Un analizzatore per immunofissazione
- Un analizzatore per dosaggio IGE specifiche
- Un analizzatore per screening sangue occulto feci
- Tre analizzatori per Ves
- Tre analizzatore per esame chimico fisico delle urine
- Una strumentazione automatica per microbiologia emocoltura
- Una cappa a flusso laminare
- Un termostato per batteriologia
- Un analizzatore HPLC dedicato allo studio emoglobinico per emoglobinopatie e
ricerca dello stato di portatore sano di talassemia, ed alla determinazione di HBA1c
- Due frigorifero per reattivi a due ante
- Quattro frigoriferi per reattivi a un’anta
- Due congelatori verticali a – 40°c di cui uno dedicato per stoccaggio di liquidi biologici con
valenza medico –legale –forense
- Due frigo-emoteca

Accesso alla struttura
-

Il laboratorio e’ attivo h 24 per le attività ospedaliere, con guardia attiva.
Il centro prelievi è aperto tutti i giorni feriali dalle ore 8.10 alle 10.00 e dalle ore 11.30 alle
13.30 per il ritiro dei referti
L’apertura pomeridiana, per il solo ritiro dei referti è effettuata nei giorni di martedì e
venerdi’ dalle ore 15.00 alle ore 17.00
I Dirigenti Medici sono disponibili tutti i giorni per consultazione ed eventuali chiarimenti
da parte degli Utenti esterni
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Tempi di refertazione esami di laboratorio :
vedi allegata tabella
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