Principi Fondamentali

In sintonia con gli indirizzi e i pronunciamenti espressi dalle istituzioni del nostro Paese e dalle
più avanzate Comunità Internazionali, l'attività assistenziale viene svolta nel rispetto dei
seguenti principi fondamentali:

• Imparzialità: nell’erogazione delle prestazioni sanitarie di propria competenza il Laboratorio
Analisi ispira le proprie azioni ai principi di imparzialità ed equità a favore del cittadino
destinatario del servizio.
• Eguaglianza: tutti i cittadini che necessitano di prestazioni sanitarie godono di uguale diritto di
ricevere il servizio richiesto.
• Diritto di scelta: è riconosciuto il diritto del cittadino di poter operare, per la propria salute, le
scelte che la vigente normativa gli consente di effettuare.
• Continuità: l’inserimento del Laboratorio Analisi in un circuito di prestazioni del servizio
sanitario nazionale garantisce agli utenti continuità delle cure necessarie, senza alcuna
interruzione nello spazio e nel tempo.
• Partecipazione: principio imprescindibile nell’operatività del Laboratorio Analisi è la
partecipazione e il coinvolgimento diretto del destinatario delle prestazioni in merito alla
diagnosi, alla terapia e relativa prognosi.
• Efficacia ed efficienza: Il Laboratorio nell’erogazione dei servizi ha come riferimento le linee
guida diagnostiche accettate dalle Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali.
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• Rispetto della privacy: è pienamente operante la normativa del DLgs 196/03 che tutela la
riservatezza dell’utente per i più significativi aspetti del trattamento e delle informazioni che lo
riguardano.
• Rispetto dell’utente: nei rapporti con l’Utente viene riconosciuta l’inscindibile unitarietà della
persona nei suoi aspetti fisici, psicologici, sociali e spirituali, ai quali viene attribuita pari
attenzione e dignità.
• Diritto alla sicurezza fisica: in tutte le sedi è data rigorosa applicazione alle leggi in materia
di sicurezza, della quale si riconosce il valore prioritario e pregiudiziale per un favorevole
svolgimento delle pratiche assistenziali.

DIRITTI E DOVERI DELL'UTENTE
Diritti

- Il Paziente ha diritto di essere assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto
della dignità umana e delle proprie convinzioni filosofiche e religiose.
- Il Paziente ha diritto di ottenere dalla Struttura sanitaria informazioni relative alle
prestazioni dalla stessa erogate, alle modalità di accesso ed alle relative competenze.
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- Il Paziente, ha altresì il diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti
alternativi, anche se eseguibili in altre strutture.
- Ove il Paziente non sia in grado di determinarsi autonomamente, le stesse informazioni
dovranno essere fornite alle persone di famiglia.
- Il Paziente ha diritto di ottenere che i dati relativi alla propria malattia ed ogni altra
circostanza che lo riguarda, rimangano segreti.
- Il Paziente ha diritto di proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati ed
essere tempestivamente informato sull'esito degli stessi.

Doveri
- Il Cittadino Malato quando accede in una Struttura Sanitaria è invitato ad avere un
comportamento responsabile in ogni momento, nel rispetto nella comprensione dei diritti degli
altri malati, con la volontà di collaborare con il personale medico, infermieristico, tecnico e con
la Direzione
del Laboratorio in cui si trova.
- Il Cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature, e degli arredi che si
trovano all'interno della struttura sanitaria.
- L'organizzazione e gli orari stabiliti dalla Direzione devono essere rispettati, al fine di
permettere lo svolgimento della normale attività. Le prestazioni anitarie richieste in tempi e modi
non corretti determinano un notevole disservizio per tutta la struttura.
- Nella Struttura è vietato fumare. Il rispetto di tale norma è un atto di accettazione della
presenza di altri e un sano personale stile di vivere nella Struttura.
- Il Personale Sanitario, per quanto di competenza, è invitato a far rispettare le norme
enunciate per il buon andamento del laboratorio ed il benessere dell'utente.
- Il cittadino ha diritto ad una corretta informazione sull'organizzazione della Struttura
sanitaria, ma è anche un suo preciso dovere informarsi nei tempi e nella sede opportuna. Carta
dei Servizi rev. 3 del 10/12/07
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