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Laboratorio Analisi Cliniche

Codice convenzione CEA H07
Servizio Sanitario Regionale Basilicata

Il Laboratorio analisi cliniche Polisan esercita l’attività

 con autorizzazioni, ex L. R. 28/2000:
• DPGR n. 176/ del 28/08/2006,
• DPGR n. 96 del 16/04/2012,
• DPGR n. 64 del 10/03/2015,
• DPGR n. 295 del 02/12/2015,
• DPGR n. 50 del 31/03/2020,
• DPGR n. 102 del 30/06/2021;

 con accreditamento istituzionale, ex DGR n. 2753 del 30/12/2005:
• DGR n. 884 del 20/06/2011.
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La Carta dei Servizi è stata introdotta dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, 
nonché disciplinata dal Manuale di accreditamento 
(come revisionato ex DGR Regione Basilicata n.   
346 del 30/04/2018) e rappresenta un importante 
strumento di dialogo tra la struttura che eroga i 
servizi e gli utenti.

La Carta, “essenzialmente volta alla tutela dei diritti 
degli utenti”, attribuisce a questi “un potere di controllo 
diretto sulla qualità dei servizi erogati”, avendo essi il 
ruolo fondamentale di “orientare l’attività dei servizi 
pubblici verso la loro missione: fornire un servizio di 
buona qualità”.

Al di là degli obblighi normativi, il laboratorio Polisan 
si dota della Carta dei servizi come guida all’impegno 
professionale, per il mantenimento degli standards 
qualitativi ed il continuo miglioramento dei servizi 
offerti; nonché come garanzia di informazione e 
trasparenza verso gli utenti, ai quali si assicura 
uguaglianza, imparzialità e continuità nell’erogazione 
del trattamento.
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Chi siamo

Identity & Mission

Il Polisan è un laboratorio di analisi cliniche che opera sia in regime di 
accreditamento convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), a 
cui è possibile accedere presentando la prescrizione del medico di base, sia in 
forma privata.
Il laboratorio di analisi cliniche Polisan nasce nel 1996 a Moliterno e costruisce
nel tempo, a partire dal 2013, una rete di centri anche a Potenza, capoluogo 
lucano. Oggi il cuore pulsante della famiglia Polisan risiede nel laboratorio di 
Via Ponte Nove Luci, a Potenza, collegato a stretto filo con i tre centri prelievi 
periferici, di Piazza della Costituzione Italiana e Via Giuseppe Mazzini, a Potenza, 
e di Via Roma, a Moliterno.

Da oltre vent’anni al servizio della comunità, l’impegno quotidiano di Polisan 
è volto al raggiungimento di un livello sempre più alto della qualità dei servizi 
erogati, attraverso l’offerta di una gamma di prestazioni in costante crescita e 
l’utilizzo delle migliori eccellenze tecniche.
Per ottenere questi risultati, la strategia di Polisan si fonda sulla ricerca del 
giusto equilibrio tra scelte economiche e priorità etiche, guidata del principio di 
responsabilità sociale. I rapporti con le parti interessate, le politiche e le attività 
svolte non possono prescindere dalla cura degli impatti che ne derivano: è per 
questo che Polisan si interessa al mantenimento della

Sostenibilità economica

Sostenibilità ambientale

Sostenibilità sociale

Trasparenza e business responsabile, salute e sicurezza dei 
pazienti, costruzione di partnership basate sulla fiducia con 
gli operatori sanitari, gestione responsabile della catena di 
erogazione delle prestazioni, data protection, ricerca e sviluppo.

Riduzione degli impatti ambientali relativamente a consumi 
energetici e rifiuti.

promozione di uguaglianza, diversità e benessere per pazienti, 
dipendenti e collaboratori, salute e sicurezza sul lavoro.
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Valori e principi 
fondamentali

Onestà

Continuità

Efficacia
ed efficienza

Qualità

Integrità

Innovazione

Riconoscimento
del merito

Salvaguardia 
dell’ambiente

È garantito il pieno rispetto delle normative 
vigenti, nessuna condotta di deroga a questo 
principio sarà mai giustificata. 

È garantita la continuità nell’erogazione del 
servizio, sono assicurati la puntualità ed il 
rispetto di elevati standards qualitativi.

Perseguiamo il costante miglioramento della 
qualità e dell’efficienza del servizio mediante un 
uso consapevolmente ottimizzato delle risorse, 
secondo i più aggiornati standards di qualità.

Strutturiamo un programma, aggiornato 
annualmente, per il mantenimento del Sistema di 
Gestione della Qualità (SGQ), in conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015.

Ogni attività deve essere svolta con trasparenza, 
onestà, correttezza e buona fede, in conformità 
alle leggi nazionali ed internazionali.

L’utilizzo di strumentazioni di ultima generazione 
e l’aggiornamento continuo ai progressi della 
tecnica sono volti a garantire la massima 
affidabilità dei risultati ottenuti.

Lo sviluppo delle competenze di ognuno 
è guidato dalla valorizzazione del ruolo 
professionale e dal riconoscimento delle
qualità personali.

Tutte le attività sono gestite nel rispetto della 
normativa vigente in materia ambientale, 
attraverso l’utilizzo  delle migliori tecnologie 
disponibili e dei metodi finalizzati alla riduzione 
dei rifiuti.
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Servizi

Al Polisan ci si avvale di strumentazioni di ultima generazione nell’ambito dei vari 
settori della diagnostica di laboratorio. L’aggiornamento continuo ai progressi 
della tecnica e alle nuove esigenze diagnostiche emergenti è volto a garantire la 
massima affidabilità dei risultati ottenuti. 

Il laboratorio Polisan è specializzato nei seguenti ambiti di indagine:

La struttura, inoltre, è organizzata per fornire prestazioni di laboratorio connesse 
alle attività di medicina del lavoro.

Dal 2016, Polisan è centro accreditato (n.543) dalla Federazione Centri per la 
Diagnosi della Trombosi e la Sorveglianza delle Terapie Anticoagulanti (FCSA) 
per la somministrazione della Terapia Anticoagulante Orale (TAO).

Tutte le analisi cliniche vengono eseguite presso il laboratorio Polisan, salvo 
i casi di richieste specialistiche per le quali ci si avvale della collaborazione 
dell’istituto di ricerca Synlab SDN e del laboratorio di genetica molecolare 
Genoma, entrambi centri di eccellenza sul territorio nazionale.

Ematologia e Coagulazione

Sieroimmunologia

Chimica Clinica e Tossicologica

Microbiologia

Citoistopatologia

Allergologia e Intolleranze

Biologia Molecolare

Service
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Dal 2001, Polisan struttura un programma per il mantenimento del Sistema di 
Gestione della Qualità (SGQ) in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 :2015, 
adeguato e certificato annualmente da parte di un ente accreditato.

Nel programma, la politica per la qualità costituisce una precisa strategia 
aziendale attuata su tutti i livelli: dalla scelta delle procedure adottate (dal prelievo 
dei campioni alla consegna dei referti), ai servizi accessori (dal vaglio dei materiali 
diagnostici all’assistenza per l’interpretazione dei dati), dalle politiche degli 
investimenti, all’organizzazione ed al controllo gestionale.
 
Il costante impegno di tutto il personale del laboratorio e della direzione in ogni 
processo è volto al raggiungimento di prefissati obiettivi di breve e medio-lungo 
termine: 

oltre che finalizzato al mantenimento di un livello sempre più alto della qualità dei 
servizi erogati e della piena soddisfazione del paziente/utente.

La quantificazione degli obiettivi, la programmazione necessaria al loro 
raggiungimento e la verifica sullo stato dei lavori sono oggetto di specifico piano 
di miglioramento, generato annualmente in sede di riesame dalla direzione, con la 
collaborazione delle funzioni aziendali responsabili. 

La direzione è pienamente coinvolta nel perseguire quanto contenuto nella politica 
della qualità e si impegna a diffonderla e a definirne l’organizzazione, mettendo a 
disposizione le risorse necessarie.

Sistema
di qualità

• consolidare la leadership di Polisan attraverso l’offerta alla
comunità di una ampia gamma di servizi e prestazioni,

• aggiornarsi costantemente agli sviluppi dell’eccellenza tecnica,
• migliorare l’offerta logistica,
• semplificare i processi di erogazione del servizio;
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Il paziente è fulcro del nostro agire: per tutta la famiglia Polisan è fondamentale 
instaurare un dialogo costante con i pazienti, per individuare e soddisfare ogni 
esigenza di benessere, attraverso il miglioramento continuo della qualità del 
servizio, l’impiego dell’eccellenza tecnologica, l’adozione di protocolli innovativi 
ed efficaci.
Il paziente, come soggetto titolare del diritto inalienabile alla salute, gode dei 
seguenti diritti:

Diritti
degli Utenti

Centralità
dell’individuo

Imparzialità
ed Eguaglianza

Diritto di scelta

Privacy
e Confidenzialità

Efficienza organizzativa
ed Efficacia tecnica

Informazione

La persona è al centro della sensibilità di Polisan, il cui 
obiettivo primario è la salute psico-fisica della persona stessa: 
ascoltiamo ed assistiamo l’utente con premura, cortesia ed 
attenzione, nel rispetto della persona e della sua dignità, 
cercando di comprenderne le esigenze e di soddisfarne i 
bisogni.

Il personale si impegna a non discriminare gli utenti in alcun 
modo, al di là di ogni differenza di razza, religione, credo 
politico, ed assicura il massimo rispetto della dignità umana, 
correttezza, chiarezza, disponibilità e cortesia, nel contesto di 
un rapporto di elevata professionalità.

L’utente è informato del suo diritto di scegliere liberamente, 
assicurato dalla ricerca del dialogo e dalla trasparenza nella 
comunicazione, al fine di favorire la piena consapevolezza dei 
trattamenti eseguiti.

Ogni persona che riceve una prestazione sanitaria presso il 
Polisan ha diritto alla confidenzialità di tutte le informazioni che 
riguardano il suo stato di salute, nel pieno rispetto della propria 
privacy e delle disposizioni legislative in materia.

Ogni persona ha il diritto di accedere alle migliori prestazioni 
disponibili, erogate secondo elevati standards di qualità.

Nessuna attività può essere svolta senza che la persona sia 
stata adeguatamente informata: tutti gli operatori, nell’ambito 
delle proprie competenze, si impegnano a comunicare 
ogni informazione utile affinché tutte le decisioni siano 
completamente condivise.
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Disponibilità
ed Empatia

Partecipazione
e Diritto al reclamo

Il personale agisce sempre nell’interesse dell’utente, coopera 
con tutti i soggetti che egli volontariamente indichi (familiari, 
accompagnatori, congiunti o altri), sempre nel rispetto delle 
normative vigenti, e si impegna costantemente a verificare la 
sintonia nel rapporto di collaborazione ed alleanza.

All’utente è sempre permessa la possibilità di presentare 
suggerimenti e segnalazioni qualora non abbia trovato 
soddisfazione  dal servizio ricevuto, e di ricevere 
tempestivamente risposta, al fine di garantire la miglior 
soluzione.

Al fine di suggellare il rapporto di reciproca fiducia con i suoi utenti, 
il Polisan invita:

• ad avere un comportamento responsabile in ogni
momento, nel rispetto e nella comprensione dei diritti altrui;

• alla collaborazione con il personale;
• al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi;
• ad aggiornarsi, nei tempi e nei modi opportuni, sull’organizzazione 

della struttura per una corretta informazione;
• al rispetto degli orari, al fine di permettere il corretto

svolgimento delle attività.

Doveri
degli Utenti
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Dove siamo

Potenza

Via Ponte Nove Luci, 16/18A
Lun - Sab

Lun - Ven

Lun - Ven

Lun - Ven

Prelievi

Prelievi

Prelievi

Prelievi

Ritiro Referti

Ritiro Referti

Ritiro Referti

Ritiro Referti

Lun - Ven

Sabato

Lun - Ven

Lun - Ven

Lun - Ven

7:30 - 10:30

7:30 - 10:30

7:30 - 10:30

7:30 - 10:30

11:30 - 13:00
15:00 - 17:30
11:30 - 13:00

11:30 - 13:00
15:00 - 17:30

11:30 - 13:00

11:30 - 13:00
15:00 - 17:30

T
F
M

T
M

T
M

T
M

0971.472221
0971.57800
laboratorio.potenza@polisan.it

0971.650596
laboratorio.costituzione@polisan.it

0971.34017
laboratorio.potenzacentro@polisan.it

0975.64331
laboratorio.moliterno@polisan.it

Potenza

P.za della Costituzione Italiana, 10/11

Potenza

Via Mazzini, 80

Moliterno

Via Roma, 130
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Accessibilità

Prenotazione

Urgenze

Servizi portatori
di handicap

Precedenza

Potenza, Via Ponte
Nove Luci
-
+39 0971.472221

Potenza
Via Giuseppe Mazzini
-
+39 0971.472221

Potenza, P.za della
Cosituzione Italiana
-
+39 0971.472221

Moliterno
Via Roma
-
+39 0971.472221

Per accedere alle nostre strutture, occorre sempre prenotare. 
È possibile procedere con la prenotazione collegandosi al 
nostro sito www.polisan.it nell’area dedicata (prenotazione) 
oppure contattandoci telefonicamente alla sede di interesse ai 
seguenti numeri: 

Nei casi di comprovata necessità, pur sempre nel rispetto 
dei diritti e del lavoro altrui, è possibile accedere alle nostre 
strutture senza precedente prenotazione, 
Inoltre, per alcuni esami (es, emocromo) è possibile attivare 
la procedura d’urgenza, che permetterà l’analisi immediata 
del campione e la consegna del referto in tempi brevi, 
compatibilmente con i tempi tecnici di esecuzione degli esami: 
si prega di comunicare tale necessità e chiedere informazioni al 
momento dell’accettazione. 

La struttura offre la possibilità ai pazienti portatori di handicap 
di potervi accedere senza alcuna difficoltà, garantendo un 
parcheggio e mettendo a disposizione una sedia per agevolare 
l’accesso ai vari servizi. 

Nel rispetto del buon senso civico, è riconosciuto il diritto alla 
precedenza nei seguenti casi:

• portatori di handicap e trapiantati,
• bambini fino a 6 anni,
• pazienti in cura oncologica,
• donne in gravidanza,
• prelievi per esami seriali (curve da carico, PT, breath test),
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Orari e documenti

Incasso prenotazioni

Sala di attesa

È necessario presentarsi in tempo utile e rispettare l’orario di 
prenotazione fissato per l’esecuzione dell’esame. Per effettuare 
l’accettazione, il paziente deve recarsi nella sede scelta ed 
essere munito dei seguenti documenti:

• tessera sanitaria e/o documento d’identità,
• ricetta medica, dematerializzata o rossa (se si vuole

accedere ai servizi tramite il Servizio Sanitario Nazionale),
• eventuali prescrizioni specialistiche e/o

referti di esami precedenti.

La quota di partecipazione alla spesa dovuta dal cittadino 
(ticket) o, in caso di richiesta diretta, il costo delle prestazioni 
richieste vanno versati al momento dell’accettazione.
Nel caso di prestazioni che richiedono eventuali approfondimenti, 
questi ultimi vengono pagati alla consegna del referto, dopo 
dovuta e chiara informazione in fase di accettazione da parte 
degli operatori.
Il pagamento può essere effettuato in contanti, con carta di 
credito, bancomat, bonifico.

Terminata la procedura di accettazione, il paziente si avvia 
verso la sala di attesa preposta e attende il suo turno prima di 
accedere alle sale prelievo.

Qualora si voglia accedere ai servizi del laboratorio Polisan per 
mezzo del Servizio Sanitario Nazionale, è necessario presentare, 
al momento dell’accettazione, la/e ricetta/e (dematerializzata/e 
o rossa/e).

L’impegnativa del medico prescrittore deve contenere: dati 
anagrafici dell’assistito; eventuale codice di esenzione dal 
pagamento della prestazione; elenco delle prestazioni richieste 
e quesito diagnostico specifico; per gli esami microbiologici, 
specifica delle ricerche da eseguire per ciascun materiale 
biologico ed eventuali terapie in atto; timbro e firma del medico; 
data della prescrizione. Con ogni impegnativa possono essere 
richiesti al massimo 8 esami.

Accesso al Servizio
Sanitario Nazionale

pag. 13 di 14



I referti possono essere ritirati personalmente tramite consegna 
in sede o scaricati dall’area riservata sul sito:

All’atto dell’accettazione, al paziente viene consegnata una 
ricevuta di ritiro che contiene tutte le informazioni necessarie 
per il ritiro dei referti.
La consegna referti è effettuata in busta chiusa presso 
l’ufficio accettazione, direttamente al paziente o a persona 
espressamente delegata, previa esibizione della ricevuta di 
ritiro e di un documento di identità del delegante e del delegato.

In caso di impossibilità a ritirare personalmente il referto, il 
paziente è tenuto a compilare la delega allegata alla ricevuta 
di ritiro esami e a consegnarla alla persona delegata, che dovrà 
esibirla al momento del ritiro, insieme ad un documento di 
riconoscimento.

Il Polisan offre il servizio gratuito di consultazione e scarico 
del proprio referto, vidimato dalla firma digitale, dal sito www.
polisan.it. Previa autorizzazione, a conclusione dell’accettazione 
è consegnato al paziente un documento con username e 
password personali con cui accedere alla propria area riservata 
sul sito www.polisan.it.
I referti permangono online per un tempo massimo di 45 giorni, 
ex Regolamento UE 2016/679, nonché D.Lgs n.196/2003 come 
novellato dal D.Lgs n.101/2018.
La sicurezza del servizio è garantita da algoritmi di criptazione dei 
dati di trasmissione, firewall software e hardware che controllano 
gli accessi. Il nostro laboratorio non è responsabile di eventuali 
azioni di hakeraggio verso il provider.

Nel rispetto del diritto alla privacy, disciplinato dalla legge 
2016/679, è compito dell’operatore raccogliere espresso 
consenso del paziente, per ogni accettazione, dell’attivazione 
dei servizi di:

• notifica di referto pronto via sms;
• pubblicazione del referto online (verrà consegnata la 

procedura da seguire per scaricarlo, con specifica di 
username e password personale del paziente);

• visualizzazione diretta del referto da parte del proprio
medico curante.

Il tempo medio per la consegna dei referti varia in base al tipo di 
prestazione. Eventuali valori critici verranno sempre segnalati 
tempestivamente al paziente.

Modalità di
ritiro referti

Consegna dei referti

Delega al ritiro
dei referti

Delega al ritiro
dei referti

www.polisan.it
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scopri di più su polisan.it


