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REGOLAMENTO INTERNO DEL PERSONALE  
 
 

Il Laboratorio di Analisi offre al pubblico un servizio che si deve caratterizzare per competenza, 
precisione, attendibilità, cortesia ed igiene. 

Tutte le attività del Laboratorio e, di conseguenza, di coloro che collaborano al suo funzionamento, 
devono essere rivolte al raggiungimento di questi obiettivi primari. 

La soddisfazione del cliente è essenziale per il mantenimento ed il consolidamento del buon nome 
del Laboratorio; un servizio efficiente, preciso e veloce invoglia a ritornare, mentre ritardi, errori e 
scortesie irritano ed allontanano. 

Questo regolamento racchiude alcune norme tese a: 
 
 raggiungere una maggiore efficienza ed a garantire al cliente un servizio puntuale ed 

irreprensibile; 
 stabilire degli standard di comportamento per il  personale; 
 definire delle prescrizioni  interne cui tutti i collaboratori  dovranno attenersi. 
 
Esso non va inteso come sostitutivo del contratto di lavoro, (CCNL integralmente applicato per il 
personale dipendente) ma come regole di completamento ed adattamento alle esigenze specifiche di 
questo Laboratorio, quindi, è parte integrante del contratto di lavoro, sia per il personale dipendente 
sia per i liberi professionisti. 
Tutti gli operatori sono preventivamente informati del seguente regolamento e lo firmano per 
accettazione. 
 

STRUTTURA  DEL PERSONALE 
 
Il personale operativo del Laboratorio è composto da  
-dipendenti: personale assunto con l’applicazione del CCNL per studi professionali,  
-liberi professionisti: medici e biologi regolarmente iscritti ad Albo Professionale ed abilitati 
all’esercizio della libera professione. 
 
Questi ultimi (liberi professionisti) hanno stipulato con il Laboratorio Valdès un contratto di libera 
professione. Non sono, quindi, vincolati da orari di lavoro ed esercitano le attività in totale 
autonomia. Tuttavia tale autonomia non deve essere mai  in contrasto con quanto prescritto nelle 
procedure operative del Sistema di Gestione Qualità del Laboratorio poiché il non rispetto della 
suddetta documentazione compromette la garanzia dei risultati ottenuti, e la conseguente  
soddisfazione del Cliente. 
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Tutti gli operatori del Laboratorio devono quindi conoscere i contenuti dei Documenti del Sistema 
di Gestione Qualità e svolgere le attività in modo conforme a quanto in essi definito. 
Il rispetto dei documenti suddetti non preclude l’autonomia della libera professione ma fornisce un 
valido strumento di supporto per una migliore espressione delle competenze personali e per una 
garanzia  nella  validazione dei processi e dei risultati attesi.  

 

1 Mansioni  
 
 

Il personale dipendente è classificato in sei livelli, suddiviso in tre aree professionali: 

♦ Area medico sanitaria 
♦ Area amministrativa giuridica 

♦ Area tecnica 
 

Il dipendente dovrà eseguire le mansioni affidategli usando la diligenza richiesta dalla natura della 
prestazione nell'interesse del Laboratorio, secondo le disposizioni impartitegli dal Direttore, dalle 
procedure documentate  e da coloro dai quali gerarchicamente dipende. 

Le mansioni non vanno intese rigidamente, poiché a parità di livello funzionale, rientra nella 
normalità che un dipendente aiuti un collega nello svolgimento del suo lavoro (in caso di diversa 
priorità lavorativa oppure una volta terminati i compiti assegnatigli). 

E' fatto obbligo al dipendente segnalare, con adeguato anticipo, l'esaurimento delle scorte del 
materiale da lui usato per espletare le sue mansioni (vedi "Istruzioni per la corretta movimentazione 
dei reagenti" del 03/05/00). Nel caso non venga osservata questa prescrizione, verranno applicate le 
norme disciplinari di cui allo stesso capitolo  (punto 1.2).  

Tutti i collaboratori, nello svolgimento delle attività di laboratorio,  nonostante la documentata 
qualifica professionale, dovranno attenersi a quanto prescritto nei documenti del Sistema di 
Gestione Qualità.  

 

2 Orario di lavoro 
 

La durata normale del lavoro effettivo per il personale assunto è fissata in 35  o  40 ore 
settimanali (a seconda del contratto stipulato).  
Il lavoratore dovrà timbrare, usando l’apposito badge, ogni giorno in entrata ed in uscita: non viene 
ammessa la timbratura dopo altre attività non lavorative ( es. trucco, ed altro). 
Non sono ammesse dimenticanze nelle timbrature. In ogni caso tale dimenticanza costituisce una 
infrazione e pertanto verrà considerata come un'assenza ingiustificata e trattata come ritardo (vedi 
art.101 CCNL). 
Viene data la facoltà al lavoratore di usufruire  di un'interruzione dell'attività lavorativa della durata 
massima di dieci minuti retribuiti. Tale sospensione dovrà essere regolarmente documentata con 
timbratura in entrata ed in uscita. Qualora l’intervallo superi i dieci minuti consentiti, i minuti 
eccedenti saranno da recuperare. In ogni caso l’interruzione non dovrà superare i venti minuti 
poiché (non essendo programmata) potrebbe causare gravi disagi nel normale svolgimento delle 
attività del Laboratorio . 
Resta inteso che la sosta per il personale della segreteria sarà effettuata a turno.  
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N.B 
- durante l’orario lavorativo non sono ammesse interruzione del lavoro se non per un 
intervallo di 10 minuti. Altro tipo di interruzioni devono essere  autorizzate dal Responsabile 
del Coordinamento Attività e Infrastrutture 
- finita la colazione e/o pranzo si prega di lasciare libera la sala ristoro (vista la limitata 
metratura del locale). Chi è in pausa può riposarsi nelle sale prelievi o conversare nella sala 
accettazione. 
 

3 Lavoro straordinario 
 

Le mansioni di ciascun lavoratore dipendente devono essere svolte durante il normale orario di 
lavoro fissato dal contratto. E' facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni di lavoro 
straordinario a carattere individuale, fermo restando il carattere di eccezionalità delle stesse (vedi 
art.48 CCNL). 

L'eventuale rifiuto del lavoratore ad effettuare prestazione di lavoro straordinario deve essere 
giustificato. 

Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di 
lavoro o da chi ne fa le veci. 
Se si ritiene di non riuscire a svolgere tutto il lavoro durante il normale orario, compilare il modulo 
di registrazione lavoro straordinario e consegnarlo alla segreteria di direzione nell’apposito 
contenitore. 
In mancanza di tale modulo lo straordinario non verrà conteggiato. 
 

4 Malattia e infortuni 
 
Per quanto riguarda la regolamentazione di malattie ed infortuni, il Laboratorio si attiene totalmente 
a quanto stabilito nel "Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi 
professionali". 

Si ritiene opportuna la seguente precisazione:  

il dipendente, che recatosi regolarmente al lavoro si assenti per motivi di salute, verrà retribuito con 
un giorno di malattia indipendentemente dal numero di ore già effettuate. Pertanto solo in casi di 
eccezionale necessità (es. malattia contemporanea di tutto il personale di segreteria) il datore di 
lavoro, previa accettazione del dipendente, può considerare le ore lavorate come lavoro 
straordinario da addizionare ad un giorno lavorativo in altra data. 
 

5 Indennità di cassa 
 
A partire dal  02/04/02 il Laboratorio Valdès ha reso operativa l’indennità di gestione dei  valori di 
cassa. 
Questa procedura è applicata al personale di segreteria addetto all’accettazione . 
Ogni operatore disporrà di una cassa separata e di una password riservata che gli consentirà di 
accedere al programma di accettazione cassa. 
Tale indennità compete per le sole giornate (con un minimo di cinque effettivi movimenti di cassa) 
nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi. 
L’addetto all’accettazione sarà responsabile del rendiconto di cassa giornaliero e di eventuali 
ammanchi e/o errori  che verranno addebitati e pertanto detratti dal fondo indennità alla fine del 
mese. 
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Qualora l’ammanco sia superiore alla cifra stabilita per il periodo di competenza tale somma verrà 
detratta dalla remunerazione mensile. 
Le impegnative irregolari (non recanti la firma del paziente o quant’altro richieda la normativa) 
saranno ritenute non valide e pertanto non verranno inviate alla ASL 8 per il relativo rimborso. Tale 
rimborso sarà a totale carico della persona che ha accettato l’impegnativa. 
Nel caso di esami caricati in esenzione, ma non tali, il corrispettivo ticket verrà addebitato alla 
segretaria; nel caso di esami non richiesti e caricati erroneamente, il corrispettivo ticket (scontato 
del 30%) verrà addebitato alla segretaria. 
Pertanto, il paziente, non dovrà essere in alcun modo disturbato. 
 
 

6 Richiesta di anticipi sullo stipendio 
 
In caso di giustificati motivi il dipendente potrà eccezionalmente richiedere un anticipo sulle 
spettanze mensili non superiore al 20% della paga base (fermo restando che il giorno di paga dello 
stipendio è fissato entro i primi quattro giorni lavorativi del mese successivo a quello lavorato). 
Tale richiesta dovrà essere effettuata sull'apposito modulo "anticipi" e non potrà per nessuna 
ragione essere ripetuta nello stesso mese.  
  

7 Agevolazioni 
 
A tutti i collaboratori è consentito sottoporsi gratuitamente e senza presentazione di impegnativa 
agli esami clinici effettuati nel Laboratorio. 

Sugli esami a pagamento effettuati nel Laboratorio il coniuge e i figli del dipendente avranno diritto 
ad uno sconto del 30%. Gli stessi potranno accedere al laboratorio dall’ingresso al numero 9 di Via 
Gianturco, con accettazione eseguita dalla segreteria interna, al fine di evitare reclami dei pazienti 
in accettazione che aspettano in ordine di arrivo. 

Per altri parenti ed amici il dipendente potrà chiedere alla direzione uno sconto che non potrà in 
nessun caso essere superiore al 20%. 

Per gli esami effettuati in Service il dipendente potrà usufruire di uno sconto corrispondente al 
prezzo di costo dell'esame al Laboratorio; altre persone (parenti o conoscenti) pagheranno il prezzo 
per intero. 

 

8 Responsabilità 
 
E’ responsabilità di tutti gli operatori attenersi alle disposizioni contenute in questo documento. 

La Segreteria di Direzione fornirà eventuali chiarimenti  per la corretta interpretazione delle 
disposizioni espresse dal presente documento. 

 

9 Regolamentazione ECM (Educazione Continua in Medicina) 

Il d.d.l. governativo sulle professioni sanitarie non mediche  (A.C. 3236) prevede che 
“l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria non medica è sottoposta a verifica periodica 
con modalità identiche a quelle previste per la professione medica”. 
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In tale prospettiva il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 MAGGIO 2003, ha 
confermato chiaramente l’obbligatorietà della formazione continua per tutti i professionisti della 
salute. Il Piano Sanitario, facendo riferimento al Programma ECM, prevede di “realizzare una 
formazione permanente di alto livello in medicina e sanità” ed afferma che “l’elemento 
caratterizzante del programma è la sua estensione a tutte le professioni sanitarie” 
Premesso ciò, il Laboratorio Valdès, in accordo con gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto 
legislativo 502, ritiene opportuno ribadire che: 
 

• il programma ECM è obbligatorio per tutti gli operatori sanitari; 
• la Formazione Continua è un requisito essenziale per il corretto esercizio professionale e 

per il mantenimento nel tempo dell’abilitazione all’esercizio professionale di ciascun 
operatore sanitario. 

Pertanto, i dipendenti della struttura, nell’adeguamento alle disposizioni legislative, avranno diritto 
a 40 ore di congedo retribuito come previsto dal CCNL (Titolo VI, Art.23, punto3) e per agevolare 
gli stessi verrà assegnata  ad ogni dipendente una quota annuale di cento euro. Dovrà comunque 
essere garantita la continuità del servizio, assicurando sempre la presenza in laboratorio di un 
biologo, un tecnico e un prelevatore. A tal fine è possibile chiedere la collaborazione dei liberi 
professionisti.    

Il Laboratorio Valdès utilizzerà  gli ECM come strumento di valutazione dell’aggiornamento 
professionale dei suoi collaboratori e precisa che il mancato adempimento alle predette  
disposizione legislative comporta una valutazione negativa nel mantenimento dei rapporti 
contrattuali predefiniti. 

10 Norme disciplinari 
 
1.1 
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso il segreto professionale, di usare 
modi cortesi e tenere una condotta conforme ai civici doveri nei confronti dei colleghi e del 
pubblico. I rapporti col pubblico dovranno essere limitati esclusivamente al proprio ruolo.  

E' vietato al personale ritornare nei locali dello studio e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per 
ragioni di servizio e con l'autorizzazione del Direttore. E' altresì vietato l'accesso nei locali 
lavorativi a persone non esplicitamente autorizzate dalla Direzione.  

Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario di lavoro se non con 
permesso esplicito e relativa timbratura. 

Non sono ammessi ritardi nell'inizio dell'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari, sarà operata 
una trattenuta pari all'importo delle spettanze corrispondenti al ritardo maggiorato di una multa pari 
all'ammontare della trattenuta. In caso di recidiva nel ritardo per la terza volta nell'anno solare si 
potrà raddoppiare l'importo della multa. Persistendo il lavoratore nei ritardi potranno essere adottati 
provvedimenti disciplinari più severi e, dopo formale diffida per iscritto, anche quello della 
risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso (vedi art.99 CCN). 
 
 

Poiché il lavoro svolto all’interno della struttura richiede un’attenzione costante è vietato l’uso del 
telefono per esigenze personali senza esplicita autorizzazione del Responsabile del 
Coordinamento. Le telefonate per motivi personali dovranno rivestire carattere d'urgenza e breve 
durata; non è consentito, inoltre, l’uso del cellulare durante le attività lavorative. Nel caso non 
venga osservata questa prescrizione, verranno applicate le norme disciplinari di cui al punto 1.2. 
 

E' dovere del personale dipendente comunicare immediatamente ogni mutamento dei numeri 
telefonici e della propria dimora sia durante il servizio sia durante i congedi e ferie (vedi art.59 
CCNL). 
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Tutti gli operatori  hanno l'obbligo di conservare diligentemente i materiali e le attrezzature 
affidategli; indossare regolarmente i dispositivi di protezione personali ed i cartellini di 
riconoscimento previsti. Nel caso non venga osservata questa prescrizione, al personale dipendente 
verranno applicate le norme disciplinari di cui allo stesso capitolo  (punto 1.2). 

Tutti i collaboratori sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni contenute nel 
Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS). 

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, gli indumenti, divise, attrezzi e strumenti in 
dotazione dovranno essere restituiti, mentre in caso di smarrimento, il lavoratore è tenuto alla 
sostituzione o al rimborso. 
 
1.2 
Fermo restando quanto previsto per le assenze ingiustificate (come da art.60 del CCNL), per i 
ritardi (come da art.99 del CCNL) e per l’inosservanza dei doveri da parte del personale (punto 
1.1), ciò comporterà i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione 
all’entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano: 

1. biasimo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi 

2. biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva 

3. multa in misura non eccedente l’importo di quattro ore di retribuzione 

4. sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di dieci giorni 

5. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge 
(licenziamento in tronco)  

salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento in tronco) si applica 
alle mancanze più gravi per ragioni di moralità e di fedeltà verso lo studio in armonia con le norme 
di cui all’art. 2105 del Codice Civile, e cioè l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del 
segreto d’ufficio, nonché nei casi dell’art. 60, dal 1° e 2° comma dell’art. 97 e dal 3° comma 
dell’art.99 del CCNL ed in quelli di cui all’art.2119 del Codice Civile: violazione del Decreto 
Legislativo 196/03 ovvero inosservanze delle prescrizioni contenute nel DPS del Laboratorio. 
 
 

11 Conclusioni   

 
Il presente regolamento interno viene emesso in data 18/11/2009 ad integrazione del CCNL e si 
intende valido a tutti gli effetti fino a nuova edizione. 
Regolamento e CCNL  saranno consultabili presso la Segreteria di Direzione. 
Nella certezza che il rispetto delle disposizioni, contenute nel CCNL e nel presente regolamento, sia 
necessario per il buon andamento dell'attività lavorativa di noi tutti, cogliamo l'occasione per 
augurare a tutti un buon lavoro. 
 
 
ALLEGATI 
 Il presente documento contiene l’Allegato n° 1 dove vengono indicati i nominativi delle persone 
che hanno letto ed accettato quanto stabilito dal Regolamento Interno. 
 
 

REDATTO  DA DS  MARIA GRAZIA SPANO DATA: 18/11/2009 

APPROVATO DA  AU  PAOLA CARBONI VALDÈS DATA: 18/11/2009 
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