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Sede di Codogno (LO): Via A. Diaz, 80/A  
Sede di Casalpusterlengo (LO): Via A. Bassi, 4 

Sede di San Colombano al Lambro (MI): Via E. Azzi, 53  
Sede di Pizzighettone (CR): Via Castello, 7 

Tel. 0377.431761  FAX 0377.249921 
E-MAIL: segreteria@medicalgamma.it 
SITO WEB: www.medicalgamma.it 
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Il laboratorio  MEDICAL GAMMA è stato fondato nel 1977. 

La sede legale ed operativa è ubicata in via A. Diaz 80/A Codogno (LO). 

Inoltre sono presenti sul territorio:  

 un punto prelievi esterno in struttura dedicata, ubicato in via A. Bassi 4 a  

Casalpusterlengo (LO) 

       un punto prelievi esterno in struttura socio sanitaria, ubicato in via E. Azzi 53 a  

San Colombano al Lambro (MI), presso il Poliambulatorio Team Salute. 

       un punto prelievi esterno in struttura dedicata, ubicato in via Castello 7 a                     

Pizzighettone (CR) 

 

La struttura già convenzionata dal 23.08.1977, con delibera n. 47429 del  29.12.1999, ha 

ottenuto il provvedimento regionale di accreditamento e l’iscrizione nel Registro           

Regionale delle strutture accreditate ed è quindi  equiparata al Servizio Sanitario           

Nazionale come Laboratorio Generale di Base per analisi mediche. 

Inoltre è in possesso della certificazione italiana dei sistemi qualità aziendali conforme 

alla norma UNI EN ISO 9001:2015. A tal proposito ogni anno sostiene una visita di   

sorveglianza ed ogni tre una di rivalutazione da parte dell’ente di certificazione IMQ. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

Le decisioni di tipo organizzativo, gestionale e di programmazione dell’azienda sono    

fondamentalmente ispirate ai seguenti principi: 

 

DIRITTO DI SCELTA 

Ogni cittadino ha il diritto di scegliere, nell’ambito di servizi analoghi, la struttura alla 

quale rivolgersi. Al nostro sportello vengono date immediatamente informazioni circa   

analisi non eseguite oppure effettuate solo in forma privatistica in modo che l’utente possa 

orientarsi nella scelta. 

 

UGUAGLIANZA 

Impegno a garantire a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, uguaglianza di trattamento 

nell’offerta dei servizi erogati. 

 

IMPARZIALITA’ 

Impegno ad assicurare un comportamento equanime a tutti i cittadini sia in merito ad i 

servizi erogati che da parte del personale che opera nella struttura. 

 

CONTINUITA’ 

Impegno ad assicurare la regolarità dei servizi salvo periodo di chiusura debitamente ed 

anticipatamente comunicato. 

 

PARTECIPAZIONE 

Il Medical Gamma garantisce ai cittadini la possibilità di collaborare, con osservazioni e 

suggerimenti, ad una sempre più scrupolosa erogazione delle prestazioni ed al                

miglioramento del servizio della struttura (oltre alla parte legata strettamente all’attività 

operativa, anche per quanto riguarda spazi struttura, confort, privacy, etc.) 

 

EFFICIENZA ED EFFICACIA 

L’obiettivo principale del Medical Gamma è perseguire il continuo miglioramento della 

qualità e dell’efficienza dei servizi, adottando ogni misura idonea al raggiungimento di 

tale meta. Tutto il processo viene svolto per alimentare la soddisfazione dell’utente che 

deve percepire cortesia, disponibilità, chiarezza delle spiegazioni/informazioni, celerità, 

qualità del prelievo, discrezione, accoglienza nella struttura. Infine, ma al primo posto, la 

garanzia del processo analitico. 
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INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA E SERVIZI FORNITI 

 
Il nostro laboratorio si occupa di effettuare: 

 prelievi ematici 

 prelievi microbiologici (tamponi vari) 

 ritiro materiale biologico (urine, feci, etc.) 

 esecuzione analisi di tutto quanto sopra indicato 

Il personale addetto all’accettazione svolge anche funzioni di ufficio di relazione con il Pubblico e di 

pubblica tutela 
 

APERTURA AL PUBBLICO 

 

 Sede di CODOGNO: 
         DAL LUNEDI’ AL VENERDI’:         DALLE      7.00   ALLE   12.30 

                           DALLE    14.30   ALLE   18.00 

         IL SABATO :               DALLE      7.00   ALLE   11.30 

 

 Sede di CASALPUSTERLENGO: 
          LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - SABATO: DALLE    7.00   ALLE   09.00                                    

          LUNEDI’ - MERCOLEDI’:                    DALLE    16.00   ALLE   18.00 

 

 Sede di SAN COLOMBANO AL LAMBRO: 
          LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’:  DALLE    7.00   ALLE   09.30 

                                    DALLE    16.00   ALLE   18.00 

 

 Sede di  PIZZIGHETTONE: 
          MARTEDI’ - GIOVEDI’ - SABATO: DALLE    7.00   ALLE   09.00                                    

          MARTEDI’ - GIOVEDI’:                    DALLE    16.00   ALLE   18.00 

 

PRELIEVI E CONSEGNA MATERIALE BIOLOGICO 

 

 Sede di CODOGNO: 

         DAL LUNEDI’ AL SABATO:      DALLE    7.00   ALLE  09.30 

 

 Sede di CASALPUSTERLENGO: 

          LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - SABATO: DALLE    7.00   ALLE   09.00  

 

 Sede di SAN COLOMBANO AL LAMBRO: 
          LUNEDI’ - MERCOLEDI’ - VENERDI’: DALLE 7.00   ALLE   09.30 

 

 Sede di PIZZIGHETTONE: 
          MARTEDI’ - GIOVEDI’ - SABATO: DALLE 7.00   ALLE   09.00 

                                     
NON OCCORRE ALCUNA PRENOTAZIONE, TRANNE PER LA SEDE DI SAN COLOMBANO AL 

LAMBRO 
 

PRELIEVI A DOMICILIO 

E’ necessario fare richiesta compilando il format sul nostro sito oppure recandosi presso la sede di 

Codogno dalle 15:00 alle 17:00 (portando l’impegnativa se presente).  
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PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Al momento dell’accettazione il cliente viene informato ai sensi del Regolamento Eu-

ropeo 679/2016 (GDPR) e D.Lgs. 51/2018 circa il trattamento dei dati sensibili, rac-

cogliendone il relativo consenso. 

L’opzione della consultazione online dei referti, richiede esplicito ulteriore consenso 

da parte dell’utente. Per l’esercizio dei propri diritti e/o segnalazioni è possibile invia-

re raccomandata a Medical Gamma S.r.l.- Via A. Diaz 80/A 26845 Codogno (LO) op-

pure tramite PEC al seguente indirizzo mail: medicalgamma@pec.it  

Info Privacy: https://medicalgamma.it/  

 

PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

Il pagamento del ticket o dell’importo privato deve essere effettuato presso il               

Medical Gamma al momento dell’accettazione, con contante o bancomat. 

I cittadini non esenti, in possesso dell’impegnativa, sono tenuti al pagamento delle 

prestazioni secondo le tariffe previste dal nomenclatore regionale in vigore, uguali sia 

presso le strutture pubbliche che private accreditate. 

        In ogni caso è possibile richiedere, anche via telefonica, dei preventivi. 

 

ESENZIONI 

I cittadini di età inferiore a 14 anni sono esenti a prescindere dal reddito. I cittadini 

con più di 65 anni sono esenti a condizione che il medico abbia apposto                      

sull'impegnativa (nell'apposito campo) il codice di esenzione rilevabile dalla carta   

regionale dei servizi oppure dal certificato rilasciato dall'ATS attestante l'esenzione. 

Questo vale anche per tutte le altre esenzioni riguardanti le fasce di reddito. Infatti dal 

15 settembre 2011 non è più possibile autocertificare la condizione firmando              

l'impegnativa, ma l'esenzione deve essere certificata dall' ATS. Sono esenti i                

disoccupati, i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria, ed i familiari 

a loro carico. Devono però essere in possesso di un certificato di "esenzione alla spesa 

farmaceutica e/o prestazioni ambulatoriali" rilasciato dall' ATS. Il codice di esenzione 

deve sempre essere posto dal medico al momento dell'emissione dell'impegnativa. 

 

TEMPO MEDIO DI ATTESA PER L’ESECUZIONE DEL PRELIEVO 
E’ quello necessario per espletare le pratiche relative all’accettazione e per 

l’effettuazione concreta del prelievo. In media circa 15 minuti. 

 

TEMPO DI ATTESA PER LA CONSEGNA DEI REFERTI 
La consegna dei referti avviene lo stesso giorno del prelievo, fatta eccezione per quel-

le procedure che comportano particolari tempi tecnici. 

Urgenze (per esami di comune routine): entro le ore 11.00 e comunque nel primo     

pomeriggio. 

In caso di dati altamente patologici si contatta tempestivamente il medico e/o l’utente. 

https://medicalgamma.it/


8 

Revisione del 02/11/2022 

 

 

 

RITIRO REFERTI 
I referti si possono ritirare nei giorni ed orari indicati sul biglietto del ritiro. 

I clienti devono esibire obbligatoriamente il biglietto del ritiro, consegnato al termine 

del prelievo, contenente la data stabilita per la consegna, il numero progressivo                

identificativo, la dichiarazione di delega per coloro che non possono ritirare                        

personalmente. Il delegato deve esibire la propria carta d’identità. 

Inoltre è possibile consultare e stampare il proprio referto on-line sia sul nostro sito, sia 

sul sito della Regione Lombardia tramite l’accesso al proprio FSE. 

E’ assolutamente vietato comunicare risultati telefonicamente se non richiesti                         

personalmente dal medico curante. 

 

 INDAGINI DIAGNOSTICHE 
Presso il nostro laboratorio è possibile eseguire tutte le analisi presenti nella sezione     

ELENCO ESAMI del nostro sito internet. Per gli esami più particolari o di specifico im-

pegno tecnico, i campioni vengono inviati ai nostri laboratori di riferimento accreditati. 

Questi sono riconoscibili nel referto in quanto in fianco al nome dell’analisi si trova il 

simbolo corrispondente al laboratorio, come da legenda in calce al referto. 

Il personale sanitario e quello di segreteria è a disposizione per qualsiasi chiarimento   

riguardante gli aspetti delle prestazioni da eseguire, comprese le istruzioni per la raccolta 

del materiale biologico e per fornire i relativi contenitori. 

 

DA RICORDARE 

Le impegnative hanno una validità di 1 anno a partire dalla data di emissione. 

Per ogni impegnativa possono essere richiesti al massimo 8 esami. 

Il medico è tenuto a scrivere sulla ricetta: cognome, nome e codice fiscale dell’assistito, 

l’indicazione di eventuali diritti di esenzione dal pagamento, diagnosi, data, timbro del 

medico riportante il codice regionale ed il recapito telefonico, firma del medico stesso. 

Per i medici specialisti nel timbro è necessario sia riportato il codice fiscale e la struttura 

nella quale operano. 
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STANDARD DI QUALITA’ IMPEGNI E PROGRAMMI 

 
 

POLITICA DELLA QUALITA’ 

Obiettivo primario del laboratorio è di fornire a tutti i cittadini un servizio di analisi    

cliniche del più elevato standard qualitativo ottenuto tramite automatizzazione dei           

sistemi analitici più moderni a mezzo di collegamento bidirezionale in rete informatica 

di tutta la strumentazione. Precisione ed accuratezza dei risultati ottenuti. 

Sicurezza mediante impiego del programma ISOLABELLA/DNLAB per la gestione via               

BAR-CODE della provetta primaria e dell’identificazione positiva del campione.           

Questo sistema operativo rende impossibile lo scambio dei risultati. Si effettuano con-

trolli di qualità interni ed esterni. Formazione continua del personale per garantire infor-

mazioni precise ed aggiornate alla continua evoluzione del sistema sanitario, per mante-

nere sempre un buon livello di qualità dei risultati ottenuti. 

 

I NOSTRI STANDARD DI QUALITA’ RIGUARDANO PRINCIPALMENTE: 

 

INFORMAZIONE – ACCOGLIENZA – CORTESIA 
La struttura garantisce: 

disponibilità e cordialità al fine di assicurare al cittadino il rispetto della dignità e della 

personalità dello stesso. Informazioni chiare ed esaurienti sulle modalità di preparazione 

ed eventuali istruzioni sulla raccolta di materiale biologico.  

Informazione, accoglienza e cortesia, sono standard di qualità monitorati da un questio-

nario sulla soddisfazione del cliente, i cui risultati sono annualmente resi disponibili al 

pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A causa della pandemia Covid a partire dal 2020 non sono più stati distribuiti i questio-

nari di gradimento. 
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FLESSIBILITA’ – TEMPESTIVITA’ 

Non è obbligatoria la prenotazione, ma comunque possibile tramite il nostro sito 

internet. 

Le urgenze vengono consegnate entro le ore 11.00. La maggior parte degli altri esami il 

giorno stesso del prelievo. I tempi si allungano solo se lo richiede la tipologia 

dell’analisi da effettuare. 

 

AFFIDABILITA’ 

Il Medical Gamma adotta un sistema costante di monitoraggio della propria qualità     

attraverso il controllo di ogni fase del proprio processo di operatività. 

Sono attivati controlli di qualità interni ed esterni, questi ultimi forniti sia dalla Regione 

che da altre strutture, ponendosi l’obiettivo di raggiungere i massimi livelli di precisione 

ed accuratezza analitica valutati dalla Regione Lombardia e dal nostro personale               

qualificato. 

 

TRASPARENZA 

Il Medical Gamma garantisce la trasparenza della propria azione amministrativa metten-

do a disposizione del pubblico ogni informazione relativa alla tipologia degli esami,         

come e dove vengono effettuati, i tempi di risposta, e le tariffe applicate ai soggetti           

privati ed a quelli che usufruiscono del S.S.N. 

 

PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

L’impegno è comunque sempre rivolto al miglioramento del servizio offerto, al              

potenziamento della struttura per poter soddisfare le esigenze e nuove richieste di              

prestazioni. 

 

TUTELA DEGLI UTENTI 

La tutela del cittadino-utente è garantita anche dalla possibilità di presentare reclami      

direttamente alla Direzione, a seguito di eventuali disservizi, atti o comportamenti che 

abbiano recato disagi. Tali reclami vengono poi esaminati per decidere se procedere con 

lettera di scuse e/o rimborso danni. Al fine di ottenere valutazioni sulla qualità del            

servizio offerto ed eventuali suggerimenti al miglioramento dello stesso, è messo a            

disposizione il “Questionario di valutazione del servizio”. 

 

DIFFUSIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI 

Il Medical Gamma si impegna ad inviare copia della presente Carta dei Servizi alla           

propria ATS di riferimento ed ai Medici di Base. 

La presente è a disposizione del cliente presso le nostre sedi per consultazione. 
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BRANCHE DI LABORATORIO 
 

Di seguito riportiamo l’elenco delle branche, le cui analisi possono essere richieste al no-

stro laboratorio. Per visualizzare l’elenco dettagliato di tutte le analisi, visitare il nostro 

sito: www.medicalgamma.it. Per maggiori informazioni contattare la segreteria. 

 

 
 CHIMICA CLINICA (*) (-) 

 PROTEINE SPECIFICHE (*) (-) 

 COAGULAZIONE (*) (-) 

 EMATOLOGIA (*) (-) 

 MARKERS EPATITI (*) (-) 

 MARKERS TUMORALI (*) (-) 

 ORMONI (*) (-) 

 DOSAGGIO FARMACI (-) 

 VIROLOGIA (*) (-) 

 SIEROLOGIA (*) (-) 

 AUTOIMMUNITA’ (*) (-) 

 MICROBIOLOGIA (*) (-) 

 BIOLOGIA MOLECOLARE (-) 

 INTOLLERANZE ALIMENTARI (-) 

 

 

(*)  Analisi della branca eseguite in sede 

 

(-)  Analisi della branca eseguite in Service 
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La presente carta dei servizi può essere soggetta a  

     variazioni sia per esigenze interne che legislative. 

     Per verificare lo stato di aggiornamento consultare    

     il sito: www.medicalgamma.it 


