REGIONE VENETO / Segreteria regionale Sanità e Sociale- ARSS Agenzia Regionale Sanitaria e Sociosanitaria
Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE
LABORATORIO VETERINARIO
Codice

N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area
Esplicitazione requisito

Elementi
Indicatori di risultato

Auto
valutazione

Verifica
valutatori

Note

1 LABORATORIO VETERINARIO - REQUISITI STRUTTURALI
LABVET.AU.1.0

I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia delle prestazioni
erogate

LABVET.AU.1.1

La dotazione minima di ambienti per l'attività è la seguente:

LABVET.AU.1.1.1

- Locale per l'accettazione dei campioni

LABVET.AU.1.1.2

LABVET.AU.1.1.3

LABVET.AU.1.1.4

- Locale per l'esecuzione di analisi diagnostiche

- Ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria

- Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, farmaci,
attrezzature, strumentazioni.

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nellle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è
già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato
ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni
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1 LABORATORIO VETERINARIO - REQUISITI STRUTTURALI
LABVET.AU.1.1.5

- Servizi igienici

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

2 LABORATORIO VETERINARIO - REQUISITI TECNOLOGICI
LABVET.AU.2.1

La dotazione minima impiantistica revista deve essere

LABVET.AU.2.1.1

- Una adeguata illuminazione e ventilazione nella sala d'attesa e
nei locali operativi

LABVET.AU.2.1.2

LABVET.AU.2.1.3

- Impianto idrico

- Pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili

3 LABORATORIO VETERINARIO - REQUISITI ORGANIZZATIVI

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nellle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è
già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato
ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni
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3 LABORATORIO VETERINARIO - REQUISITI ORGANIZZATIVI
LABVET.AU.3.1

LABVET.AU.3.2

LABVET.AU.3.3

LABVET.AU.3.4

LABVET.AU.3.5

LABVET.AU.3.6

Il laboratorio dispone di procedure scritte delle analisi effettuate, in
cui sono indicati i protocolli operativi e le modalità di esecuzione,
assicurando inoltre la conformità dei reagenti, delle strumentazioni
e dei protocolli utilizzati

SI

SI

NO

NO

Esiste un sistema codificato di controllo interno di qualità e tali
controlli di qualità sono disponibili per almeno un anno.

SI

SI

NO

NO

I requisiti di qualità vengono assicurati da una verifica almeno
annuale certificata da parte dell'Istituto Zooprofilattico delle
Venezie e tali dati sono conservati per almeno 3 anni

SI

SI

NO

NO

Il laboratorio dispone di una procedura scritta sulle modalità di
prelievo, conservazione, invio ed accettazione dei campioni.

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

11I risultati delle analisi effettuate sono disponibile per almeno 1
anno ed inoltre esiste un procedura che assicura la
identificazzione e rintracciabilità dei campioni e dei relativi risultati
analitici
Il laboratorio dispone di attrezzature e reagenti in relazione alla
specifica attività svolta

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nellle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è
già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato
ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni
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3 LABORATORIO VETERINARIO - REQUISITI ORGANIZZATIVI
LABVET.AU.3.7

LABVET.AU.3.8

I reagenti utilizzati sono chiaramente identificati, mantenuti in
corrette condizioni di conservazione ed utilizzati prima della data di
scadenza

SI

SI

NO

NO

Le strumentazioni utilizzate sono correttamente calibrate/tarate e
sottoposte a periodica manutenzione

SI

SI

NO

NO

4 LABORATORIO VETERINARIO - REQUISITI IMPIANTISTICI
LABVET.AU.4.1

La struttura fornisce le seguenti indicazioni:

LABVET.AU.4.1.1

- Affissione dell'orario di apertura e numero di telefono della
struttura

SI

SI

NO

NO

- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del
direttore sanitario

SI

SI

NO

NO

LABVET.AU.4.1.2

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nellle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è
già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato
ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni
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4 LABORATORIO VETERINARIO - REQUISITI IMPIANTISTICI
LABVET.AU.4.1.3

- Identificazione e comunicazione all'utenza della tipologia di
analisi effettuate

SI

SI

NO

NO

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nellle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è
già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato
ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni
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