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TEMPI DI REFERTAZIONE 

L’Istituto ha adottato una modalità per definire la tempistica di esecuzione delle analisi 

relativamente ai campioni conferiti simile a quella usata nei pronto-soccorso degli 

ospedali per determinare le priorità di intervento sui pazienti (procedure di triage). Lo 

scopo del triage è quello di dare la priorità ai casi “gravi” indipendentemente 

dall’ordine di arrivo: il grado di urgenza viene assegnato in accettazione da personale 

preposto opportunamente addestrato, applicando l’albero delle decisioni.  

I tempi di risposta alle richieste di analisi sono definiti in relazione al codice con cui i 

campioni vengono accettati.  

La modalità seguita permette di effettuare una rapida valutazione, secondo l’albero 

delle decisioni, per individuare in maniera oggettiva le priorità dell’esecuzione delle 

analisi richieste, determinando una riduzione dei tempi di attesa per le situazioni 

critiche. 

      CODICI COLORE COMPORTAMENTO DEL 

LABORATORIO 

TEMPI DI RISPOSTA 

 

EMERGENZA Le attività di laboratorio in corso, 
della linea analitica interessata, 
vengono immediatamente 
interrotte per iniziare a processare 
il campione con codice rosso 

Coincide col tempo 
tecnico di esecuzione 

della prova 

 

URGENZA Il laboratorio interessato inizia ad 
analizzare il campione non appena  
terminate le attività analitiche in 
corso nella linea analitica 
interessata  
 

 

2 x tempo tecnico di 
esecuzione della prova 

 

URGENZA MINORE I campioni vengono processati dal 
laboratorio interessato, in ordine di 
accettazione, in assenza di 
campioni con codice rosso o giallo 
 

 
5 x tempo tecnico di 
esecuzione della prova * 

 

NESSUNA URGENZA I campioni vengono processati dal 
laboratorio interessato, in ordine di 
accettazione, in assenza di 
campioni con codice rosso o giallo 
o verde e in accordo con il 
responsabile della ricerca 
 

 
 Non dichiarato ** 

 

* fatta eccezioni per le determinazioni in cui sono previsti tempi di refertazione 

stabiliti dalla normativa vigente 
 

** riguarda solo campioni processati per attività di ricerca o per analisi inerenti 
i piani di monitoraggio i cui risultati vengono valutati alla fine dei 
campionamenti  

 
Gli esami di microbiologia per alimenti seguono il criterio basato su un fattore additivo 

anziché moltiplicativo (Codice Verde 4 giorni oltre al tempo analitico e Codice Giallo 1 

giorno oltre al tempo analitico). 

 
Il tempo tecnico di esecuzione della prova, descritto come giorni lavorativi, è definito 

per tutte le determinazioni eseguibili dall’Istituto. 



REV. 4 del 06/05/2014  Pagina 2 

 

 


