Dal Tecnico di Laboratorio Biomedico
al Biomedical Scientist:
riconoscimento della firma digitale
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IL TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO
Un Professionista Sanitario
Individuazione giuridica del ruolo:

1. le norme che disciplinano l’attività dei professionisti;
2. i titoli abilitanti all’esercizio della professione;

3. il ruolo del TSLB nella tutela della privacy (d.Lgs 196/2003);

4. il ruolo del TSLB nell’ applicazione della leggi per la sicurezza e la prevenzione
nei luoghi di lavoro;
5. le responsabilità della professione;
6. il codice deontologico.
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INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLO
Le norme che disciplinano l’attività dei professionisti
1. Legge 42/99;

2. Legge 251/2000;

3. Decreto MIUR 2/4/2001;

4. Decreto M. della Sanità 26 Settembre 1994 n. 745;
5. Profili professionali;
6. Declaratorie CCNL;

7. Legge 1 febbraio 2006 n. 43.
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INDIVIDUAZIONE GIURIDICA DEL RUOLO
DM della Sanità 26 Settembre 1994 n. 745
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del Tecnico Sanitario
di Laboratorio Biomedico

Articolo 1.

è individuata la figura del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
con il seguente profilo:

il TSLB è l’operatore sanitario, in possesso del diploma

universitario abilitante, RESPONSABILE degli atti di sua
competenza, che svolge attività di laboratorio analisi e di

ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in

farmaco- tossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di
ematologia, di citologia e istopatologia.
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RESPONSABILITA’ DELLA PROFESSIONE
DM della Sanità 26 Settembre 1994 n. 745
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del Tecnico
Sanitario di Laboratorio Biomedico

…svolgono con autonomia tecnico professionale le

prestazioni lavorative…

…sono responsabili … del corretto adempimento delle
procedure analitiche e del loro operato …

…controllano e verificano il corretto funzionamento …
provvedono alla manutenzione ordinaria …

RESPONSABILITA’ DELLA PROFESSIONE
Allegato 3 Decreto MIUR 02/02/2001
DM della Sanità 26 Settembre 1994 n. 745

Assume la RESPONSABILITA’ di tutte le operazioni del processo
1. pre - analitico (non conformità dei campioni, trasporto, conservazione ecc.);

2. analitico (anomalie strumentali, validità dei reagenti, controllo di qualità ecc.);

3. valuta l’attendibilità di tale processo applicando le conoscenze di base
dei fenomeni fisio-patologici, biologici e chimico-fisici.

RESPONSABILITA’ DELLA PROFESSIONE
Art. 1176 C.C Diligenza dell’adempimento

Nell’ adempiere l‘obbligazione il debitore deve usare la massima
diligenza del buon padre di famiglia …
Nell’ adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di una
attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla
natura dell’attività esercitata.

RESPONSABILITA’ DELLA PROFESSIONE
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

Identifica, previene, affronta gli eventi critici
relativi ai rischi di varia natura derivanti dalle
attività delle varie aree
DM 28/09/1990

Cura la prevenzione del contagio biologico

RESPONSABILITA’ DELLA PROFESSIONE
Decreto Lgs. 196/2003

E’ tenuto al rispetto delle norme sulla privacy, al
segreto professionale, non utilizza a fini diversi dagli
istituzionali le informazioni di cui sia venuto a
conoscenza
Decreto M. 28/11/2000
Condivide il Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici

RESPONSABILITA’ DELLA PROFESSIONE
Concorre all’ elaborazione:
RISULTATO ANALITICO e/o
PRODOTTO TERAPEUTICO

RESPONSABILITA’ DELLA PROFESSIONE

VALIDAZIONE
atto di assunzione
di RESPONSABILITA’

ISO 15189 / 2003

5.1 Personale

 Definizione di qualifiche e responsabilità di tutto il personale;
 Registrazioni (qualifica, esperienza, istruzione e competenza);
 Competenza (formazione, specializzazione, formazione continua, addestramento,
esperienza in laboratori clinici);
 Responsabilità direttore: professionali, scientifiche, di consulenza ed organizzative, e
amministrative (è prevista la delega);
 Risorse umane adeguate alla conduzione del lavoro ed alla gestione del sistema
qualità;
 Personale specificatamente formato sull’assicurazione qualità e sul sistema qualità;
 Autorizzazione del personale per eseguire particolari compiti;
 Regolamentazione accessi/utilizzazione del sistema computerizzato, accesso ai dati
dei pazienti, modifica dei risultati degli esami, correzione documenti o modifica
programmi informatici.

ISO 15189 / 2003

5.1 Personale







Programma di formazione continua diretto a tutto il personale;
Personale addestrato alle misure di prevenzione degli incidenti ed alle
tecniche di reazione;
La competenza di tutti coloro che eseguono i vari compiti deve essere
verificata dopo le attività di addestramento e, successivamente, con
regolarità;
Il personale che ha la responsabilità di formulare giudizi relativamente agli
esami, deve avere adeguate conoscenze teoriche, pratiche ed adeguata,
recente esperienza in campo.
I giudizi professionali (opinioni,
interpretazioni, previsioni, simulazioni, modelli e valutazioni) devono
essere in accordo con le norme nazionali, regionali e locali. Il personale
deve partecipare a regolari programmi di sviluppo professionale;
Tutto il personale deve essere tenuto al segreto sui dati riguardanti i
pazienti.

Legge 24/17 Gelli - Bianco




Non è citabile per colpa grave il sanitario se chiede il consenso
informato del paziente e segue le buone pratiche clinico-assistenziali
e le raccomandazioni previste dalle linee guida. A definirle sarà un
organismo di cui fanno parte Agenas, Istituto superiore di Sanità,
Agenzia del Farmaco Ministero della Salute, Regioni, Province
autonome, Società Scientifiche e Associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie.

E’ introdotta nel codice penale la distinzione tra colpa grave e colpa
lieve: il sanitario risponde di omicidio o lesioni colpose (gravi) solo se,
in caso di morte, ha operato con imperizia e non ha seguito le
raccomandazioni previste dalle linee guida e dalle buone pratiche
assistenziali. A valutare eventuali eccezioni sarà il giudice.

Nasce SITLab

Associazione tecnico-scientifica dei Tecnici di Laboratorio
Biomedico con la partecipazione di
FITeLaB, Antel e AITIC

Firmato oggi a Padova il documento di intesa. SITLab nasce dalla
partecipazione di FITeLaB, Antel e AITIC. “Era importante - afferma
Saverio Stanziale - che si concordasse per la realizzazione di
un’Associazione nazionale tecnico scientifica e professionale con un
profilo flessibile dove la partecipazione delle Associazioni
Professionali possano essere univoche, autorevoli e rappresentative
Quotidiano Sanità 3 novembre 2017

RESPONSABILITA’ DELLA PROFESSIONE
RISPOSTA DI LABORATORIO

“il prodotto di un complesso processo di significazione, a più
passaggi, che trasforma il reperto di un esperimento scientifico in
una informazione clinica utile alla cura del paziente e che in
questo processo esistono due livelli di validazione, quello tecnico
sample-oriented e quello clinico patient-oriented che hanno
sistemi di verifica diversi e richiedono competenze diverse”
Capelletti P.”Il referto in medicina di laboratorio”

RESPONSABILITA’ DELLA PROFESSIONE
VALIDAZIONE TECNICA
era riferita al controllo
della strumentazione

al controllo di qualità interno
e al controllo strumentale

RESPONSABILITA’ DELLA PROFESSIONE
La Validazione Tecnica oggi deve tenere conto di nuovi aspetti
FASE PREANALITICA

Order oriented (validazione di richiesta)

Sample oriented (validazione del prelievo)
FASE ANALITICA

Validazione analitica

Validazione analitica di accettabilità
FASE POSTANALITICA
Patient oriented

(validazione biologica, validazione di plausibilità,validazione di plausibilità di referto)

RESPONSABILITA’ DELLA PROFESSIONE
VALIDAZIONE TECNICA: fase preanalitica
Validazione della richiesta:
completezza dei dati identificativi (paziente, provenienza
ecc.), esami richiesti
Validazione del campione:
identificazione del paziente, controllo della congruità tra
richiesta e campione, controllo della adeguatezza del
campione

RESPONSABILITA’ DELLA PROFESSIONE
VALIDAZIONE TECNICA: fase analitica
Conformità del sistema analitico:
rispetto del piano di manutenzioni, conformità dei
reagenti, calibrazioni ecc.
Controllo di qualità del processo analitico: allarmi
relativi al sistema, risultati rientranti nei limiti di
linearità strumentale, controllo di qualità interno ecc.

RESPONSABILITA’ DELLA PROFESSIONE
VALIDAZIONE TECNICA: VALIDAZIONE BIOLOGICA
Esame del o dei risultati
di un paziente considerando
il dato in base alla variabilità
intra ed interindividuale,
alla provenienza del campione,
agli intervalli di riferimento ecc.

RESPONSABILITA’ DELLA PROFESSIONE
VALIDAZIONE TECNICA: VALIDAZIONE DI PLAUSIBILITA’
Validazione di un risultato
“critico” dopo ripetizione
dell‘esame ed assunzione
delle informazioni necessarie
(fase pre analitica, provenienza, precedenti ecc.)

RESPONSABILITA’ DELLA PROFESSIONE
VALIDAZIONE TECNICA: VALIDAZIONE DI PLAUSIBILITA’
Validazione di un risultato“critico” dopo ripetizione
dell’esame ed assunzione delle informazioni necessarie
(fase pre analitica, provenienza, precedenti ecc.)

Gli anglosassoni utilizzano il termine di:
1. “authorization” per esprimere il concetto di verifica di qualità finalizzata al rilascio del risultato;

2. “technical authorization” dove le procedure di calibrazione, controllo di qualità interno rientrano

entro limiti stabiliti e le osservazioni registrate in forma elettronica o cartacea vengono correttamente
trascritte; tali informazioni però non sono correlate al contesto clinico nel quale lo specifico campione
è stato raccolto.

3. “clinical authorization” implica che sui referti debba essere riconducibile e riconoscibile anche la
firma del Tecnico di Laboratorio Biomedico, identificato quale responsabile dell’analisi oggetto del
referto.;

4. “technical authorization e clinical authorization” concorrono a formare un referto di medicina di
laboratorio di qualità, dove ogni singolo professionista è rintracciabile, a tutela dell’utente e della

trasparenza delle responsabilità dei singoli e fornisce il suo contributo per la prevenzione dell’errore
che può causare danno al paziente.

Firma elettronica leggera






Individuazione di chi ha inserito la richiesta;

Individuazione di chi ha fatto il prelievo;

Individuazione di chi ha trattato il campione;
Individuazione di chi ha validato i risultati;

Individuazione di chi ha trasmesso o stampato le informazioni

Criticità emerse

A cosa serve veramente la firma andrebbe comunque dichiarato nel documento che
illustra lo "standard di prodotto" di ogni laboratorio, per serietà nei confronti dell'utenza.

Secondo la normativa vigente (DM 745/94 - DM 168/96 - L42/99 - DM 27/07/00 - L
251/00) competono al Tecnico tutti gli atti professionali diretti alla produzione del risultato
attraverso l'utilizzo e la gestione delle procedure, dei protocolli e dei piani di lavoro

approvati dal direttore responsabile del laboratorio, compresa la validazione tecnica del
dato attraverso l'uso critico e discrezionale del “cervello” e di altre varie competenze
specifiche (altrimenti avremmo ancora il "preparatore” che non esiste più da oltre un
ventennio e non un VERO PROFESSIONISTA SANITARIO come sancito dalla norma).
Stanziale Saverio 14 giugno 2017

Per tali ragioni e per tutte le considerazioni sopraesposte,
considerando che il referto è la conclusione di un iter diagnostico
complesso e non del singolo specialista, per la trasparenza degli atti e
la responsabilità riconducibile alla professione occorre lavorare

affinché, come già avviene in alcuni servizi di Laboratorio, diventi

prassi comune e consolidata (vedi Gelli) la tracciabilità e la firma del
dato analitico del Tecnico di Laboratorio Biomedico sui referti.
Stanziale Saverio 14 giugno 2017

Firma DIGITALE
La firma digitale ha caratteristiche che superano la semplice sottoscrizione di un testo e rende
possibile firmare con valore legale un documento informatico.

La Firma Digitale è il risultato finale di un complesso algoritmo matematico che permette di
firmare un documento informatico con la stessa validità di una firma autografa.

La Firma Digitale è l'equivalente informatico della firma autografa e ne ha il medesimo valore
legale con in più il vantaggio della totale sicurezza. Infatti chiunque riceva un documento

firmato digitalmente dal mittente con la propria Chiave Privata, può verificare con certezza
l'identità dell'autore della firma per mezzo della Chiave Pubblica del mittente stesso custodita
dal Certificatore.

Dal Tecnico di Laboratorio Biomedico al Biomedical
Scientist: Riconoscimento della firma anche digitale
Ad ogni professionista che concorre al processo analitico deve essere reso
obbligatorio il passaggio della firma digitale, ivi compreso il Tecnico di
Laboratorio Biomedico, pena a contravvenire alla Legge 24 sopracitata
(Gelli – Bianco), con la quale vengono disciplinati questi aspetti di
Responsabilità Sanitaria.

Auspichiamo la massima condivisione di questo documento

