
 

 

 

    IT – 65019                                Laboratorio Analisi Cliniche – Medicina Specialistica – Diagnostica per Immagini 
   ISO 9001-2008                                                                                  Via dei Glicini, 93  00172 Roma 

  Cert. 9122                                        Tel. 06/23238605 - 06/23238609 - Fax Amm. 06/23230927 -  Fax Lab. 06/23238397 

                                     E. Mail:  Amministrazione: admin@rxca.it  -  Medicina del Lavoro: medwork@rxca.it  -  info: rxca@rxca.it  
 

 

Presentazione Aziendale 
 

 La Rx.C.A. S.r.l. nasce nel 1976 dal progetto imprenditoriale, ambizioso, dei Soci Fondatori. 
 

In qualità di Struttura Sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale svolge la 
propria attività assicurando l’erogazione delle prestazioni specialistiche di Laboratorio Analisi 
Cliniche sia in regime di convenzione che in regime privatistico. 
 
 I principi ispiratori che, nel corso degli anni, ne hanno guidato la gestione 
si concretizzano nell’Attuazione – Compimento - Espressione: 
 

 del patto di fiducia con il Cittadino/Utente 
 degli Standars di Qualità, secondo la vigente normativa  
 dei parametri di Efficienza ed Efficacia del servizio offerto, Attendibilità e Affidabilità 

del risultato. 
 

La necessità di rispondere, con adeguatezza e competenza, alle mutate esigenze del 
mercato in crescita e la tensione al raggiungimento degli obiettivi prefissatesi ha contribuito 
al costante miglioramento aziendale, sia in senso strutturale che tecnico-organizzativo.  
 

Una crescita, quella della Rx.C.A., che ha potuto realizzarsi grazie anche alla dedizione al 
lavoro, alla professionalità e alla competenza dei propri collaboratori e, soprattutto, alla 
fiducia accordataci dagli assistiti che riconoscono, nella nostra struttura, il centro di 
riferimento per un’attenta e peculiare Alleanza Sanitaria. 
 

E’ dalla comprovata esperienza di assistenza al privato cittadino che, nel 2008, la Società 
implementa la Sezione “Medicina del Lavoro”, stipulando contratti di lavoro con Istituti 
Pubblici e Privati in ottemperanza degli obblighi di legge in materia di Sicurezza sui Luoghi di 
Lavoro (D. Lgs. n. 81 05/2008). 
 
il Servizio di Medicina del Lavoro offre nel dettaglio: 
 

 preventivi dettagliati e personalizzati 
 nomina del Medico Competente 
 Sopralluogo Aziendale 
 stesura del Piano di Valutazione dei Rischi Aziendali 
 stesura del Protocollo Sanitario 
 visita medica esami strumentali ed emato-chimici 
 vaccinazione antitetanica 
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 giudizio di idoneità alla specifica mansione 
 compilazione e consegna delle cartelle cliniche. 

 
Le visite di Sorveglianza Sanitaria nonché il prelievo, la raccolta e la lavorazione dei 

campioni biologici vengono effettuati presso la sede della Rx.C.A.. 
 

Su richiesta delle Aziende lo staff di professionisti addetti e’ in grado di raggiungere i luoghi 
di lavoro assicurando tutte le prestazioni previste, grazie all’ausilio dell’Unita’ Mobile 
attrezzata. 
 

Infine, nel rispetto del Decreto Legislativo che regola e dispone in materia di Sicurezza sui 
Luoghi di Lavoro, che impone al datore di lavoro di ottemperare all’obbligo di assicurare 
l’assistenza sanitaria necessaria in caso di infortuni, la Rx.C.A. S.r.l. organizza corsi di Primo 
Soccorso della durata di ore 12-16 secondo quanto disposto dal D.M. n. 388 del 15-07-2003. 

 
I Corsi di Formazione strutturati in esercitazioni teorico-pratiche e corredati da materiale 

tecnico-illustrativo, sono tenuti da personale medico specializzato. 
 

 
 

Rx.C.A. S.r.l. 
L’Amministratore Unico 

     Serafini Marcella 
 
 

Per maggiori informazioni, prego contattare: 
 

Responsabile di Area 
Dott.ssa Oricchio Barbara 
Medicina Del Lavoro 
e-mail: medwork@rxca.it 
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