Descrizione sito web www.qualitalboratorilombardia.it
(pagine web pubbliche visibili a tutti gli utenti internet)
Home page
Nell’intestazione della pagina web vi è un menù orizzontale con 7 voci/tasti che consentono di
visualizzare le seguenti pagine web: Mission, Elenco Programmi VEQ, Staff, Contatti, D.G.
Welfare, Area Riservata
Nella parte centrale vi sono 4 pulsanti che consentono un accesso immediato alle pagine di maggior
utilizzo: Area Riservata, Calendario, Elenco Programmi VEQ, D.G. Welfare. Cliccando
Calendario viene visualizzato il calendario mensile e di seguito il calendario semestrale delle
scadenze di inserimento risultati del programmi VEQ.
Per avvisi di promemoria o comunicazioni di interesse dei SMeL sono visibili dei pop-up a tutta
pagina. Se presenti, per proseguire la navigazione è necessario cliccare il tasto “Chiudi”. L’avviso
rimane visibile solitamente per una settimana nella parte centrale della pagina web.
Nella parte sottostante sono disponibili:
- delle sezioni di approfondimento con delle informazioni utili per i SMeL
- le tipologie di browser raccomandate per poter utilizzare tutte le funzionalità del sito web
- i recapiti, i giorni e gli orari di attività del Centro
Mission
Descrizione della Mission del CRRVEQ
Elenco programmi VEQ
Sono elencati i programmi VEQ suddivisi tra programmi gestiti direttamente dal Centro di Regione
Lombardia e programmi gestiti in collaborazione con il Centro di Regione Toscana.
È presente una funzione di ricerca a testo libero nel campo “Cerca analiti / programma VEQ” in
cui poter inserire il programma o analita di interesse anche con eventuali sinonimi (es: TSH o
tireotropina). Dopo aver scritto la parola chiave dopo qualche istante il sistema visualizza il o i
programmi VEQ che la contengono.
In corrispondenza di ogni programma sono presenti il razionale, il trattamento e conservazione del
materiale VEQ (non presente per i programmi VEQ in formato digitale).
Cliccando il tasto
viene proposto l’elenco degli analiti del programma VEQ, il materiale inviato,
i limiti di accettabilità, se previsti, e nuovamente il razionale ed il trattamento e conservazione.
Per i programmi VEQ di Genetica Molecolare e Citogenetica è presente un elenco di altri provider
VEQ di questi programmi.
Cliccando il tasto “Torna all’elenco” si torna alla pagina con l’elenco dei programmi VEQ.
Staff
In questa pagina è possibile conoscere i nomi ed i volti del personale del Centro
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Contatti
In questa pagina sono disponibili:
- i recapiti, i giorni e gli orari di attività del Centro
- la mappa dell’ASST GOM Niguarda in cui è indicata la posizione del Centro
- il Modulo di contatto pensato per gli utenti non in possesso di codice SMeL e relative credenziali.
Compilando le informazioni richieste e cliccando il tasto “Invia Messaggio” viene inviata una mail
all’indirizzo del Centro.
D.G. Welfare
Oltre al link che rimanda al sito web della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, in
questa pagina è possibile consultare la normativa regionale di laboratorio dal 1999 ad oggi.
Vi è un elenco della normativa elencata in ordine cronologico dalla più recente alla meno recente.
Per ogni atto/normativa vengono proposte le seguenti informazioni:
- Data di pubblicazione dell’atto
- Numero dell’atto
- Titolo dell’atto
- Argomento principale dell’atto
- Argomenti specifici dell’atto
- Se sono riportate nell’atto delle scadenze operative
- Se l’atto supera una precedente norma
Per visualizzare il documento è necessario cliccare il tasto “Visualizza atto”
È inoltre possibile filtrare la visualizzazione per anno dall’apposita tendina, ordinare gli atti per data
o scadenze operative, oppure utilizzare la funzione di ricerca (campo “Cerca”) che permette di
trovare delle parole chiave nel titolo dell’atto, nell’argomento principale o negli argomenti.
La parola chiave, se trovata nei campi indicati, risulterà di colore verde.
Dopo aver effettuato uno dei filtri precedenti gli atti sono mostrati in ordine dal meno recente al più
recente.
Area riservata
Questa pagina è per i laboratori che, tramite User Id e Password, accedono alla pagina personale del
SMeL per inserire i risultati di VEQ o i diversi dati richiesti.

Visualizzazione da dispositivi mobili
In seguito al sempre maggior utilizzo dei dispositivi mobili per la visualizzazione della pagine web,
il nuovo sito web è stato progettato per essere compatibile e visibile da qualsiasi dispositivo mobile
diverso dal PC (es: cellulare, tablet). Quando il sito è visualizzato da questi dispositivi mobili il menù
orizzontale con le 7 voci diviene un menu a tendina e le pagine vengono visualizzate proporzionate
in base alla risoluzione dello schermo che si sta utilizzando.
Buona navigazione!
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