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SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA’ 

 
Servizio Gestione Documentazione Qualità – Assistenza agli AQS 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Antonio Ansuini 

 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
Come per gli anni passati, l’attività di servizio della struttura, prima afferente ai Servizi Aggregati 
alla Direzione Generale,e dal 01.10.2006 ora alla struttura Servizio Assicurazione Qualità,  può 
essere divisa in 3 filoni generali: 
 

a) GESTIONE DOCUMENTAZIONE QUALITA’ 
• E’ continuata la strada intrapresa nel giugno 2005 sulla distribuzione informatica dei 

documenti della qualità. Detta nuova gestione deve essere ancora appieno 
assimilata da più di una struttura anche se, allo stato, i vantaggi si ritengono essere 
superiori agli svantaggi e/o aggravi di lavoro da parte delle strutture periferiche 

• Il 2006 è stato il primo anno di applicazione della PG 00/089 relativa alla 
modulistica. Detta PG è stata stesa per cercare di esemplificare la messa in sistema 
della modulistica, anche a fronte di ripetuti rilievi SINAL. Nonostante sia stata vista 
dalla maggior parte come un ulteriore appesantimento del sistema, per dare un 
giudizio definitivo sull’argomento si intende aspettare le risultanze del 2007, 
demandate soprattutto alle Verifiche Ispettive Interne, per potere avere definitive 
informazioni di ritorno al fine di rimettere eventualmente mano all’argomento.  

• Verso la fine del 2006 è stata emessa la revisione della  PG 00/017 relativa alla 
gestione dei documenti e delle registrazioni della qualità. Detta revisione è stata 
resa principalmente necessaria per recepire sia la modalità informatica di invio della 
documentazione che la presenza tra i documenti della qualità dei MOD richiamati 
dalla sopra citata PG 00/089. Sono inoltre stati introdotti in sistema, attraverso la 
definizione dei requisiti minimi, tutta quella serie di documenti (prima proliferanti “in 
ordine sparso”) relativi ad esplicitazioni di procedure e/o di comportamenti 
contingenti. 

• All’inizio del 2006 è stata emessa la PG 00/093 relativa alla gestione della 
documentazione di origine esterna. Le verifiche ispettive interne dell’anno 2006 
hanno mostrato un buon livello di applicazione a livello locale. 

• Nel corso dell’estate del 2006, è stata ridisegnata, in collaborazione con i Sistemi 
Informativi, la strutturazione della “Qualità” nel sito intranet (SISINFO) con indubbia 
razionalizzazione e semplificazione dei processi di ricerca da parti degli utenti. 

• Nel corso del 2006 vi è stata una ulteriore revisione del Manuale Qualità Generale 
resasi necessaria per: 
-Risoluzione Azioni Correttive SINAL 
-Allineamento alla nuova realtà organizzativa dell’IZSER 
-Adeguamento alla nuova versione della UNI CEI EN ISO/IEC 17025. 

• La struttura ha tenuto costantemente aggiornato il sito intranet e internet 
dell’IZSLER al fine di recepire in tempo reale  gli aggiornamenti dei documenti della 
qualità. Particolare carico di lavoro si è rivelato quello relativo alla documentazione 
interna delle strutture (Istruzioni Operative) Durante il 2006 sono stati compiuti a 
questo proposito 131 interventi negli elenchi delle varie strutture a seguito di 
altrettante comunicazione da parte degli AQS.  
Nella tabella sottostante, viene riportato il dettaglio riepilogativo relativo alle 
emissioni di nuovi/revisionati documenti della qualità  
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A) DOCUMENTI REVISIONATI 
 
TIPOLOGIA 
DOCUMENTO 

DETTAGLIO NUMERO DOCUMENTI 
REVISIONATI 

PRINCIPALI MOTIVI DI 
REVISIONE 

…/06 5 Riguardanti le strutture AM, BA, 
BT, LA, VA 

PROCEDURE 
ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI 

…/08 20 Riguardanti le strutture 
BA,BM,BR,BT,CR,FE,RE,RS 

01/… 18 
 

Adeguamento format, 
adeguamento modalità 
espressione del risultato 
aggiornamento dati di 
validazione 

02/… 14 AC SINAL, Adeguamento 
format, inserimento modalità di 
calcolo, aggiornamento 
modalità espressione dei 
risultati, modifiche dei kit 
utilizzati 

04/… 8 Aggiornamento ed inserimento 
di ulteriori dettagli ai riferimenti 
normativi 

05/… 2 Adeguamento format 
06/… 2 Adeguamento Reg. (CE) 

2075/2005 

METODI DI PROVA 
(MP) E RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI  

09/… 2 adeguamento normativo 
PROCEDURE 
GENERALI (PG) E 
RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 34 AC SINAL 

 
SCHEDE TERRENI 
(TER) 

01/… 
 

5 Variazioni relative a specifiche 
su controlli, conservazione e 
validità dei terreni 
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B) NUOVE EMISSIONI 
TIPOLOGIA 
DOCUMENTO 

DETTAGLIO NUMERO DOCUMENTI 
EMESSI 

PRINCIPALI MOTIVI 
DELL’EMISSIONE 

…/06 0 //// PROCEDURE 
ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI 

…/08 2 Riguardanti le strutture BR e 
RS 

01/… 15 Messa in sistema di metodi 
normati 

02/… 2 Messa in sistema di metodi 
prima “non codificati” 

04/… 4 Inserimento esplicazione a 
metodi normati 

METODI DI PROVA 
(MP) E RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI  

05/… 1 Inserimento esplicazione a 
metodo normato 

PROCEDURE 
GENERALI (PG) E 
RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 29 Inserimento nuovi documenti 
correlati, Messa in sistema 
requisiti relativi alla 
protocollazione, archiviazione 

SCHEDE REATTIVI 
(REA) 

01/… 3 Messa in sistema di reattivi 
contemplati in metodi normati 

SCHEDE TERRENI 
(TER) 

01/… 10 Messa in sistema di reattivi 
contemplati in metodi normati 

 
b) ASSISTENZA AGLI AQS 
In considerazione di tutte le variazioni documentali di tipo qualitativo e quantitativo sopra 
accennate, vi è stato un maggior coinvolgimento della struttura nella assistenza periferica ai 
colleghi Assicuratori di Qualità. Come per gli anni scorsi, tale attività risulta scarsamente 
oggettivabile e quantificabile, ma si ritiene che la struttura si sia disimpegnata più che 
egregiamente.  
 
c) ATTIVITA’ DI VERIFICA ISPETTIVA 
La terza tipologia di attività che ha portato avanti la Struttura è stata quella di presenza 
Verifiche Ispettive Interne, nonché di assistenza documentale a tutti gli ispettori dell’IZSLER 
coinvolti. 
Delle 27 strutture dell’IZSLER sottoposte a verifica nel corso del 2006, la struttura è stata 
presente come team leader, ispettore o osservatore in 17 di queste. 

 
 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA: //////////////////// 


