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ATTIVITA’ DI SERVIZIO 

Struttura  
 La struttura è composta da due laboratori, il Laboratorio Produzione Terreni e Reagenti, ed il Laboratorio 
Controlli e Sviluppo. 
Nella Struttura sono anche inserirti il Servizio Biosicurezza e MOGM ed il Servizio supporto Tecnico agli 
Approvvigionamenti, le cui attività sono tuttavia a supporto della U.O.T.P. ed alla U.O. Provveditorato 
Economato e Vendite, per cui non si allegano evidenze, sottolineando solo l’apporto fornito in termini di 
Servizio. 
 Durante il 2006 hanno avuto luogo i lavori di trasferimento nei nuovi ambienti in cui si svolgono oggi le 
attività del Servizio.  
 
Personale 
 La dotazione organica del Servizio è costituita, oltre che dal Dirigente Responsabile ed un Dirigente 
Veterinario di fascia A, da 16 unità distribuite nei vari livelli. 
  
Attività  
 La Mission del centro è di produrre e fornire a tutte le utenze interne un servizio completo di produzione e 
spedizione dei materiali pronto uso da utilizzare nello svolgimento delle specifiche attività delle unità 
operative richiedenti. 
Le attività si configurano in tre tipologie: 
1. Produzione, controllo e distribuzione degli articoli disponibili nella quantità e nella tipologia richiesta; 
2. Aggiornamento della formulazione dei prodotti secondo i dettami dei protocolli internazionali relativi ai 

metodi di prova normati e preparazione di formulazioni particolari, a richiesta, per applicazioni mirate 
alla sperimentazione. 

3. Servizio di ritiro vetreria sporca (o infetta), sterilizzazione, lavaggio e ridistribuzione. 
 

La distribuzione dei terreni e reagenti è disponibile nelle varie forme: 
 

fiala, provetta, provettone, flacone, bottiglia, tanica polipropilene, piastra Petri o altro contenitore per 
richieste particolari. 
 

 Nel corso del 2006 il numero di articoli disponibili è passato da 236 a 269, escludendo i “terreni 
sperimentali” di volta in volta richiesti dall’utenza. 
 

In breve, i numeri della produzione 2006, per i soli articoli di produzione, sono qui sotto riportati. 
 

TIPO PRODOTTO LITRI PARTITE   TIPO DISTRIBUZIONE LITRI PARTITE PEZZI 
        

SOLIDI 22631,1 4343  PIASTRE 19468,0 3387 1216750 
PESATE // 441  PROVETTE 650,0 388 92857 
TERRENI LIQUIDI 34411,7 1075  PROVETTONI 373,0 151 13321 
REATTIVI E ZUCCHERI 162,9 255  PYREX 6050,0 38 605 
SOLUZIONI VARIE 4956,3 332  ROUX 357,0 36 3570 

    BOTTIGLIE 24447,0 1888 122235 
    FLACONI 513,0 459 11400 
    TANICHE 10304,0 99 3435 
TOTALI 62162,0 6446   // 62162 6446 1464173 
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ATTIVITA’ DI RICERCA 
 

Per quanto concerne le attività di ricerca il Servizio ha presentato un progetto di ricerca nell’ambito 
del miglioramento delle produzioni del Servizio, quale naturale prosecuzione del progetto dell’anno 
precedente, partecipando comunque in forma anonima a tutte le ricerche che hanno previsto l’uso 
dei materiali prodotti e forniti dal Servizio stesso. 
 
Pur non rientrando nella classica attività di ricerca, tra i compiti del Servizio assume fondamentale 
importanza il supporto e lo sviluppo delle formulazioni di nuovi terreni, siano esse destinate a lavori 
sperimentali o all’adeguamento alle norme o alle strategie aziendali. 
Al di la dell’aspetto puramente legato alla composizione dei terreni e reagenti prodotti, l’attività 
prevede un continuo lavoro di sviluppo ed adeguamento per rendere flessibili ed efficienti le linee 
di produzione impostate. 
 
 
 

I Dirigente Responsabile 
 

Cesare Berneri 


