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SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA’ 

 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Antonio Petteni 
 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 

a) DOCUMENTAZIONE QUALITA’ 
 

• La distribuzione informatica dei documenti della qualità risulta, dopo due anni di 
necessario “rodaggio”, recepita in maniera ottimale da parte di tutte le strutture 
dell’IZSLER. Deve, viceversa, essere ancora perfezionata la tempistica relativa alle 
prese in carico da parte delle strutture dei documenti pubblicati 

• Analogamente, vi è stato un miglioramento nella gestione della modulistica interna e 
della documentazione di origine esterna, settori che hanno stentato a prender piede 
durante il 2006  

• E’ stato tenuto sotto controllo l’interno corpus documentale dell’IZSLER attraverso il 
costante aggiornamento dello stesso nel sito internet ed intranet (SISINFO) 
dell’IZSLER. Il lavoro non è stato assolutamente di poco conto se si pensa che nel 
corso del 2007 sono stati emessi/revisionati 549 documenti (circa il 25% dell’intera 
documentazione della qualità IZSLER) 

• Le tabelle sottostanti puntualizzano il dettaglio delle nuove emissioni/revisioni di cui 
sopra 

 
 
A) NUOVE EMISSIONI 
 
TIPOLOGIA 
DOCUMENTO 

DETTAGLIO NUMERO DOCUMENTI 
EMESSI 

PRINCIPALI MOTIVI DI 
EMISSIONE 

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

/08 2 Trattasi di documenti di 
pertinenza del Rep. SE. 
Documenti prima mancanti 

01/… 5 Messa in Sistema di metodi 
prima “non codificati” 

02/… 5 Messa in Sistema di metodi 
prima “non codificati” 

04/… 7 Messa in Sistema di metodi 
prima “non codificati” 

05/… 1 Messa in Sistema di 1 metodo 
prima “non codificato” (Ricerca 
Virus Bronchite Infettiva tramite 
PCR) 

06/… 1 Inserimento di un nuovo doc. 
corr. al MP 06/001 

09/… 8 Messa in Sistema di metodi 
prima “non codificati” 

METODI DI PROVA 
(MP) E RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI  

13/… 3 Messa in Sistema di metodi 
prima “non codificati” 

PROCEDURE 
GENERALI (PG) E 
RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 14 Trattasi di nuovi documenti 
correlati emessi per maggiori 
esplicazioni procedure già 
esistenti (es. formazione) 
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SCHEDE TERRENI 
(TER) 

01/… 
 

4 VARI MP 

SCHEDE REAGENTI 
(REA)  

01/… 1 Scorporo da REA 01/015 

ISTRUZIONI 
OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI 

…/… 121 VARI 

 TOTALE 172  

 
B) DOCUMENTI REVISIONATI 
 
TIPOLOGIA 
DOCUMENTO 

DETTAGLIO NUMERO DOCUMENTI 
REVISIONATI 

PRINCIPALI MOTIVI DI 
REVISIONE 

/06 18 Allineamento contenuti MQG 
SEZ 00/06 

PROCEDURE 
ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI 

/08 9 Variazioni planimetrie delle 
strutture 

01/… 11 VARI 
02/… 40 Adeguamento NC SINAL-

Aggiornamento dati validazione 
04/… 16 VARI 
05/… 2 Aggiornamento dati validazione 
06/… 2 Metodo Trichine: 

aggiornamento normativo 
09/… 2 Adeguamento NC SINAL 

METODI DI PROVA 
(MP) E RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI  

13/… 1 Adeguamento format – 
aggiornamento dati di 
validazione 

PROCEDURE 
GENERALI (PG) E 
RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 38 Adeguamento NC SINAL – 
Aggiornamento procedure su 
personale, apparecchiature, 
archivio 

SCHEDE TERRENI 
(TER) 

01/… 
 

15 VARI 

SCHEDE REAGENTI 
(REA)  

01/… 6 VARI 

ISTRUZIONI 
OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI 
DOCUMENTI 
CORRELATI 

…/… 216 VARI 

 TOTALE 377  

 
• In un dettaglio maggiore, prendendo in considerazione le tipologie dei documenti della 

qualità: 
MANUALE QUALITA’ GENERALE: Revisione di 6 sezioni più l’indice, senza sovvertire 
l’articolazione dello stesso. 
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PROCEDURE ORGANIZZATIVE: Revisione delle POR …/06 della maggior parte delle 
strutture per adeguamento alla corrispondente sezione del Manuale Qualità e per inserimento 
ai riferimenti circa gli organigrammi interni. 
PROCEDURE GENERALI: Revisione delle procedure riguardanti il personale, le 
apparecchiature e l’archivio. Rivisti tutti i format della Schede delle apparecchiature. 
METODI DI PROVA: Inizio della sistematicità del processo di implementazione di codifica di 
metodi prima presenti in DARWin come “non codificati”. Revisione della maggior parte dei 
metodi di prova del settore chimico a seguito di adeguamenti formali e di inserimenti in sistema 
di dati (già presenti) di validazione 
 
 
b) ASSISTENZA AGLI AQS 
In considerazione di tutte le variazioni documentali di tipo qualitativo e quantitativo sopra 
accennate, detta settore è stata sempre al centro tra le attività della struttura. Non si può 
tuttavia far altro che ribadire che l’attività risulta scarsamente oggettivabile e quantificabile.  
 
 
c) VERIFICHE ISPETTIVE 
INTERNE: Anche nel corso del 2007, sono state pianificate ed attuale le verifiche ispettive 
interne a tutte le strutture periferiche e centrale coinvolte in prove, fornendo, come per gli anni 
passati, la adeguata assistenza documentale a tutti gli ispettori coinvolti. 
 
ESTERNE:  
SINAL: Oltre la Sede Centrale, sono state sottoposte a verifica, in quanto soggette a 
campionamento, 10 strutture periferiche. E’ stato confermato il mantenimento 
dell’accreditamento dell’IZSLER. 
 
 
d) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
Nel corso del 2007, la struttura è stata direttamente coinvolta nella pianificazione  e 
conduzione di specifici corsi, alcuni dei quali compresi tra quelli accreditati ECM: 
-Corso per l’applicazione della PG 00/064 rev. 3 sulla taratura delle micropipette 
-Illustrazione da parte del RAQ agli AQS delle Procedure Generali in corso di 
elaborazione/emissione 
-Corso di formazione sulla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 
-Corso di formazione sulla norma UNI EN ISO 19011:2003 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA: ///////// 
 
 
 


