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SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA’ 

 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Antonio Petteni 
 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 

a) DOCUMENTAZIONE QUALITA’ 
 

• Anche nel corso del 2012 la attività di gestione della documentazione della qualità si 
è mostrata assai intensa. Le tabelle sottostanti stato ad oggettivare questa 
situazione 

 
 

A) NUOVE EMISSIONI 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO DETTAGLIO 
NUMERO 
DOCUMENTI 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 2 

/08 3 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 18 
/02 63 
/04 22 
/05 4 
/06 7 
/07 2 
/09 43 
/13 3 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 18 

SCHEDE TERRENI (TER) /01 5 
SCHEDE REAGENTI (REA) /01 1 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

///// 107 

 TOTALE 298 
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B) DOCUMENTI REVISIONATI 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO DETTAGLIO 
NUMERO 
DOCUMENTI 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 3 

/08 7 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 48 
/02 59 
/04 17 
/05 // 
/06 4 
/07 // 
/09 23 
/13 // 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 42 

SCHEDE TERRENI (TER) /01 8 
SCHEDE REAGENTI (REA) /01 1 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 266 

 TOTALE 478 
 

C) DOCUMENTI ELIMINATI 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO DETTAGLIO 
NUMERO 
DOCUMENTI 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 4 

/08 6 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 7 
/02 4 
/04 // 
/05 // 
/06 // 
/07 2 
/09 3 
/23 // 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// // 

SCHEDE TERRENI (TER) /01 // 
SCHEDE REAGENTI (REA) ////// // 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 94 

 TOTALE 120 
 
A compendio di quanto sopra si apportano le ulteriori precisazioni. 
 

MANUALE QUALITÀ GENERALE (MQG) 
Non è stata fatta alcuna ulteriore revisione 

 
 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE (POR) 
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Nel corso del 2012, vi sono stati alcuni accorpamenti documentali che hanno portato 
all’introduzione di:  

• POR AL (Riguardante il Reparto Allevamento e Sperimentazione animale) che ha 
accorpato i contenuti prima presenti rispettivamente nelle POR BE (ex Reparto 
Benessere Animale Immunoprofilassi, Allevamento e Sperimentazione Animale e 
Substrati Cellulari) e nella POR TR (Reparto Produzione Terreni) 

• POR GE (Riguardante il Reparto Genomica) che ha accorpato i contenuti della POR 
BA (ex Reparto Batteriologia Specializzata) e POR BM (ex Reparto Biologia 
Molecolare) 

Si è inoltre proceduto ad uno snellimento dei i documenti correlati alle varie POR 8 con 
l’accorpamento in un unico documento correlato delle planimetrie. Questo processo, che 
sicuramente proseguirà anche nel corso del 2013, ha interessato inizialmente la sezione di 
Forlì 
Degne di nota sono anche la revisioni avvenuta nel 2012 della POR BT/08 A in relazione 
allo spostamento della “Zona Infetta” dal palazzo verde al palazzo giallo e l’adeguamento 
della POR 8 del Reparto Chimica degli Alimenti di Origine Animale con il nuovo palazzo 
dedicato all’analisi delle diossine 
 
 
PROCEDURE GENERALI (PG) 
Le PG 00/009 e PG 00/026, revisionate nel 2011 rispettivamente per l’inserimento dei 
criteri di qualifica dei dirigenti e per la ridefinizione delle informazioni in ingresso, sono state 
ulteriormente riviste per rilievi ACCREDIA durante l’ultima verifica di sorveglianza. 
Con l’emissione della revisione della PG 00/013 e PG 00/018 si è fornito un contributo di  
maggior chiarezza sull’argomento materiale/campione di riferimento/reagente. In 
particolare, è stato inserito a sistema uno scadenziario in formato excel per un più efficace 
controllo delle scadenze dei reagenti. 
In relazione alla attività dei laboratori PCR, sono state emesse specifiche procedure che 
disciplinano le attività di taratura dei termoblocchi, del controllo delle aree dedicate, della 
gestione dei materiali di riferimento e della validazione delle metodiche 
 
METODI DI PROVA (MP) 
Nel settore microbiologia alimenti, tutti i metodi normati sono stati revisionati per adeguare 
l’espressione del risultato alle diverse matrici, secondo quanto fatto rilevare da ACCREDIA.  
Recependo come fonte normativa un documento operativo emesso dall’Istituto Superiore di 
Sanità, sono stati emessi due metodi per il rilevamento del botulino con metodo biologico e 
con PCR. 
Sono stati emessi altri metodi sui cosmetici e sui simulanti alimentari (materiali a contatto), 
mentre risulta sempre in aumento, come per il 2011, l’emissione dei metodi PCR. 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) 
Sono quasi raddoppiate rispetto al 2011 (107 vs. 56) le nuove emissioni, mentre le revisioni 
e le eliminazioni non hanno subito grosse variazioni.  
 
Nel 2012, l’UAQ centrale, a seguito di comunicazione da parte degli AQS, ha effettuato 140 
interventi negli elenchi delle varie strutture al fine di tenere costantemente aggiornato il sito 
internet dell’IZSLER e intranet. Il dato è praticamente invariato rispetto al 2011 
 

 
b) VERIFICHE ISPETTIVE 
INTERNE: Anche nel corso del 2012, sono state pianificate ed attuale le verifiche ispettive 
interne a tutte le strutture periferiche e centrali coinvolte nelle prove. Come per gli anni passati, 
il Servizio ha formito, come per gli anni passati, la adeguata assistenza documentale a tutti gli 
ispettori coinvolti. 
 
ESTERNE:  
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Accredia : nel corso del 2012 è stata effettata la terza ed ultima visita di sorveglianza 
pianificata per l’accreditamento 2009-2013, con esito favorevole. Le sedi verificate, oltre la 
sede centrale di Brescia, sono state: Reggio Emilia, Cremona, Mantova, Parma, Piacenza, 
Forlì, Bologna, Lugo, Ferrara, Milano, Binago, Bergamo, Sondrio, Pavia. Il numero così elevato 
di sedi visitate è dato dal fatto che le stesse hanno esteso metodi con metodica PCR che, non 
essendo prima utilizzati, non potevano essere oggetto di estensione d’ufficio.  
ACCREDIA ha effettuato nel febbraio e nel dicembre due verifiche ad hoc presso il Reparto 
Chimico degli Alimenti di Bologna e la Sede di Brescia, in quest’ultimo caso per accreditare i 
metodi Diossina e PCB 
Sono state messe in atto  le procedure per il riaccreditamento del 2013. In luglio i dirigenti delle 
strutture sanitarie dell’IZSLER hanno comunicato alla Direzione le prove da sottoporre a 
riaccreditamento e subito dopo è iniziata l’attività di stesura delle domande che sono state 
inviate in novembre. 
 
Altri organismi: 

• CERMET: Verifica di sorveglianza presso il Rep. Substrati Cellulari ed Immunologia 
Cellulare nell’ambito della certificazione per lo “Sviluppo, produzione, conservazione e 
vendita di substrati cellulari”. In relazione alla stessa, è stata rilasciata anche 
l’estensione della certificazione anche alla “Biobanca” 
 

• CEA: Verifica a Modena e Brescia 
• GRUPPO MINISTERIALE PER LE APPLICAZIONI DELLE METODICHE FSIS: Verifica 

a Brescia, Mantova, Modena e Parma 
 

 
c) ALTRE ATTIVITA’ 

E’ stato ulteriormente incrementato di una unità il personale afferente al Servizio. La stessa, oltre 
alle attività assegnate dal Responsabile del Servizio Assicurazione Qualità, continuerà a svolgere 
anche la funzione di Assicuratore Qualità per la sezione di Cremona 
 
In stretta connessione con l’attività di accreditamento, anche nel corso dell’anno 2012 è stata 
utilizzata la politica di richiesta all’Ente Accreditante delle cosiddette “estensioni d’ufficio” per far 
fronte, soprattutto nell’ambito chimico, alle continue richieste di nuove prove accreditate da parte 
degli Organi Ufficiali di controllo. Per le sezioni di Milano, Piacenza e Sondrio, l‘oggetto di 
estensione d’ufficio  stato invece il metodo normato relativo ai lattobacilli. 
 
Nella tabella sottostante, si riporta l’elenco di tutte le prove accreditate alla data del 31/12/2012 da 
parte delle diverse strutture 
 

SEDE IZSLER NUMERO PROVE ACCREDITATE 
BRESCIA 245 
REGGIO EMILIA 43 
LUGO 43 
CREMONA 42 
MANTOVA 52 
MILANO 54 
PARMA 57 
BOLOGNA 
+ CHIMICO DEGLI 
ALIMENTI 

61+55 

BINAGO 44 
FERRARA 55 
FORLI’ 46 
MODENA 41 
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PAVIA 52 
PIACENZA 63 
SONDRIO 53 
LODI 33 
BERGAMO 48 

 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA: ///////// 

 
 
 


