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SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA’ 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott. Antonio Petteni 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 

a) DOCUMENTAZIONE QUALITA’ 
 

• Anche nel corso del 2013 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 0 

/08 5 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 7 
/02 30 
/04 9 
/05 0 
/06 0 
/07 2 
/09 27 
/13 5 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 8 

SCHEDE TERRENI (TER) /01 7 
SCHEDE REAGENTI (REA) /01 0 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

///// 117 

 TOTALE 217 
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B) DOCUMENTI REVISIONATI 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO DETTAGLIO 
NUMERO 

DOCUMENTI 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 4 

/08 20 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 24 
/02 47 
/04 17 
/05 0 
/06 11 
/07 3 
/09 22 
/13 1 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 41 

SCHEDE TERRENI (TER) /01 171 
SCHEDE REAGENTI (REA) /01 28 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 283 

 TOTALE 672 
 

C) DOCUMENTI ELIMINATI 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO DETTAGLIO 
NUMERO 

DOCUMENTI 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 0 

/08 12 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 1 
/02 25 
/04 3 
/05 0 
/06 0 
/07 3 
/09 4 
/23 0 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 1 

SCHEDE TERRENI (TER) /01 10 
SCHEDE REAGENTI (REA) ////// 0 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 108 

 TOTALE 167 
 
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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E’ stata effettuata la prima stesura della POR AL/08 per allineamento con la corrispettiva 
POR AL/06, emessa in rev. 0 nel 2012. Questa POR ha unito i contenuti delle POR BE/08 
e POR TR/08 con conseguente eliminazione dei suddetti documenti. 
 
È continuato il processo di snellimento documentale per quanto riguarda i documenti 
correlati alle POR/08 (ambiente). Nel corso del 2013, all’atto di ogni revisione della stessa, 
sono stati accorpati in un unico documento (doc. corr. POR…/08 A) tutte le planimetrie 
delle strutture che prima erano distribuite su più documenti (doc. corr. POR…/08 B, C, D 
ecc).  
 
 
PROCEDURE GENERALI (PG) 
E’ stata eliminata dal sistema la PG 00/052 in quanto le attività ivi disciplinate sono 
ricomprese nel “Regolamento” sui progetti di ricerca dell’Istituto. 
 
Le nuove emissioni sono state relative solamente a documenti correlati di PG già esistenti. 
Ricordiamo tra le altre i documenti correlati che regolano i format di: 

• schede dei terreni e reagenti,  
• riesame del sistema qualità da parte della direzione dell’ente (disgiunto da quello 

della direzione di struttura) 
• pianificazione delle verifiche ispettive interne 

E’ stato inoltre emesso il doc. corr. PG 00/019 Q “documento di accompagnamento del 
cliente incompleto - integrazione informazioni contrattuali”, a seguito di ulteriori rilievi 
sull’oramai annoso problema del riesame del contratto all’interno dell’IZSLER 
 
Tra le procedure revisionate, da ricordare quelle relative alle apparecchiature, con codifica 
dello “scorporo” dei data logger dalle schede di registrazione, manutenzione e taratura 
delle camere climatiche, quella relativa ai Rapporti di Prova, con inserimento del nuovo 
paragrafo relativo ai Servizi Statistici aggiuntivi pagamento latte qualità ed infine la PG 
00/029 relativa alle deleghe di responsabilità, con l’inserimento di alcune precisazioni 
relative alla delega alla firma dei Rapporti di Prova 
 
METODI DI PROVA (MP) 
In generale possiamo dire vi è stato un calo delle prime stesura in quanto la copertura delle 
Voci Nomenclatore con metodi codificati ha raggiunto livelli ottimali anche se ulteriormente 
migliorabili. 
 
Ancora una volta, le nuove emissioni sono avvenute per la maggior parte nel settore 
chimico e nella biologia molecolare. In quest’ultimo ambito, da ricordare sicuramente le 
emissione di metodi di prova relativi al rilevamento del DNA di cavallo, del virus dell’epatite 
A e delle verotossine di Escherichia coli, tutti emessi per far fronte ad altrettante 
emergenze sanitarie. 
Nell’ambito chimico, è continuata la messa in sistema come documenti correlati a MP di 
fogli di lavoro/calcolo. Da citare le nuove stesure di metodi chimici per la ricerca degli 
ionofori, fenilbutazone e fitofarmaci nel latte. 
 
Tra i metodi della serie /07, è stato emesso il metodo relativo all’esame necroscopico. 
Inoltre, la revisione critica dei metodi di istologia ha portato all’eliminazione dal sistema dei 
metodi MP 07/005 e 07/010 e all’accorpamento dei loro contenuti in un nuovo metodo: MP 
07/021 
 
SCHEDE TERRENI (TER) E REAGENTI (REA) 
Come ricordato a proposito delle PG, è stato messo a sistema il format delle schede TER e 
REA (divenuti rispettivamente doc. corr. PG 00/081 A e B). Di conseguenza, al fine di fare il 
“punto zero”, sono state revisionate tutte le schede allora esistenti di TER e REA 
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ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) 
Come evincesi dalle tabelle, anche nel 2013 è stata intensa l’attività periferica di 
stesura/revisione/eliminazione dei documenti locali (Istruzioni Operative). Purtroppo solo in 
poche strutture è stata effettuata una vera revisione critica del proprio panorama 
documentale  per cui sovente si assiste ad una ridondanza che appesantisce oltremodo il 
sistema locale per la presenza vuoi di documenti che presentano requisiti obsoleti e vuoi di 
veri e propri “doppioni” rispetto alle corrispondenti PG 
Nel 2013, 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. 

 
b) VERIFICHE ISPETTIVE 
INTERNE: Anche nel corso del 2013, 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 fornito la adeguata assistenza documentale a tutti gli ispettori coinvolti. 
 
ESTERNE:  
Accredia :  
Nel corso del 2013 vi è stata la verifica di riaccreditamento: tutte le sedi sono state visitate. La 
formalizzazione dell’esito favorevole si è avuta in maggio 
Per necessità/emergenze sanitarie, ACCREDIA ha concesso anche l’estensione d’ufficio nei 
seguenti termini: 
MAGGIO 2013: Metodo PCR Epatite per il Reparto di Microbiologia 
AGOSTO 2013: 2 metodi relativi alle Verotossine per il Reparto di Microbiologia e per la 
sezione di Bologna 
SETTEMBRE 2013: Metodo Fitofarmaci nel latte per il Reparto Chimica degli Alimenti di 
Origine Animale 
OTTOBRE 2014: 4 metodi di microbiologia coinvolti nel “Piano Export Russia” per il reparto di 
Microbiologia e per le sezioni di Cremona, Mantova, Modena e Parma 
 
La sezione di Bologna è stata ulteriormente visitata in novembre finalizzata all’estensione del 
metodo PCR Epatite, già accreditato presso Brescia 

 
Nella tabella sottostante, si riporta l’elenco di tutte le prove accreditate ACCREDIA alla data del 
31/12/2013 da parte delle diverse strutture 
 

SEDE IZSLER NUMERO PROVE ACCREDITATE 
BRESCIA 283 
REGGIO EMILIA 51 
LUGO 54 
CREMONA 53 
MANTOVA 64 
MILANO 70 
PARMA 69 
BOLOGNA 
+ CHIMICO DEGLI 
ALIMENTI 

76+54 

BINAGO 60 
FERRARA 66 
FORLI’ 54 
MODENA 54 
PAVIA 60 
PIACENZA 74 
SONDRIO 60 
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LODI 42 
BERGAMO 60 

 
 
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”.  

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

a Mantova e Modena 
• FVO - verifica dell’applicazione del metodo specifico per la ricerca di Salmonella spp. dalla 

matrice feci - sezione di Brescia 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA: ///////// 


