
 

PAG 1  DI  5   

 
SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA’ 

 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Antonio Petteni 
 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 

a) DOCUMENTAZIONE QUALITA’ 
 

• Anche nel corso del 2014 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 
DETTAGLI
O 

NUMERO 
DOCUMEN

TI 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 // 

/08 // 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 5 
/02 17 
/04 15 
/05 4 
/06 4 
/07 // 
/09 13 
/13 // 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 7 

SCHEDE TERRENI (TER) 
/01 4 
/06 1 

SCHEDE REAGENTI (REA) /06 1 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

///// 104 

 TOTALE 175 
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A) DOCUMENTI REVISIONATI 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO 
DETTAGLI
O 

NUMERO 
DOCUMEN

TI 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 4 

/08 9 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 30 
/02 60 
/04 56 
/05 15 
/06 /// 
/07 /// 
/09 18 
/13 7 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 30 

SCHEDE TERRENI (TER) /01 17 
SCHEDE REAGENTI (REA) /01 /// 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 255 

 TOTALE 501 
 

B) DOCUMENTI ELIMINATI 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO 
DETTAGLI
O 

NUMERO 
DOCUMEN

TI 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 /// 

/08 /// 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 3 
/02 12 
/04 5 
/05 /// 
/06 /// 
/07 /// 
/09 5 
/23 /// 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 3 

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

////// 84 

 TOTALE 113 
 
A compendio di quanto sopra si apportano le ulteriori precisazioni. 
 

MANUALE QUALITÀ GENERALE (MQG) 
Non è stata fatta alcuna ulteriore revisione 
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PROCEDURE ORGANIZZATIVE (POR) 
 
 
È continuato il processo di snellimento documentale per quanto riguarda i documenti correlati alle 
POR/08 (ambiente) iniziato già nel 2013. Come per lo scorso anno, all’atto di ogni revisione delle 
POR/08, 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).  
 
Sempre riguardo la POR/08, la principale causa di revisione durante il 2014 è stata l’inserimento 
della denominazione dei locali sottoposti a temperatura controllata 
 
PROCEDURE GENERALI (PG) 
Le principali azioni condotte sulle procedure generali nel corso del 2014 sono state: 
- Creazione di un nuovo documento correlato (PG 00/019 R) redatto per fornire ai clienti le 
indicazioni per il corretto invio dei ceppi batterici 
- Revisione della PG 00/097 relativa ai reclami con riallineamento del flusso e semplificazione 
dell’intero processo attraverso l’eliminazione di due documenti correlati 
Principali revisioni: 
- Revisione della PG 00/088 relativa alla messa a disposizione per via informatica dei documenti 
della qualità con messa a sistema di due nuovi moduli 
- Revisione della PG 00/085 relativo ai controlli di qualità dei metodi microbiologici con una migliore 
riallocazione dei contenuti attraverso l’inserimento di una nuova categorizzazione dei metodi di 
prova, l’inserimento dei criteri per l’attivazione dei controlli in linea e l’introduzione di due nuovi 
documenti correlati 
 
METODI DI PROVA (MP) 
A parte di documenti correlati, i 31 nuovi metodi di prova emessi in prima stesura nel corso del 2014 
hanno riguardato come gli altri anni soprattutto i  settori 09 (biologia molecolare) e 02 (chimica). 
Citiamo ad esempio i metodi chimici relativi ai beta lattamici e agli idrocarburi policiclici aromatici 
(IPA) che, subito dopo la stesura sono stati anche accreditati ed il metodo relativo alla rilevazione 
del DNA dei ruminanti che andrà in estensione dell’accreditamento nel corso del 2015. 
 
SCHEDE TERRENI (TER) E REAGENTI (REA) 
Dopo la revisione totale dell’intero corpus delle schede dei terreni e reagenti del 2013, nel corso del 
presente anno l’attività ha subito un fisiologico assestamento, come evincesi dal prospetti presentati 
all’inizio della presente relazione. 
Degno però di nota è l’emissione del primo TER e REA inerente la parassitologia: 
TER 06/001: Evans modified Tobie’s medium (EMTM) solido 
REA 06/001: Proline balanced salts solution  (PBSS) 
 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) 
Anche nel corso del 2014, l’attività di stesura/revisione delle Istruzioni Operative delle strutture 
periferiche è stata alquanto cospicua.  
 
Da sottolineare il fatto che è iniziata l’emissione per il Reparto Genomica delle nuove IO GE/… che 
andranno a sostituire e progressivamente liminare le IO BA/… e IO BM/… 
 
Come per lo scorso anno, non si puo’ non sottolineare che sarebbe oltremodo auspicabile uno 
snellimento della documentazione locale per evitare ridondanze/sovrapposizioni con documenti 
gerarchicamente superiori (Procedure Generali) 
 
Nel 2014, l’UAQ centrale, a seguito di comunicazione da parte degli AQS, ha effettuato 155  
interventi negli elenchi delle varie strutture al fine di tenere costantemente aggiornato il sito internet 
dell’IZSLER e intranet, il leggero aumento rispetto al 2013 (140 interventi) 

 
b) VERIFICHE ISPETTIVE 

INTERNE: Anche nel corso del 2014, 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:  
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Accredia :  
Nel corso del 2014, vi è stata la prima sorveglianza dell’accreditamento 2013-2017. 
Sono state campionate (e visitate) le seguenti sedi: 
BRESCIA 
LUGO 
MILANO 
BOLOGNA+REP. CHIMICA DEGLI ALIMENTI 
BINAGO 
FERRARA 
MODENA 
PIACENZA 
BERGAMO 
PAVIA 
Quest’ultima struttura è stata verificata pur non essendo compresa nell’inziale piano di campionamento 
in quanto aveva richiesto l’estensione di una prova (Francisella microbiologica) ritenuta da ACCREDIA 
“non assimilabile” 
In occasione della sorveglianza, è stata richiesta l’estensione di 18 metodi che ha coinvolto in diverso 
grado altrettante strutture. 
Per tutti i metodi (ad eccezione del metodo Francisella di cui sopra) ACCREDIA ha concesso 
l’estensione ancora prima della data della verifica 

 
Nel corso del 2014, si sono verificate successive esigenze di altre estensioni, che da ACCREDIA sono state 
concesse “d’ufficio” 
GIUGNO 2014:  

• MP 02/333 – SULFAMIDICI – ELISA nel Reparto Chimica degli Alimenti di Origine Animale 
• MP 09/153 – DNA DI ASINO – PCR nel Reparto Tecnologia Acidi Nucleici 
• MP 09/192 – OGM COTONE Nel Reparto Genomica 

 
OTTOBRE 2014 

• MP 02/375 – BETA LATTAMICI nel Reparto Chimica degli Alimenti di Origine Animale 
 
DICEMBRE 2014: 

• MP 02/379 – IPA nel Reparto Chimica degli Alimenti di Origine Animale 
• MP 09/199 – IDENTIFICAZIONE DI MAP – PCR REAL TIME nella sezione di Piacenza 

 
Nella tabella sottostante, si riporta l’elenco di tutte le prove accreditate ACCREDIA alla data del 31/12/2014 
da parte delle diverse strutture 
 

SEDE IZSLER NUMERO PROVE ACCREDITATE 
BRESCIA 286 
REGGIO EMILIA 57 
LUGO 56 
CREMONA 60 
MANTOVA 70 
MILANO 76 
PARMA 61 
BOLOGNA 
+ CHIMICO DEGLI 
ALIMENTI 

82+56 

BINAGO 62 
FERRARA 68 
FORLI’ 60 
MODENA 58 
PAVIA 69 
PIACENZA 79 
SONDRIO 67 
LODI 35 
BERGAMO 65 
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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, Modena, Cremona e Brescia 
• USDA: Verifica a Parma 

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


