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SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA’ 

 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Antonio Petteni 
 

 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
A) DOCUMENTAZIONE QUALITA’ 
 
Nel corso del 2015 l’attività di gestione della documentazione della qualità si è mostrata ancor più intensa 
dell’anno 2014 con un incremento globale del 28,64 %. Le tabelle sottostanti oggettivano la situazione. 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO DETTAGLIO  
NUOVE 

MISSIONI 
TOT. 

REVISIONATI TOT. 
ELIMINATI  TOT. 

N° N° N° N° N° N° 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 // 
// 

3 22 
(13) 

// 11 
(0) /08 // 19 11 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 14 

212 
(58) 

25 

167 
(199) 

1 

16 
(25) 

/02 36 57 11 
/04 26 25 1 
/05 15 13 // 
/06 15 10 // 
/07 5 // // 
/09 89 36 3 
/13 12 1 // 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 18 
18 
(7) 43 

43 
(30) 6 

6 
(3) 

SCHEDE TERRENI (TER) 
/01 4 

5 
(5) 

4 
4 

(17) 

// 
// 

(1) /04 // // // 
/06 1 // // 

SCHEDE REAGENTI (REA) 
/01 1 

1 
(1) 

// 
// 

// 
// /04 // // // 

/06 // // // 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

///// 115 
115 

(104) 245 
245 

(255) 150 
150 
(84) 

TOTALE PER ATTIVITÀ 
(NUOVE EMISSIONI, REVISIONI, ELIMINAZIONI)  

351 
(175) 

Pari a > del 100,57 % 

481 
(501) 

Pari a < del 3,99 % 

183 
(113) 

Pari a > del 61,94 % 

TOTALE COMPLESSIVO 
1015 
(789) 

Pari a > del 28,64 % 
LEGENDA I numeri tra parentesi si riferiscono al 2014 e sono posti per confronto.  

 
A compendio di quanto sopra si apportano le ulteriori precisazioni. 
 
MANUALE QUALITÀ GENERALE (MQG) 
Non si è ritenuto necessario effettuare alcuna ulteriore revisione 
 
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 il 2014, all’atto di ogni revisione delle POR/08, su indicazione di 
questo Servizio, 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). 
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PROCEDURE GENERALI (PG) 
Le principali azioni condotte sulle procedure generali nel corso del 2015 sono state: 
- Accorpamento in una unica Procedura (PG 00/056) dell’intero processo di formazione, con contemporanea 

eliminazione dal sistema della PG 00/057 inerente la formazione a carattere facoltativo, frutto di una 
articolata collaborazione tra il settore Formazione, la U. O. Gestione del Personale e questo Servizio che 
ha portato, in parallelo, alla emissione da parte della Direzione Generale di uno specifico Regolamento. 

- Ulteriore revisione dei documenti correlati alla PG 00/019 (documenti di accompagnamento relativi ai 
campioni conferiti in regime di autocontrollo) per inserimento precisazioni. 

- Revisione della PG 00/092 (“Stipula e gestione di contratti per prestazioni di laboratorio a pagamento”) per 
integrazione dei riferimenti interni ed esterni. 

- Revisione delle procedure sulla validazione dei metodi: chimici (PG 00/038) e sierologici (PG 00/078) 
-  Revisione della procedura sulla gestione dei circuiti interlaboratorio (PG 00/079) per inserimento 

precisazioni. 
 

METODI DI PROVA (MP) 
Come si rileva dalla tabella iniziale, nel 2015 si è avuto un notevolissimo aumento di “nuovi” metodi di prova 
emessi (212) rispetto al precedente anno (58), pari ad un incremento del 265,51 %.  
 
Il rilevante incremento sopra indicato deriva dal fatto che la Direzione ha fatto proprie le indicazioni del 
Responsabile Assicurazione Qualità: di portare a compimento il percorso di messa sotto controllo (a Sistema 
Qualità) di tutti i metodi di prova in essere nell’ente. 
 
Le tematiche affrontate dalle nuove emissioni hanno riguardato: 
- Metodi PCR per la ricerca delle principali malattie infettive dei pesci 
- Ricerca di virus influenzali  
- Ricerca di virus citopatogeni nelle diverse specie animali 
- Ricerca di DNA di diverse specie animali 
 
Sono stati poi codificati metodi inerenti 
- il settore entomologia 
- il settore relativo alle malattie parassitarie dei pesci 
- il settore relativo agli esami ispettivi e necroscopici delle diverse specie animali 
 
Sono inoltre stati emessi due metodi relativi alla ricerca “generica” di agenti eziologici tramite PCR e PCR 
Real Time (rispettivamente MP 09/216 e MP 09/217) che vanno a “coprire” i diversi agenti infettivi non 
contemplati in specifici metodi di prova. 
 
Dopo lunghe fasi di studio, è stato emesso il metodo “normato ISO” relativo alla sierotipizzazione delle 
Salmonelle (MP 01/208), che andrà in accreditamento durante il 2016 in sostituzione dell’esistente metodo 
“Interno”, già accreditato (MP 01/100). 
 
Sono stati emessi alcuni metodi relativi alla ricerca genomica dei più comuni allergeni 
 
Degno di nota, inoltre, è stato lo sforzo per ottimizzare la stesura e la gestione dei fogli di calcolo con 
esplicito riguardo dei metodi di prova della serie 09/… (Biologia Molecolare). 
 
Continua regolarmene in maniera assai attiva il processo di revisione dei metodi di prova 
 
SCHEDE TERRENI (TER) E REAGENTI (REA) 
Nulla di particolare da segnalare se non l’emissione di un secondo terreno della serie parassitologia 06/…: 
TER 06/002: Trichomonas Medium 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) 
Anche nel corso del 2015, l’attività di stesura/revisione delle Istruzioni Operative delle strutture periferiche è 
stata alquanto cospicua.  
 
Nel 2015, l’UAQ centrale, a seguito di comunicazione da parte degli AQS, ha effettuato 124 interventi negli 
elenchi delle varie strutture al fine di tenere costantemente aggiornato il sito internet dell’IZSLER e intranet, il 
leggero aumento rispetto al 2014 (155 interventi) 
 
Nonostante il significativo aumento delle eliminazioni della documentazione locale avvenuto nel 2015, si 
ritiene che, come per lo scorso anno, debba essere ancora perseguito tale percorso per un ulteriore 
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snellimento, al fine di evitare ridondanze/sovrapposizioni con documenti gerarchicamente superiori 
(Procedure Generali) 
 
 
B) UNITÀ DI TARATURA 
 
L’Unità opera come parte integrante del Servizio Assicurazione Qualità e gestisce i primari dell’ente (pesiere, 
catene termometriche, piastre per spettrofotometri ELISA) avvalendosi, per la loro distribuzione alle strutture 
utilizzatrici, del Servizio Magazzino centrale. 
Come attività propria gestisce il parco delle micropipette dell’ente per quanto attiene alla loro taratura in 
conformità alle norme ISO pertinenti, che si concretizza su un numero di strumenti assai elevato, unico 
servizio interno di tali dimensioni di attività in Italia: nel 2015 pari a 1462 strumenti, con un incremento 
rispetto al 2014 del 7 % (1366). 
 
C) AUDIT (VERIFICHE ISPETTIVE) 

Come per gli anni passati, il Servizio ha fornito l’adeguata assistenza sia documentale sia di supporto a 
tutti gli ispettori/team coinvolti, per gli audit interni come pure per quelli effettuati da esterni. 

 
� AUDIT INTERNI 

Anche nel corso del 2015, sono state pianificate ed attuale le verifiche ispettive interne a tutte le strutture 
periferiche e centrali coinvolte nelle prove e nell’ambito della certificazione ISO 9001 del Reparto 
Substrati cellulari/Biobanca. Tale attività ha impiegato, per la sola esecuzione on site, 75 giornate uomo 
di cui 41 a carico dei quattro auditor del Servizio Assicurazione Qualità. 

 
� AUDIT ESTERNI 

Di seconda parte, 
• KEDRION: Verifica presso il Rep. Substrati Cellulari ed Immunologia Cellulare 
• MEYER: Verifica presso il Rep. Substrati Cellulari ed Immunologia Cellulare 
• CHIESI: Verifica presso il Rep. Substrati Cellulari ed Immunologia Cellulare 

 
Di terza parte 
• 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, Parma e Brescia  
• ACCREDIA  

Nel corso del 2015, vi è stata la seconda sorveglianza dell’accreditamento 2013-2017. 
Sono state campionate (e visitate) le seguenti sedi: BRESCIA 
 REGGIO EMILIA 
 PARMA 
 CREMONA 
 MANTOVA 
 FORLI 
 LODI 
 PAVIA 

 
D) PROVE ACCREDITATE 
In occasione della sorveglianza ACCREDIA, è stata richiesta l’estensione di 17 metodi che ha coinvolto 8 
strutture. Per tutti questi metodi (ad eccezione dei due metodi sierologici Aujeszky, MP 04/050 e MP 04/104 
per la sezione di Lodi e del metodo sui metalli, MP 02/377 per la sede di Brescia) ACCREDIA ha concesso 
l’estensione ancora prima della data della verifica. 
 
Nel corso del 2015, sono state soddisfatte successive esigenze di ulteriori estensioni, che da ACCREDIA 
sono state concesse “d’ufficio”. Questo il dettaglio delle date delle nostre richieste: 

10 Luglio: 8 metodi che hanno coinvolto 5 strutture 
23 Luglio: 1 metodo che ha coinvolto una struttura 
28 Settembre: 9 metodi che hanno coinvolto 2 strutture 
02 Dicembre: 12 metodi che hanno coinvolto 4 strutture 
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Nella tabella sottostante si riporta il numero delle prove accreditate ACCREDIA, alla data del 31/12/2015, in 
carico alle diverse strutture. 
 

SEDE IZSLER PROVE ACCREDITATE (N°) 

BRESCIA 290 
REGGIO EMILIA 62 
LUGO 47 
CREMONA 57 
MANTOVA 68 
MILANO 74 
PARMA 31 
BOLOGNA + CHIMICO DEGLI ALIMENTI 78 + 58 
BINAGO 58 
FERRARA 64 
FORLI’ 57 
MODENA 54 
PAVIA 67 
PIACENZA 74 
SONDRIO 64 
LODI 34 
BERGAMO 62 

 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
Non rientra nelle attività del Servizio Assicurazione Qualità IZSLER 


