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SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA’ 

 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Antonio Petteni 
 

 
 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
a) DOCUMENTAZIONE QUALITA’ 
 
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 4 
/02 24 
/04 9 
/05 1 
/06 3 
/07 // 
/09 13 
/13 // 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 17 

SCHEDE TERRENI (TER) 
/01 2 
/06 // 

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

///// 76 

 TOTALE 149 
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B) DOCUMENTI REVISIONATI 

 

TIPOLOGIA DOCUMENTO 
DETTAGLI
O 

NUMERO 
DOCUMEN

TI 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 5 

/08 5 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 50 
/02 55 
/04 39 
/05 8 
/06 2 
/07 // 
/09 40 
/13 3 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 42 

SCHEDE TERRENI (TER) 
/01 56 
/04 1 

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

////// 226 

 TOTALE 537 
 
C) 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 11 
/02 28 
/04 6 
/05 1 
/06 // 
/07 // 
/09 4 
/13 // 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 2 

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

////// 108 

 TOTALE 160 
 
A compendio di quanto sopra si apportano le ulteriori precisazioni. 
 
MANUALE QUALITA’ GENERALE (MQG) 
Nel corso del 2017, sono state revisionate 9 sez. del Manuale Qualità Generale. 
Principali motivi: 
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Rilievi ACCREDIA pre visita (“RED”) 
Eliminazione obsolescenze terminologiche con conseguente aggiornamento 
Aggiornamento dell’elenco dei Centri di Referenza 
 
 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE (POR) 
Il principale motivo di revisione delle POR../06 è stato l’inserimento dei Centri di Referenza, prima non 
presenti. (Rilievo ACCREDIA). 
Le POR../08 sono state invece revisionate per aggiornamento denominazione locali e per nuova ubicazione 
delle Strutture (es. Rep. Virologia e Rep. Agenti Alta Diffusione) 
 
 
PROCEDURE GENERALI (PG) 
Molte sono state le PG revisionate nel corso del 2017. Le principali modifiche del corpus delle PG hanno 
riguardato: 

• La revisione della PG 00/003 che ha fornito una rivisitazione completa, anche alla luce 
dell’esperienza degli anni passati, del format dei metodi di prova interni e dei documenti correlati ai 
metodi di prova normati 

• L’aggiornamento della PG 00/009 che, oltre ad un fisiologico adeguamento dei contenuti, ha 
introdotto la “Riunione informativa” tra le modalità di illustrazione dei documenti della qualità 

• L’emissione di 6 nuovi documenti correlati: 2  alla PG 00/014 (processo di approvvigionamento) e 4 
alla PG 00/054  

• La revisione della PG 00/026 sul riesame, con 3 nuovi documenti correlati. Viene in questo modo 
modificata la tempistica del riesame per adeguamento al sistema di rendicontazione aziendale  

• L’implementazione della PG 00/062 (terreni colturali per batteriologia) con un nuovo documento 
correlato per il monitoraggio delle performances dei terreni colturali solidi 

• La modifica della PG 00/077 relativa alla gestione dei ceppi batterici di riferimento. La variazioni, 
dettate da puntuali rilievi ACCREDIA, hanno riguardato la modifica delle definizioni, l’inserimento delle 
preparazione sospensioni titolate, l’identificazione dei terreni colturali per verifiche e soprattutto 
l’istituzione del diagramma di flusso operatività 

• La eliminazione dal sistema della PG 00/088 A e il contemporaneo inserimento dei doc. corr PG 00/088 
F, G, H, I, J allo scopo di una maggiore razionalizzazione della gestione delle Liste di distribuzione dei 
documenti della qualità (vedi anche commento ACCREDIA) 

• L’emissione di una nuova procedura: PG 00/109: “Gestione Dei Campioni Di Alimenti Destinati Al 
Consumo Umano Conferiti Su Segnalazione Del Consumatore”  

 
 
METODI DI PROVA (MP) 
Nel 2017 vi sono stati alcuni aggiornamenti alcune norme di riferimento a metodi di Microbiologia Alimenti. 
Questi hanno riguardato i metodi Salmonella, Listeria, Enterobatteri, Campylobacter, Enterobacter 
(Cronobacter) sakazakii, Vibrio e Yersinia 
I metodi Salmonella e Listeria ed Enterobatteri sono stati già emessi; il Vibrio e la Yersinia sono in fase di 
emissione (si attende solo la ratifica di ACCREDIA), mentre gli altri verranno emessi all’inizio del prossimo 
anno essendo in corso le prove di validazione secondaria 
Il sopra citato metodo normato Salmonella ha ampliato il campo di applicazione anche al settore 
“Diagnostica”, per cui è stato eliminato dal sistema e dall’accreditamento lo “storico” metodo MP 01/117. 
 
Vi sono stati anche 2 aggiornamenti normativi relativi al settore cosmetici: carica mesofila e lieviti e muffe . I 
relativi metodi (MP 01/155 e MP 01/170) sono stati già emessi 
 
Per quanto riguarda la microbiologia delle acque, è stato revisionato il MP 01/092 relativo ai coliformi ed E. 
coli come recepimento dell’Amd 1 del 2016 della norma di riferimento (ISO 9308-1:2014) 
 
All’inizio del 2017 vi è stato anche il recepimento della variazione delle due norme FSIS relative a 
Salmonella e Listeria   
 
Tra le ulteriori attività si ricorda inoltre: 
 

• L’emissione di un nuovo metodo normato per la ricerca della Salmonella dalle Acque 
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• Le ulteriori revisioni dei metodi normati OIE a seguito del loro aggiornamento, anche se questa 
attività non è stata così consistente come nel corso del 2016. In particolare, sono variati i riferimenti 
relativi all’Afta Epizootica ed i relativi metodi sono in fase di revisione 
 

• L’aggiornamento normativo dei metodi di prova relativi alla ricerca della proteina prionica patologica 
dei Bovini ed Ovini, di quelli relativi gli Oli (settori merceologia) e alle tossine botuliniche con tecnica 
PCR. I relativi metodi sono stati già emessi 
 

• La revisione dei metodi diossina e relativi fogli di calcolo per ricalcolo incertezza (rilievo ACCREDIA) 
 

• La riqualificazione del MP 04/025 (Ricerca Brucella nel latte tramite ELISA) a metodo di prova 
normato e suo immediato accreditamento 

 
• La completa rivisitazione del capitolo “Anemia Infettiva Equina” con revisione sia del metodo 

“classico” MP 04/009 (AGID) che ora presenta i riferimenti normativi OIE che del MP 04/031 (ELISA) 
 

• L’Emissione del metodo relativo alla datazione dell’infestione da artropodi e di quello relativo alla 
valutazione organolettica descrittiva del profilo sensoriale 

 
• La validazione del metodo per la ricerca di atropina e scopolamina e della tossina di B. cereus per la 

loro estensione dell’accreditamento 
 

• L’emissione ed il relativo accreditamento del metodo relativo alla ricerca del fipronil, per far fronte 
all’emergenza dell’estate scorsa. Lo stesso metodo ha poi subito in brevissimo tempo una ulteriore 
revisione per ampiamento del campo di applicazione 

 
• L’emissione del metodo PCR Yersinia al fine del suo accreditamento 

 
 
SCHEDE TERRENI/REAGENTI (TER/REA) 
La maggior parte dei TER della serie 01/ (microbiologia) è stata revisionata per adeguamento alla ISO 
11133. Il processo si concluderà nel corso dell’anno entrante 
 
Sono stati emessi nuove schede TER per adeguamento dei metodi di microbiologia alimenti alle sopra citate 
revisioni delle norme di riferimento.  
 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) 
Nel 2017, l’UAQ centrale, a seguito di comunicazione da parte degli AQS, ha effettuato 156 interventi negli 
elenchi delle varie strutture al fine di tenere costantemente aggiornato il sito internet dell’IZSLER e intranet.  
 
È iniziata la stesura da parte di alcune strutture delle Istruzioni Operative relative al conflitto di interesse 
 
 
b) VERIFICHE ISPETTIVE 
INTERNE:  
Anche nel corso del 2017, 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 anche fornito la adeguata 
assistenza documentale a tutti gli ispettori coinvolti. 

 
ESTERNE:  
Accredia :  
Nel corso del 2017, vi è stato il RIACCREDITAMENTO dell’IZSLER per cui tutte le sedi accreditate sono 
state oggetto di verifica ispettiva 
 
Nella tabella sottostante, si riporta l’elenco di tutte le prove accreditate ACCREDIA alla data del 31/12/2017 
da parte delle diverse strutture 
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SEDE IZSLER NUMERO PROVE ACCREDITATE 
BRESCIA 305 
REGGIO EMILIA 62 
LUGO 46 
CREMONA 55 
MANTOVA 68 
MILANO 73 
PARMA 60 
BOLOGNA 
+ CHIMICO DEGLI 
ALIMENTI 

148 

BINAGO 58 
FERRARA 66 
FORLI’ 56 
MODENA 53 
PAVIA 66 
PIACENZA 74 
SONDRIO 62 
LODI 40 
BERGAMO 60 

 
Altri organismi: 

• KIWA - CERMET: Verifica di sorveglianza presso il Rep. Substrati Cellulari ed Immunologia 
Cellulare nell’ambito della certificazione per lo “Sviluppo e produzione di substrati cellulari, 
conservazione e cessione di risorse biologiche (BIOBANCA)”.  

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

Cremona, Mantova, Modena, Parma e Brescia  
• REGIONE LOMBARDIA – Rep. Produzioni Primaria 

 
Come per gli anni passati, il Servizio ha fornito la adeguata assistenza a tutte le strutture coinvolte ed ai 
team ispettivi. 
 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA:  ///////// 
 


