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SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA’ 

 
Relazione del Dirigente Responsabile dott.ssa Annalia Mascher 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
1) 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 1 
/02 8 
/04 17 
/05 4 
/06 // 
/07 // 
/09 22 
/13 3 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

///// 34 

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

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

///// 60 

 TOTALE 151 
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B) DOCUMENTI REVISIONATI 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO 
DETTAGLI
O 

NUMERO 
DOCUMEN

TI 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 4 

/08 2 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 68 
/02 43 
/04 32 
/05 12 
/06 2 
/07 6 
/09 58 
/13 // 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

///// 43 

SCHEDE TERRENI (TER) 
/01 31 
/04 // 

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

////// 217 

 TOTALE 518 
 
C) DOCUMENTI ELIMINATI 

 

TIPOLOGIA DOCUMENTO 
DETTAGLI
O 

NUMERO 
DOCUMEN

TI 
PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/06 // 

/08 4 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/01 12 
/02 1 
/04 2 
/05 // 
/06 // 
/07 // 
/09 8 
/13 // 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

///// 1 

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

////// 71 

 TOTALE 99 
 
A compendio di quanto sopra si apportano le ulteriori precisazioni. 
 
MANUALE QUALITA’ GENERALE (MQG) 
Nel corso del 2018 non si è proceduto al alcuna revisione 
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PROCEDURE ORGANIZZATIVE (POR) 
Nella more del consolidamento della Riorganizzazione IZSLER (Delibera  CA n. 10/2016 I.P. 1079/2016)  , 
nel 2018 sono state solo 6 (come da tabella) le POR revisionate. Per quanto riguarda le POR/06, i principali 
motivi di revisione hanno riguardato la modifica degli orari di apertura e l’inserimento dei nuovi riferimenti alla 
nomina degli AQS.  
La revisione delle due POR/08 (SO e BO) ha invece riguardato un allineamento alla denominazione dei 
locali 
 
 
PROCEDURE GENERALI (PG) 
Anche nel corso del 2018, molte sono state le procedure emesse/revisionate (77 compresi i documenti 
correlati) 
Si cita in particolare: 

 Una ulteriore regolamentazione del processo di  ricezione dei campioni/carcasse presso la portineria 
della Sede Centrale, con trasposizione in procedura di alcune istruzioni operative del settore 
amministrativo 

 La messa a sistema della modulistica riguardante le prestazioni di laboratorio a pagamento e di 
quella afferente alla ex- U.O. Gestione del Personale 

 L’emissione di una nuova procedura per la codifica delle Scheda Tecniche dei prodotti 
 La ulteriore revisione sia della PG 00/019 (per inserimento di ulteriori precisazioni sulla temperatura 

di trasporto dei campioni e sui relativi controlli in fase di ricezione degli stessi) che dei documenti 
correlati. In questi ultimi, si è proceduto ad una riorganizzazione dei contenuti, conformemente 
all’obiettivo IZSLER 05.01.01-2017 

 
Altre procedure revisionate degne di nota: 

 PG 00/030 (Taratura delle bilance) con risoluzione di rilievo ACCREDIA 
 PG 00/020 (Circolazione dei campioni) con ampliamento del campo di applicazione anche alle 

carcasse 
 PG 00/064 (Taratura delle micropipette) per inserimento dei contenuti presenti in un documento 

prescrittivo relativo ai dispenser e per aggiornamento della definizione di incertezza della bilancia e 
delle indicazioni relative al suo utilizzo nella taratura e nella verifica intermedia. 

 
METODI DI PROVA (MP) 
Nel corso dell’anno, è stata revisionata da parte dell’ISO la norma riguardante i tamponi (ISO 18593:2018), 
per cui vi è stata la necessità di revisionare i metodi di prova normati di microbiologia alimenti afferenti alla 
stessa. La maggior parte dei metodi della serie 01/… revisionati durante il 2018 (68, compresi i documenti 
correlati) ha avuto questo adeguamento come principale motivo di modifica. 
E’ inoltre proseguito l’aggiornamento dei metodi di prova sierologici in conseguenza delle nuove emissioni 
normative OIE. 
Sono stati revisionati tutti i metodi di istologia accreditati (serie MP 07/…) per aggiornamento dei dati di 
validazione. Tale aggiornamento ha riguardato anche buona parte dei metodi di prova della serie MP 09/… 
sugli OGM. 
 
Tra le nuove emissioni, ricordiamo, tra i principali, i seguenti metodi di prova: 

 Identificazione Legionella 
 Pesticidi Acidi 
 Isotopi stabili del piombo 
 Ricerca Anticorpi verso svariati agenti virali su siero di topo e ratto 
 Isolamento Virus dell’influenza di tipo D 
 Tipizzazione antigenica del Virus dell’influenza di tipo A 
 Real Time PCR per Peste Europea e Americana delle api 
 Real Time PCR per Aichi virus, Astrovirus e Adenovirus 
 Determinazione su siero con tecnica colorimetrica di Acidi biliari, Fruttosamina e Sorbitolo-

deidrogenasi 
 
Per quanto riguarda le eliminazioni dal sistema, è proseguito l’iter iniziato negli anni scorsi di eliminazione di 
metodi di prova interni di microbiologia degli alimenti, principalmente di quelli con metodica drop 
 
SCHEDE TERRENI/REAGENTI (TER/REA) 
Il principale motivo di revisione delle 31 Schede TER è stata la modifica dei periodi di validità assegnati 
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Le due nuove Schede hanno riguardato rispettivamente il terreno Cronobacter Selective Broth (CSB) e la 
Fermentazione Carboidrati (Arabitolo) 
Non vi è stata alcuna eliminazione dal Sistema di TER 
 
Per quanto riguarda i Reagenti (Schede REA) , nel corso del 2018 non si è assistito ad alcuna variazione. 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) 
Nel 2018, l’UAQ centrale, a seguito di comunicazione da parte degli AQS, ha effettuato 117 interventi negli 
elenchi delle varie strutture a seguito di modifiche delle istruzioni al fine di tenere costantemente aggiornato 
il sito internet dell’IZSLER e intranet.  
 
Non si apprezzano variazioni significative rispetto al 2017 per quanto riguarda nuove emissioni, revisioni ed 
eliminazioni dal sistema. 
 
2) VERIFICHE ISPETTIVE  
INTERNE:  
Anche nel corso del 2018, 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 2018, vi è stata la prima sorveglianza del ciclo di accreditamento 2017-2021. Oltre al 
laboratorio primario di Brescia, le sedi oggetto di verifica sono state: 
BINAGO 
MILANO 
PIACENZA 
BERGAMO 
FERRARA 
BOLOGNA + CHIMICO DEGLI ALIMENTI 
MODENA 
LUGO 
 
Sempre nel corso del 2018, sono stati accreditati in estensione d’ufficio 14 metodi con il coinvolgimento di 20 
strutture. 
Tra queste estensioni, ricordiamo i metodi 

 Conta Campylobacter 
 Pesticidi acidi 
 Leucosi ELISA 
 Migrazione Specifica simulanti alimentari su materie plastiche 

 
Nella tabella sottostante, si riporta l’elenco di tutte le prove accreditate ACCREDIA alla data del 31/12/2018 
da parte delle diverse strutture. 
 

Altri organismi: 
 KIWA - CERMET: Verifica di sorveglianza ISO 9001:2015 presso il Rep. Substrati 

Cellulari ed Immunologia Cellulare con oggetto “Sviluppo e produzione di substrati 
cellulari, conservazione e cessione di risorse biologiche (BIOBANCA)”.  

 BUREAU VERITAS : prima verifica ISO 9001:2015 presso il Laboratorio produzione 
Vaccini e Reagenti con oggetto: “Progettazione, sviluppo e produzione vaccini 
stabulogeni e nuove terapie cellulari. Produzione di reagenti e terreni di cultura” 

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

a Cremona, Mantova, Modena, Parma e Brescia  
 REGIONE LOMBARDIA – Sez. di Pavia 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA: ///////// 
 


