
 

PAG 1  DI  4   

 
SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA’ 

 
 

Relazione del Dirigente Responsabile dott. Antonio Petteni 
 

 
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO 
 
a) DOCUMENTAZIONE QUALITA’ 

• Al pari dei periodi precedenti, anche il 2008 si è mostrato un anno di intensa attività di 
emissione/aggiornamento della documentazione della qualità (è stato coinvolto in questo processo 
circa il 20% dei documenti del Sistema Qualità IZSLER). Si può affermare che permane ORMAI 
CONSOLIDATO il non indifferente carico di lavoro sulla UAQ centrale, per garantire nelle diverse sedi 
la visibilità di tutto il sistema 

• Sotto la spinta direzionale (Obiettivi 3 e 4) è stato enormemente implementata rispetto agli scorsi anni 
la codifica di Metodi di Prova prima catalogati in DARWin come “non codificati” 

• Come segnalato anche nella scorsa relazione, all’interno delle strutture deve essere ancora 
perfezionata la tempistica delle prese in carico dei documenti. Dato che le Azioni sin qui intraprese 
(segnalazioni puntuali e conseguenti invii di solleciti) non sono risultate efficaci, si intende demandare 
questo compito agli audit interni per l‘anno 2009.  

• Nelle tabelle sottostanti si riporta in dettaglio l’attività di aggiornamento della documentazione della 
qualità, con l’elenco delle nuove emissioni/revisioni/eliminazioni dei documenti della qualità 

 
NUOVE EMISSIONI 

TIPOLOGIA DOCUMENTO DETTAGLI
O 

NUMERO 
DOCUMEN
TI 

PRINCIPALI MOTIVI 

/06 0  PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI /08 4 Prima stesura per quanto 

riguarda il rep. MC 
/01 23 Obiettivi 3 e 4 
/02 23 Obiettivi 3 e 4 
/04 16 Obiettivi 3 e 4 
/05 8 Obiettivi 3 e 4 
/06 9 Obiettivi 3 e 4 
/07 2 Obiettivi 3 e 4 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/09 18 Obiettivi 3 e 4 
PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 5 
Doc. corr. a: PG 00/014, 
PG 00/026, PG 00/047, 
PG 00/093 

SCHEDE TERRENI (TER) /01 17 / 
SCHEDE REAGENTI (REA) /01 8 / 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

///// 55 / 

 TOTALE 188  
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DOCUMENTI REVISIONATI 

TIPOLOGIA DOCUMENTO DETTAGLI
O 

NUMERO 
DOCUMEN
TI 

PRINCIPALI MOTIVI 

/06 11 Risoluzioni NC da VII PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI /08 5 Risoluzioni NC da VII 

/01 22 Inserimento/aggiornament
o dati di validazione 

/02 22 Inserimento/aggiornament
o dati di validazione 

/04 25 Inserimento/aggiornament
o dati di validazione 

/05 4 Inserimento/aggiornament
o dati di validazione 

/06 2 Inserimento/aggiornament
o dati di validazione 

/07 6 Inserimento/aggiornament
o dati di validazione 

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/09 8 Inserimento/aggiornament
o dati di validazione 

PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// 23  

SCHEDE TERRENI (TER) /01 3  
SCHEDE REAGENTI (REA) ////// /////  
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

////// 169  

 TOTALE 300  
 
DOCUMENTI ELIMINATI 

TIPOLOGIA DOCUMENTO DETTAGLI
O 

NUMERO 
DOCUMEN
TI 

PRINCIPALI MOTIVI 

/06 /////  PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
(POR) E RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI /08 /////  

/01 6  
/02 7  
/04 /////  
/05 /////  
/06 /////  
/07 /////  
/09 /////  

METODI DI PROVA (MP) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI 

/23 3  
PROCEDURE GENERALI (PG) E 
RELATIVI DOCUMENTI 
CORRELATI  

///// ///// 
 

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

////// 30 
 

 TOTALE 46  
 
A compendio di quanto sopra si apportano le ulteriori precisazioni. 
 
MANUALE QUALITÀ GENERALE (MQG) 
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Nell’aprile 2008 sono state revisionate 5 sezioni (più l’indice). I principali motivi di revisione sono stati: 
• inserimento riferimenti al Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) 
• comunicazione preliminare delle prove al cliente 
• adeguamento a NC SINAL, 

 
PROCEDURE GENERALI (PG) 

La stesura/revisione è stata resa necessaria per: 
• inserimento requisiti relativi alla gestione dei data logger 
• adeguamento procedurale per la gestione dei Rapporti di Prova 
• modifica gestione Rapporto Stato Qualità/Riesame 
• miglioramento gestione dei documenti di origine esterna 
• adeguamento a NC SINAL 

 
METODI DI PROVA (MP) 

Oltre a quanto sopra riportato circa l’emissione di nuovi Metodi di Prova, sono continuate le revisioni a 
seguito di validazione. Se durante il 2007 questo processo ha riguardato nella maggior parte il settore 
chimico, durante il 2008 si è dimostrato trasversale lungo tutti gli ambiti di attività dell’IZSLER 

 
ISTRUZIONI OPERATIVE (IO) 

Nel 2008, l’UAQ centrale, a seguito di comunicazione da parte degli AQS, ha effettuato 96 interventi 
negli elenchi delle varie strutture al fine di tenere costantemente aggiornato il sito internet dell’IZSLER e 
intranet (SISINFO). 
 

b) ASSISTENZA AGLI AQS 
Come più volte ripetuto negli anni scorsi, questa attività risulta tutt’altro che oggettivabile. Tuttavia, nel 
2008, in vista del Riaccreditamento SINAL dell’IZSLER che avrà luogo nel corso del 2009,  l’UAQ 
centrale ha concentrato i suoi sforzi  
1)  nella gestione (periodo maggio-agosto) dei flussi di informazione (Dirigenti di struttura/Gruppi Tecnici 

di Supporto/Capi dipartimento/Direzioni) per il corretto recepimento delle prove da mettere in 
accreditamento 

2) nel coadiuvare i colleghi (periodo luglio-settembre) delle strutture nella compilazione della Domanda 
SINAL la quale, trattandosi si riaccreditamento, riveste connotati di maggiore complessità rispetto ai 
3 anni precedenti  

 
c) VERIFICHE ISPETTIVE 

INTERNE: 
Anche nel corso del 2008, sono state pianificate ed attuale le verifiche ispettive interne a tutte le strutture 
periferiche e centrale coinvolte in prove, fornendo, come per gli anni passati, la adeguata assistenza 
documentale a tutti gli ispettori coinvolti. 
 
ESTERNE: 
• SINAL: Il 2008 è stato l’anno il cui il SINAL ha effettuato l’ultima visita di sorveglianza nell’ambito 

dell’accreditamento quadriennio 2005-2009. Oltre la Sede Centrale, sono state sottoposte a verifica, 
in quanto soggette a campionamento, 9 strutture periferiche. E’ stato confermato il mantenimento 
dell’accreditamento dell’IZSLER.  
Come sopra accennato, il prossimo sarà l’anno in cui si aprirà il nuovo accreditamento 2009-2013 e 
dove tutte le strutture periferiche verranno verificate  

• CEA: Verifica al Reparto di Biologia Molecolare 
• GRUPPO MINISTERIALE PER LE APPLICAZIONI DELLE METODICHE FSIS: Verifica alla sezione 

diagnostica di Mantova 
 

d) ALTRE ATTIVITA’ 
Tra le altre attività svolte dalla struttura, si ricorda: 
• Miglioramento nella gestione delle funzioni (intese come compiti/interfaccia/responsabilità) dei 

Gruppi Tecnici di Supporto al Sistema Qualità 
• Inizio del progetto relativo alla centralizzazione della taratura delle micropipette: 

1) Acquisizione della apparecchiature  
2) Allestimento di un locale dedicato 
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