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OGGETTO: Standardizzazione e razionalizzazione della produzione terreni di
coltura – adeguamento alla norma ISO 11133:2014
La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine

Proposta di deliberazione n. …… del …………………………………….........
Ufficio di staff Centro Studi Regionale per la Sicurezza Alimentare
L’ Estensore……………………………………………………………………..
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………….
Il Dirigente ………………………………………………………………..

Parere del Direttore Amministrativo

Favorevole

Non favorevole

F.to Avv. Mauro Pirazzoli …………………………

Parere del Direttore Sanitario

Favorevole

Non favorevole

F.to Dott. Andrea Leto………………………………

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

CENTRO STUDI REGIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

PREMESSO
• che le linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il periodo
2016-2020 prevedono, nell'ambito dell'obiettivo di efficienza e sostenibilità
economica legati al funzionamento dell'ente, il miglioramento e l'adeguamento degli
investimenti e delle tecnologie;
• che la Direzione Aziendale, sulla base degli incontri svolti con i Responsabili di
Struttura aziendali e della Qualità effettuati nel mese di settembre u.s. ha esplicitato
l’obiettivo di standardizzare e razionalizzare le attività di prova nell’ambito della
microbiologia degli alimenti di cui alla Delibera n. 523 del 14/12/2016;
• che, nell'intento di favorirne il raggiungimento, la Direzione Sanitaria valuta
necessario anche la standardizzazione e razionalizzazione della produzione dei terreni
da parte del Servizio preparazione terreni e lavaggio vetrerie;
• che uno specifico incontro sul tema è stato promosso dalla Direzione Sanitaria il 28
dicembre 2016 e l’esito condiviso è stato quello di adeguare l’attività specifica alla
norma ISO 11133:2014 per quanto riguarda i controlli di performance dei lotti di
terreni prodotti;
• che per raggiungere tale obiettivo si intende procedere ad una riorganizzazione
complessiva del Servizio preparazione terreni garantendo il migliore rapporto
costi/benefici;
CONSIDERATO
• che la Delibera n.523 del 14/12/2016 “Standardizzazione e razionalizzazione delle
attività di prova nell’ambito della microbiologia degli alimenti” ha individuato un
Gruppo di Lavoro coordinato dal dottor Stefano Saccares e composto dalla dottoressa

Paola Marconi e dal dottor Luigi Lanni che opera in stretta collaborazione con il
Servizio Qualità;
• che il mandato di tale Gruppo di Lavoro è quello di definire un protocollo di lavoro
per un percorso di revisione complessivo dell'accreditamento delle prove di
laboratorio svolte presso le strutture dell'IZSLT;
• che in data 8 novembre 2016 il Gruppo di Lavoro ha presentato in plenaria un
documento applicabile alle prove per il genere Listeria e che si è ritenuto che lo
stesso venga utilizzato come “modello” per le successive valutazioni delle altre
attività di prova;
• che tale documento permette di definire una metodologia di base per le finalità
indicate dalla Direzione anche per standardizzare e razionalizzare le produzioni del
Servizio preparazione terreni e lavaggio vetrerie
PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:
• di dare mandato al Gruppo di Lavoro Alimenti coordinato dal dottor Stefano
Saccares e composto dalla dottoressa Paola Marconi e dal dottor Luigi Lanni di
proseguire l’attività complessiva nell’ambito delle prove relative alla microbiologia
degli alimenti con il seguente ulteriore obiettivo:
- predisporre e fornire alla Direzione Aziendale proposte operative per la
“Standardizzazione e razionalizzazione Servizio preparazione terreni e
lavaggio vetrerie” in funzione dell’applicazione della norma ISO 11133:2014;
• di dare atto che nel processo indicato il Gruppo di Lavoro Alimenti si avvarrà del
supporto delle Strutture di Staff della Qualità e della Direzione Operativa Alimenti
per le parti di competenza ed i vari step di lavoro saranno condivisi con i responsabili
delle strutture interessate;

• di individuare nella Direzione Operativa Alimenti la struttura centrale incaricata ad
applicare le prove previste dalla norma in base ad un programma stabilito con il
Responsabile del Servizio Preparazione Terreni ed il Gruppo di lavoro e nell’Ufficio
di Staff Qualità il supporto per la verifica della applicazione della procedura e degli
aggiornamenti necessari al programma ordini terreni al fine di tracciare tutte le
operazioni relative ai controlli dei lotti di terreni e degli eventuali scarti.
• di dare atto che il lavoro complessivo dovrà esser consegnato entro il 31 dicembre
2017 .

IL RESPONSABILE DEL CENTRO STUDI REGIONALE
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
F.to (Dott. Stefano Saccares)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Centro Studi
Regionale

per

la

sicurezza

alimentare

ad

oggetto

“Standardizzazione

e

razionalizzazione delle attività di prova nell’ambito della microbiologia degli
alimenti”;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente
provvedimento;
RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA
Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Standardizzazione e
razionalizzazione delle attività di prova nell’ambito della microbiologia degli
alimenti” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motvazioni in
essa contenute e conseguentemente:
• di dare mandato al Gruppo di Lavoro Alimenti coordinato dal dottor Stefano
Saccares e composto dalla dottoressa Paola Marconi e dal dottor Luigi Lanni di
proseguire l’attività complessiva nell’ambito delle prove relative alla microbiologia
degli alimenti con il seguente ulteriore obiettivo:
- predisporre e fornire alla Direzione Aziendale proposte operative per la
“Standardizzazione e razionalizzazione Servizio preparazione terreni e
lavaggio vetrerie” in funzione dell’applicazione della norma ISO 11133:2014;
• di dare atto che nel processo indicato il Gruppo di Lavoro Alimenti si avvarrà del
supporto delle Strutture di Staff della Qualità e della Direzione Operativa Alimenti

per le parti di competenza ed i vari step di lavoro saranno condivisi con i responsabili
delle strutture interessate;
• di individuare nella Direzione Operativa Alimenti la struttura centrale incaricata ad
applicare le prove previste dalla norma in base ad un programma stabilito con il
Responsabile del Servizio Preparazione Terreni ed il Gruppo di lavoro e nell’Ufficio
di Staff Qualità il supporto per la verifica della applicazione della procedura e degli
aggiornamenti necessari al programma ordini terreni al fine di tracciare tutte le
operazioni relative ai controlli dei lotti di terreni e degli eventuali scarti.
• di dare atto che il lavoro complessivo dovrà esser consegnato entro il 31 dicembre
2017 .

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Ugo Della Marta)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni in data 20.01.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

