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Il Presidente del Consorzio di Ricerca per la Filiera Lattiero-Casearia (PRS) ha
individuato nell’ambito della Politica aziendale obbiettivi ed indirizzi volti a
definire e migliorare la qualità dei servizi resi alla Collettività, in modo da
soddisfarne le esigenze, espresse ed implicite.
Pertanto è stato istituito un Sistema di Qualità che, in accordo con le principali
normative nazionali e internazionali, definisce la struttura organizzativa, le
responsabilità, le procedure e le risorse impiegate per conseguire i seguenti
obiettivi:
- promuovere e favorire un continuo miglioramento della qualità dei servizi
offerti dal Laboratorio, perseguendo la buona pratica professionale e
monitorando la soddisfazione del Committente;
- progettare ed adottare un sistema atto a fornire una misura ed un controllo
della qualità dei dati generati, degli studi effettuati e dei metodi analitici
utilizzati, mettendo in atto le misure atte a garantire un efficace controllo dei
fattori che possono avere influenza sui risultati analitici, e monitorando i risultati
dei circuiti interlaboratorio;
- istituire un sistema permanente di misura e registrazione delle prestazioni
strumentali su cui basare la convalida dei risultati e gli interventi di
manutenzione preventiva;
- determinare le esigenze di formazione dei collaboratori, garantendo che tutti
coloro che sono coinvolti nelle attività di prova abbiano familiarità con la
documentazione per la Qualità e applichino le politiche e le procedure nel
proprio lavoro;
- rispettare le prescrizioni degli Organismi di Accreditamento;
- rispettare i requisiti cogenti, la norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC
17025 e le prescrizioni dell’organismo di accreditamento, nonché garantire
l’osservanza delle richieste del cliente;
- promuovere il miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione
per la Qualità del Laboratorio ed i criteri di gestione per la qualità;
- conseguire e mantenere l’accreditamento ACCREDIA per le prove di
interesse.

Il Presidente ha la responsabilità primaria nel miglioramento della conformità
delle attività del Laboratorio alle norme nazionali e internazionali, tra cui la UNI
CEI EN ISO/IEC 17025 e il documento Accredia RT-08, e delega questa
responsabilità:
- al Responsabile Assicurazione Qualità per la predisposizione del Sistema
Qualità del Laboratorio e per la verifica della sua adeguatezza e applicazione,
nonché di riferire in merito al Dirigente di Ricerca;
- al Responsabile di Laboratorio per l’attuazione del Sistema Qualità dei
Laboratori, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e di coinvolgimento dei
collaboratori.

Il Presidente

Salvatore Barbagallo
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