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PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

PROCEDURE DEL SISTEMA DI GESTIONE IZSLER PER L’ ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI 
DI PROVA SECONDO LA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17025 : MODALITA’ APPLICATIVE CON  

ESERCITAZIONE PRATICA FINALIZZATA ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE REGISTRAZIONI 
DA PARTE DEGLI ASSICURATORI DI QUALITA’ DELLE STRUTTURE IZSLER 

 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: LOMBARDI GUERINO 
Obiettivi: Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità 
Acquisizione competenze tecnico-professionale: Il corso illustra i contenuti delle Procedure del 
Sistema di Gestione IZSLER per l’accreditamento dei laboratori di prova secondo la norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17025 e focalizza l’attenzione sulle registrazioni che documentano l’applicazione dei suddetti 
requisiti. In particolare verranno prese in esame le prescrizioni delle procedure IZSLER per quanto 
riguarda: l’accettazione del campione e la modulistica di accompagnamento, la manutenzione e la taratura 
delle apparecchiature, la gestione dei reagenti e dei materiali di riferimento, i Reclami, le Non Conformità, 
le Azioni Correttive e di Miglioramento, la qualifica del personale alle attività di prova e taratura, i circuiti 
interlaboratorio, la stesura del Rapporto sullo stato della Qualità e del Riesame.  
La formazione avverrà con modalità interattiva attraverso esempi pratici seguiti da esercitazioni sulla 
corretta compilazione della modulistica di Sistema ed è finalizzata ad ottenere un’interpretazione corretta 
ed un’applicazione uniforme dei requisiti nelle diverse strutture IZSLER. 
Il corso è rivolto alla qualificazione degli Assicuratori Qualità di Struttura IZSLER costituendo 
completamento del percorso formativo teorico previsto per la funzione.  
L’accesso al corso è subordinato alla frequenza e al superamento del test di verifica del modulo teorico 
(non ECM 21/02 e 28/02) 
Categorie professionali: Biologo, Chimico, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 7 
Crediti assegnati: 9,7 

 
IZSLER 

Via Cremona, 284 - 25124 BRESCIA (BS) 
Aula B 

28/03/2019 
 
 

08.45 - 09.00     Registrazione partecipanti 
 
09.00 – 11.00  Le procedure IZSLER per la gestione e la taratura delle apparecchiature: 
 -Schede di registrazione, manutenzione e taratura degli strumenti (PG 00/010; PG  

00/011; PG 00/012) 
 -Taratura delle camere climatiche (PG00/036), bilance(PG 

00/030),micropipette(PG00/064) termometri per confronto (PG 00/066) spettrofotometri 
(PG 00/060): requisiti, definizioni, modulistica, interpretazione dei parametri di taratura. 

 Annalia Mascher 
 
 
11.00 – 13.00  Gestione dei reagenti e dei materiali di riferimento (PG 00/018; PG 00/077) 
 “Riesame del contratto” per la registrazione delle prove richieste dal cliente (PG 00/019 e 

documenti di accompagnamento): requisiti, definizioni, modulistica, esempi di 
registrazione con la partecipazione dei discenti. 

  Leonardo Marocchi 
 
 
13.00 -13.30 Pausa pranzo 
  



 
 
13.30 - 15.30      Rapporto sullo stato della Qualità e Riesame (PG 00/026) Circuiti inter-laboratorio (PG 

00/079) 
 Gestione dei reclami e Registro Reclami IZSLER (PG 00/097) Non Conformità Azioni 

Correttive Preventive e di Miglioramento (PG 00/024; PG00/080) Registrazioni sul 
personale: Scheda individuale (PG 00/061) e qualifica (PG 00/009): 

 Requisiti ed evidenze a supporto con esempi di registrazione con la partecipazione dei 
discenti 

 Antonio Ansuini 
 
 
15.30 - 17.00  Quesiti e discussione sugli argomenti trattati a partire dalla verifica delle 
 registrazioni compilate 
 Tutti i docenti (Ansuini Antonio, Mascher Annalisa e Marocchi Leonardo) 
 
 

Esame pratico e compilazione questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


