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OGGETTO: Rinnovo convenzione con l’Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA 
per la verifica di conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 
(Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di 
taratura) del Laboratorio di Sanità Pubblica dell’A.T.S. di Brescia. (CIG n.
Z7D26483C8).

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini

DECRETO n. 654 del 21/12/2018
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:
- ACCREDIA è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo 

italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la 
competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, 
ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è 
un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del 
Ministero dello Sviluppo Economico.
L’accreditamento assicura che gli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e 
i laboratori di prova e taratura, abbiano tutti i requisiti richiesti dalle norme per 
svolgere attività di valutazione della conformità.
L’accreditamento è l’attestazione, da parte di un Ente che agisce quale garante 
super partes, della competenza, indipendenza e imparzialità degli organismi di 
certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura.
Gli organismi e i laboratori verificano prodotti, servizi, sistemi di gestione o figure 
professionali, e ne attestano la conformità alle norme, volontarie e obbligatorie, 
mediante le attività di certificazione e di ispezione, di prova e di taratura.
L’accreditamento degli organismi e dei laboratori conferisce ai certificati di 
conformità e di taratura, e ai rapporti di prova e di ispezione rilasciati sul mercato, 
un alto grado di affidabilità in termini di qualità e sicurezza dei beni e dei servizi 
sottoposti a verifica, e ne garantisce il riconoscimento sui mercati internazionali.

- ACCREDIA è l’Ente Italiano di Accreditamento degli Organismi di certificazione, 
degli Organismi di ispezione, dei Laboratori di taratura, dei Laboratori medici di 
prova e in questi ambiti è firmatario degli accordi multilaterali di mutuo 
riconoscimento della:

European  Cooperation for Accreditation
International Laboratory Accreditation  Cooperation
International Accreditation Forum;

- ACCREDIA ha proposto la convenzione con il Laboratorio di Sanità Pubblica 
dell’ATS per l’accreditamento verificando la conformità dei requisiti previsti dalla 
normativa relativamente alle attività di analisi microbiologiche (in prodotti di 
gastronomia e acqua destinata al consumo umano) e chimiche (in campioni di
acqua destinata al consumo umano, oli, vini);

Dato atto che il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS di Brescia è accreditato dal 
2003 secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 (Requisiti generali per la 
competenza dei laboratori di prova e di taratura); tale norma contiene tutti i requisiti 
che i laboratori di prova e taratura devono soddisfare per dimostrare ai propri clienti 
ed ai funzionari che annualmente controllano il laboratorio, di essere in possesso di 
un corretto sistema di gestione che consente un pieno controllo dei processi interni, 
tecnicamente competenti e capaci di generare dei risultati tecnicamente validi;
Ritenuta la necessità ai sensi del Regolamento CE n. 882/2004 – art. 12 - di 
accreditare il Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ATS sottoscrivendo apposita 
convenzione con ACCREDIA finalizzata al rilascio del certificato di accreditamento 
previa verifica della conformità dei requisiti previsti dalla normativa relativamente 
alle attività di analisi microbiologiche e chimiche ed all’utilizzo del “marchio 
combinato di laboratorio MRA”;
Evidenziato che l’utilizzo del marchio avviene sui rapporti di prova dei metodi 
accreditati;
Considerato che, per quanto sopra:

- è stata stipulata con Deliberazione DG ASL n. 425/2011 la convenzione con 
ACCREDIA per il rilascio del certificato di accreditamento al Laboratorio di 
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Sanità Pubblica di questa ASL e per l’utilizzo del “Marchio combinato di 
laboratorio MRA”, convenzione rinnovata con Decreti n.306/2012,
n.169/2014;

- la convenzione in argomento è stata oggetto di revisione in data 18/09/2014 
con successiva presa d’atto con Decreto DG ASL n. 596/2014 e rinnovata con 
Decreto DG ASL n. 652/2015 e Decreto DG ATS n. 527 del 23/12/2016;

Rilevata l’esigenza di avvalersi nuovamente di ACCREDIA per le finalità sopra 
richiamate è stata inoltrata domanda di rinnovo il 19/03/2018 attraverso il portale di 
Accredia, richiesta accettata con nota prot. 10115/18 del 23/03/2018 (atti ATS prot. 
n. 0047074);
Considerato che la convenzione avrà efficacia dal 18/07/2018, data di concessione 
dell’accreditamento, sino alla data di scadenza del certificato di accreditamento del 
02/10/2022;
Vista la proposta del Direttore Sanitario Dr. Fabrizio Speziani;
Dato atto che il Direttore del Servizio Laboratorio di Sanità Pubblica, Dr.ssa Daria 
Barberis attesta, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sanitario è assorbito nella 
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;
Acquisiti i pareri del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del 
Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del 
presente atto;

D E C R E T A

a) di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e ad ogni conseguente effetto, 
il rinnovo della convenzione con l’Ente Italiano di accreditamento ACCREDIA di 
cui all’Allegato A composto da n. 14 pagine, parte integrante del presente 
provvedimento per il rilascio del certificato di accreditamento al Laboratorio di 
Sanità Pubblica dell’A.T.S. di Brescia e l’utilizzo del marchio da inserire sui 
rapporti di prova dei metodi accreditati;

b) di demandare alla struttura proponente ogni conseguente iniziativa volta a 
formalizzare il rapporto convenzionale in argomento mediante la sottoscrizione 
del testo sopra indicato delegando l’Ing. Giuseppe Santalucia, Direttore f.f. del 
Servizio Risorse Strumentali;

c) di stabilire che gli oneri relativi all’imposta di bollo a carico di ACCREDIA  
saranno assolti dall’ATS secondo le modalità di cui al D.M. del 17/06/2017 art. 6;

d) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento quantificati in €
36.000,00 annui di cui al Tariffario di Accreditamento di Accredia (TA-00 
revisione 07 del 12/04/2016) e alla nota prot. 10115/18/ST/fi del 23/03/2018 
trovano riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario al conto 
67.01.900 “Altri costi di gestione”:
- € 12.000,00 nel programma di spesa n. 365/2019;
- € 12.000,00 nel programma di spesa n. 365/2020;
- € 12.000,00 nel programma di spesa n. 365/2021;

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
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33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed
ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati 
personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella






























