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Scenario & Sistema di riferimento

ISO 17025:2017ISO 17025:2017

(UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018)
“Requisiti generali per la competenza dei 

Laboratori di Prova e Taratura”

ISO 17034:2016ISO 17034:2016

(UNI CEI EN ISO 17034:2017)

“Requisiti minimi per la competenza dei 
produttori di materiali di riferimento”



Prima della pubblicazione,i requisiti erano previsti nella 

“ISO Guide 34:2009” : non era quindi possibile fare un 

Accreditamento. Poteva essere fatto solo   in combinazione 

con la ISO 17025.

La ISO 17034:2016 è uniformata ai requisiti della serie 

ISO/IEC 17000 ed abbiamo quindi un 

“international standard”,come tale Accreditabile



Dalla possibilità di Accreditamento, ne consegue che: 

“l’USO DEI MATERIALI DI RIFERIMENTO è stato 

esteso al controllo della qualità dei risultati delle 

misurazioni, della produzione industriale e dei servizi ,  

quindi articolato e reso coerente a quanto già in essere 

negli altri campi di valutazione della conformità

(certificazioni, ispezioni, prove e tarature).



Cosa cambia (o meglio cosa si rende coerente)

....................

Inclusione di valutazioni del rischio e delle opportunità

........................

Inserimento , nel Cap.8, delle opzioni A e B del Sistema 

di Gestione



Articolazione della ISO 17034:2016 e della ISO 17025:2017

1. Scopo
2. Normativa di Riferimento
3. Termini e Definizioni
4. Requisiti Generali
5. Requisiti Strutturali
6. Requisiti Risorse
7. Requisiti Tecnici e di Produzione
8. Requisiti di Gestione: Opzione A o Opzione B

Precisazione: dopo l’uscita della ISO 17025:2017 le articolazioni 
della ISO 17034 ed ISO 17025 sono esattamente sovrapponibili



Abbiamo citato i servizi di valutazione della conformità:
SERVIZI OFFERTI dal CAB che possono essere accreditati
(Scopo dell’Accreditamento: specifici servizi di valutazione della 
conformità per cui l’Accreditamento è richiesto o è stato concesso)

Prova;Prova;
Taratura;Taratura;
Ispezione;
Certificazione di sistema;
Certificazione di prodotto;
Certificazione di servizio;
Fornitura di prove valutative;
Produzione di materiali di riferimento;Produzione di materiali di riferimento;
Verifica;
Validazione;
……………..

ORGANISMO di 
valutazione della 
Conformità (organismo 
che fornisce servizi di 
valutazione della 
conformità e che può 
essere oggetto di 
ACCREDITAMENTO)



Nel corso del 2018



ISO 17034:2016 cosa contiene in termini di rilevanza sotto il 
profilo di aspetti “problematici o discrezionali”

IMPARZIALITIMPARZIALITÀÀ ( si riferisce all’assenza di un conflitto di interessi 
ed è equivalente al requisito che vi sia un RMP staff libero da 
pressioni economiche);

RISCHI ED OPPORTUNITRISCHI ED OPPORTUNITÀÀ (aspetto complesso da meglio 
inquadrare in linea con ISO 17025);

ELIMINATO TERMINE ELIMINATO TERMINE ““QUALITY MANAGERQUALITY MANAGER”” (vale il riferimento 
alla presenza di uno staff);

QUALIFICA DEI LABORATORI QUALIFICA DEI LABORATORI (la competenza di ciascun 
laboratorio deve essere dimostrata mediante dati che NON siano 
ottenuti dai materiali che devono essere caratterizzati);

SUBAPPALTOSUBAPPALTO(limiti,quali pianificazione della produzione ed 
assegnazione dei valori della proprietà e della loro incertezza, e 
contenuti)…



ISO 17034:2016 

uno standard internazionale,

richiede criteri ISO 17025:2017 per tutte le misure            
espletate  durante la produzione dei materiali di riferimento,

ma consente all’RMP di accreditarsi, senza doversi 
accreditare come ISO 17025 



ISO 17025:2017 cosa contiene in termini di rilevanza sotto il 
profilo di aspetti “problematici o discrezionali”

IMPARZIALITIMPARZIALITÀÀ ( la Direzione di Laboratorio deve impegnarsi; il 
Laboratorio in maniera continuativa e, se del caso, formale deve
identificare i rischi .. );

RISERVATEZZA RISERVATEZZA (per mezzo di impegni legalmente vincolanti della 
gestione delle informazioni ottenute o generale ... rif.to GDPR –
Reg.to UE 679/2016 – D.Lgs 101/2018, combinato disposto con D.Lgs
196/2003 e Normativa Privacy);

ASSETTO e RISORSE ASSETTO e RISORSE (organizzazione, procedure, matrice 
responsabilità: culpa in eligendo , culpa in vigilando);

DOTAZIONI DOTAZIONI (compreso anche Materiale di Riferimento Certificato, 
riferibilità metrologica e conformità ISO 17034:2016);



Aspetti problematici o discrezionaliAspetti problematici o discrezionali

Sono nella sfera di responsabilità del PROFESSIONISTA che opera 
- in un contesto di autonomia decisionale,
- in qualità di titolare delle decisioni prese, 
- potendo condizionare le decisioni tecniche/gestionali,
- assumendo le decisioni ed imponendole.



ENTRIAMO NEL MERITO degli aspetti 
discrezionali che sottintendono una scelta e quindi 
una responsabilità

NON SOLO TECNICANON SOLO TECNICA





L’impresa Laboratorio

L’impresa va considerata come un soggetto 
cognitivo in sé, con fine non esterno che coincide 
con la sua esistenza.
Percezione del sistema dei segnali deboli che 
permette di dare consistenza all’ipotesi che 
emergano fenomeni distorsivi / distruttivi
(intelligenze relazionali) 



D’altra parte 

tutte le specifiche tecniche (quali ISO 17025:2017, 
45001:2018, 9001:2015, 14001:2015, 31000:2018, 
17034:2016) raccomandano di procedere tramite 
l’approccio di 

RiskRisk AnalysisAnalysis

o meglio ancora di 

RiskRisk and and ChangeChange ManagementManagement.



La caratterizzazione delle fonti di pericolo, la 

propagazione del pericolo e la determinazione del 

danno sono correlate principalmente alla fase di 

protezione tramite la gestione della resilienza 



L’approccio di RiskRisk ManagementManagement

è applicabile in qualsiasi settore:

ricercaricerca

progettazioneprogettazione

produzioneproduzione

gestionegestione

economiaeconomia

ed assume valore per confronto e statistica, avendo 

sempre una cognizione della Risk Capacity di sistema, 

ricordando che il Rischioil Rischio è anche opportunitopportunitàà..



Quindi RISK MANAGEMENT (1900)
(ISO 31000:2018 – Approccio Integrato alla gestione      

dei Rischi)

“I Sistemi Qualità vanno adeguati al concetto di 

Risk Based Thinking”

“Definire il Processo di Risk Management sviluppabile 
e le Attività del Risk Manager”

Parliamo di valutazione del rischio d’impresa in senso 
globale (sicurezza, economia, ambiente, salute etc.)

Sviluppatosi negli anni ‘50 ed applicato negli anni ‘90



Modello Swiss Cheese



Quindi VISIONE GLOBALE del RISCHIO tramite 
evoluzione :

Rischi finanziari e rischi puri assicurativi 
Business Risk Management
Enterprise Risk Management (ERM)

Dal 2015 il concetto di Risk Management è incluso 
in tutte le Norme di Sistema di Gestione Aziendale 

(quali SGQ, SGS, SGA etc.)



Ai laboratori come organizzazione complessa ed ai 
processi di Laboratorio deve essere applicata la 
gestione integrata dei rischi con attività
sistematiche 
che li eliminino
che li riducano
che li trasferiscano
che li controllino (RISCHIO RESIDUO)



Stiamo passando da 
RISK MANAGEMENT A

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT 
(cioè Coordinamento integrato e sinergico con 
sviluppo di strategia a rischio accettabile,tramite 
organizzazione, processi e sistemi).

Vediamo cosa viene richiamato nella ISO 9001Vediamo cosa viene richiamato nella ISO 9001



ISO 9001:2015
RISK MANAGEMENT
Capitolo 4
gestione dei rischi, l’organizzazione deve 

determinare i rischi che possono avere una qualche 
influenza su di essa. Usare Risk Assessment e 
determinare Risk Priority con ISO 31000
nelle attività deve essere compreso Business plan

(sostenibile in termini economici)



Capitolo 5
l’Alta Direzione deve garantire quanto al Cap.4 e 

valutare ed analizzare i rischi tramite il    
RIESAME.
Va fatta una chiara matrice RACI (specifica 
relazione fra Risorsa ed attività – Responsible, 
Accountable, Consulted, Informed) con 
identificazione dei Risk Owner (vale anche per 
MOG 231)



Capitolo 6
l’organizzazione è tenuta ad intervenire per   
identificare i rischi e le opportunità (strumenti : 
audit, azioni correttive etc.),
va usato il meccanismo delle ISO 31000.

Capitolo 8
l’organizzazione è tenuta ad implementare   i 

processi per affrontare rischi e opportunità
,predisponendo anche un piano di azione come da 
ISO 31000 ,
va fatta la revisione periodica del profilo dei 

rischi,anche in funzione del business plan.



Capitolo 9
l’organizzazione è tenuta a monitorare, 

misurare, analizzare e valutare i rischi e le 
opportunità, 
va verificato se l’Action Plan ha raggiunto 
risultati.  

Capitolo 10
è necessario che l’organizzazione migliori 

valutando ed analizzando su base continua i rischi 
per rispondere alle loro variazioni.  



RISK MANAGEMENT quindi come
requisito esplicito ISO 9001:2015

e Rischio anche come Opportunità



Veniamo a ISO 17025:2017
“Requisiti generali per la competenza dei 

Laboratori di Prova e Taratura”

…in maniera non esaustiva ma solo esemplificativa



Introduzione
… i Laboratori che operano in conformità alla 

17025 operano in generale in conformità ai 
principi ISO 9001 …



Il presente documento richiede ai Laboratori di 
pianificare e mettere in atto azioni per affrontare 

rischi ed opportunità.

Affrontare sia i rischi sia le opportunità
costituisce una base per incrementare l’efficacia 
del  Sistema di Gestione, per ottenere risultati 
migliori e per prevenire effetti negativi.



La responsabilità di decidere quali rischi ed 
opportunità sia necessario affrontare, 

è del Laboratorio …



CHIEDIAMO AL LABORATORIO DI
“ANALIZZARE L’ANALISI”

Sotto il profilo del Risk Management che traguarda 
gli aspetti di economia, di sicurezza, di ambiente,
di misura e di espressione del dato. 
Per cui studio e monitoraggio, identificazione, 
raccolta informazioni, valutazione, data base, 
significatività e predisposizione di scala qualitativa 
prima(pericoli) e pesata poi(rischi).
E’ una valutazione della Direzione, cui spettano 
anche le   misure di mitigazione.



Dove : sull’intero processo (Lay-out)
CAMPIONE, ANALISI, ESITO

ma anche contesto (STRUTTURA) 
ambienti 
tecnologie di supporto
materiali

per caratteristiche e diversificazione, per 
funzionalità e adattabilità, per dimensionamento e 
manutentibilità .



DOVE SI PARLA(O NON SI PARLA) DI RISCHI

4.Requisiti generali
4.1.4 Il laboratorio deve identificare su base  

continuativa i rischi per la propria imparzialità
(rif.to D.Lgs.231/01 ed s.m.i.),rischi connessi alle 
attività,alle relazioni,alle relazioni del personale.

4.2.1 Riservatezza
(fino a che punto? caso Laboratorio autocontrolli ex 

Reg.to CE 178/02 e 852/04)



5.Requisiti strutturali

5.1 Soggetto giuridico responsabile.

5.2 Il laboratorio deve identificare la direzione che    

ha la responsabilità complessiva del Laboratorio.

(essere iscritti ad un Ordine da(essere iscritti ad un Ordine da’’ valore aggiunto ?)valore aggiunto ?)



6. Requisiti relativi alle risorse
6.2 Personale : competenza ed imparzialità

(requisiti professionali ?) (MOG 231)

6.3 Strutture e condizioni ambientali 
(se non idonee influenzano la validità dei              
risultati … microclima, ventilazione, aspirazione, 
ergonomia …)



7. Requisiti di processo

7.1.4 Differenza fra offerta e richiesta va risolta  
prima dell’avvio dell’attività di Laboratorio

7.1.6 Se il contratto viene modificato dopo l’avvio 
dell’attività, va ripetuto il riesame del 
contratto e ogni modifica deve essere 
comunicata al personale coinvolto.

7.1.8 Registrazione dei riesami tracciabili



7.4.3 Conferimento del campione e scostamento dalla 
descrizione fornita. (Declinare responsabilità)

7.6 Valutazione dell’incertezza di misura
7.6.3 .... valutare l’incertezza di misura. Laddove il 

metodo di prova precluda una valutazione 
rigorosa .... deve essere effettuata una stima 
sulla base della conoscenza dei principi teorici o 
dell’esperienza pratica ... (compreso il 
contributo del campionamento)



7. 8 Presentazione dei risultati
7.8.1.1 riesaminati ed approvati prima di essere 

emessi 
7.8.1.2 rapporti o certificati di prova e di taratura     

(e di campionamento) accurati, chiari, 
univoci ed oggettivi

7.8.1.3 in modo semplificato, quando concordato 
7.8.2.1 identificazione certa 

del campione                                         
della persona che autorizza il rapporto
dell’insieme dei risultati (parti del rapporto     
non devono essere estrapolate dal contesto)    



7. 8.3.1 devono essere riportate …
particolari condizioni di prova, quali le 
condizioni ambientali;eventuali conformità a 
condizioni specifiche

7.8.5 regole che valgono anche per il campionamento
7.8.6 formulazione delle dichiarazioni di conformità
7.8.6.1 …. ad una specifica o norma, esplicitare 

regola decisionale, tenendo conto del livello di 
rischio associato (ed ipotesi statistica)

7.8.6.2 ... va esplicitata la regola decisionale adottata



7. 10 attività non conformi
fare procedura (se attività o risultati non conformi 

dotazioni o condizioni ambientali fuori limite)
precisando responsabilità, azioni decise sui livelli di 
rischio stabiliti dal Laboratorio ed analisi di 
impatto; valutazione di accettabilità

7.8.7 presentazione di opinioni ed interpretazioni: 
solo da persone autorizzate

7.8.8 correzioni dei rapporti: ogni modifica deve 
essere chiaramente identificata e va incluso il 
motivo della modifica                                          



7.10.3 azioni correttive, in caso di probabilità di 
ripetizione 

7. 11 controllo dei dati e gestione delle informazioni
(Sistema di Gestione)

7.11.4  off-site (verifica requisiti)

7.11.5 accesso al personale delle 
informazioni/istruzioni/manuali/dati                  



8. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE           
in conformità OPZIONI A o B

8.1.2 OPZIONE A
8.13  OPZIONE B conforme ISO 9001 
8.5 Azioni per affrontare i rischi e le opportunità

(Opzione A)
8.5.1 …. prevenire o ridurre impatti indesiderati e 

potenziali criticità nelle attività di laboratorio
8.5.2 …. pianificare azioni e modalità, verificare 

efficacia                                                       



IMPORTANTE

“non vi è un requisito che richieda metodi 
formali di gestione del rischio o un processo 

documentato di gestione del rischio. 
I Laboratori possono decidere …”



8.5.3 le azioni devono essere proporzionate ai   
potenziali impatti sulla validità dei risultati di 
laboratorio 

quindi identificare e pesare
assumersi un rischio per perseguire una 
opportunità
rimuovere la fonte di rischio
modificare la probabilità o le conseguenze
accettare o condividere il rischio sulla base  di 
una decisione informata (rischio residuale)



IN SINTESI 
identificare il rischio in tutto ciò che :

può modificare la validità del dato;
può far assumere responsabilità non pesate;
può determinare violazione di norma cogente;
può portare ad impegni non sostenibili;
può diminuire lo standard (di sicurezza, di 

qualità ambientale,di conoscenza, reputazionale) 
anche se non direttamente influente sul dato.



il RiskRisk ManagementManagement

NON CONSIDERA (giustamente) 

percezioni soggettive, culturali ed etiche.





Cosa serve essere Professionista?

Le Professionalità presenti in Laboratorio sono 

rappresentate da Professionisti sanitari, la cui 

mancata iscrizione all’ORDINE può configurare 

esercizio abusivo della Professione



il Professionista potrà essere espulso dall’Ordine 

con le conseguenze relative, nel caso abbia 

comportamenti censurabili ed inadempienze e se 

espulso

non potrà lavorare / esercitare / esibire il titolo 



ed è soggetto per cui valgono gli Obblighi FormativiObblighi Formativi

ECM con relativi obiettivi formativi stabiliti   dalla 

Commissione Nazionale Formazione Continua;

e se non...

……



DL 229/99 Art. 16-quater (Incentivazione della 
formazione continua)

La partecipazione alle attività di formazione 

continua costituisce requisito indispensabile per 

svolgere attività professionale ……



Codice Deontologico della Professione di Chimico e 

di Fisico (approvato nel 2018) alla luce della 

trasformazione dell’Ordine da Chimici a   

Chimici e Fisici Chimici e Fisici come Ruolo Sanitario.  



Secondo il disposto della L. 3/2018 (art.4 Capo I)

gli Ordini agiscono quali Enti sussidiari dello Stato, 
al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti 
dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale;

...... 

promuovono ... la salvaguardia ... dei principi etici 
dell’esercizio professionale, indicati nei rispettivi 
codici deontologici, al fine di garantire la tutela della 
salute individuale e collettiva. 



La Deontologia professionale non è una 

questione

“contrattuale”

e/o di posizione lavorativa



Si può definire “professionista” solo chi è

iscritto all’Ordine.



Non vi Non vi èè nulla di deontologico e di eticonulla di deontologico e di etico

nellnell’’incompetenzaincompetenza.



Quindi la Deontologia nel campo professionale ha un 

valore di vincolo e di protezione:

- per il professionista,

- per i riferimenti del professionista (pazienti, 
clienti, stakeholder, istituzioni, colleghi, 
collaboratori e dipendenti).




	Aspetti problematici o discrezionali
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