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TRASMISSIONE PEC  

 

 
 

 

 
 

 

 

Oggetto: Piani Nazionali di Controllo Salmonellosi (PNCS) e garanzie richieste dalla relazione FVO 2013-

6695– procedura per l’identificazione dei laboratori privati che possono eseguire le analisi dei campioni 

prelevati dagli OSA 

  

 Per consolidare la procedura avviata con nota DGSAF 16863 del 07.08.2014 e fornire strumenti utili 

a garantire quanto richiesto dalla relazione FVO 2013-6695, si comunica quanto segue. 

 

1. L’Ente Nazionale di Accreditamento sta verificando il possesso dell’accreditamento per metodica dei 

laboratori che hanno presentato richiesta entro il 31 ottobre 2014. In caso di esito favorevole, gli 

stessi potranno essere utilizzati, a partire dai PNCS 2015, per le analisi dei campioni in oggetto e 

inseriti nell’elenco di laboratori selezionabili nel Sistema Informativo Salmonellosi (SIS). Tale 

elenco sarà accessibile nella parte pubblica del portale www.vetinfo.sanita.it – sezione zoonosi-piani 

salmonellosi. 

2. I laboratori che hanno presentato richiesta dopo il 31 ottobre 2014, ma entro il 15 dicembre 2014, 

saranno oggetto di verifica da parte dell’Ente Nazionale di Accreditamento in una fase successiva. In 

caso di esito favorevole, entro la fine di gennaio 2015, potranno essere utilizzati per le analisi in 

ambito PNCS 2015 e inseriti nell’elenco di laboratori selezionabili nel SIS. 

3. I laboratori che faranno richiesta in seguito, devono inviare alla Scrivente il modulo allegato 

debitamente compilato. L’inserimento nell’elenco di laboratori selezionabili in SIS sarà effettuato, in 

caso di esito favorevole della verifica dei requisiti previsti, entro 45 giorni dal ricevimento della 

richiesta. Solo dopo tale inserimento il laboratorio potrà essere utilizzato per le analisi in oggetto. 

4.  I laboratori che non hanno presentato apposita richiesta (vedi punto 3), anche se in passato risultano 

essere stati selezionati in SIS come laboratori utilizzati in ambito PNCS, non potranno essere 

utilizzati, a partire dai piani 2015, e non saranno inseriti nell’elenco di laboratori selezionabili in SIS. 

5. I laboratori che evidenziano carenze dei requisiti, in corso di verifiche periodiche da parte dell’Ente 

Nazionale di Accreditamento, non potranno essere utilizzati per le analisi PNCS e saranno rimossi 

dall’elenco dei laboratori selezionabili in SIS. Gli stessi potranno essere designati nuovamente solo 

dopo il ripristino delle condizioni di conformità e trasmissione alla Scrivente di nuova richiesta (vedi 

punto 3). 

 

 

 

< Trasmissione elettronica  

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC 

 

 Regioni e Province autonome  
Servizi Veterinari  

 
Associazioni di categoria (settore avicolo) 

 

e p.c. CRN per le Salmonellosi  
presso IZS delle Venezie 

 
COVEPI presso IZS dell’Abruzzo e del Molise 

                                                                         
ACCREDIA 

Dipartimento ”Laboratori di prova”  
c. a. Dr.ssa Silvia Tramontin 
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6. Per quanto riguarda il requisito “regolare partecipazione ai circuiti interlaboratorio, ex art. 12.2 del 

Regolamento (CE). 2160/2003”, si informa che il CRN verifica periodicamente se i laboratori hanno 

partecipato al primo circuito utile a garantire la sussistenza del requisito. In caso negativo, il 

laboratori non potranno essere utilizzati in ambito PNCS e saranno rimossi dall’elenco di laboratori 

selezionabili in SIS. 

In caso di esiti non soddisfacenti nella partecipazione ai circuiti interlaboratorio, il CRN definisce, in 

accordo col laboratorio interessato, le misure correttive ed i tempi necessari per l’adeguamento delle 

metodiche analitiche agli standard europei.  Se i controlli di follow-up evidenziano reiterazione delle 

problematiche, l’esito sfavorevole sarà segnalato all’Ente nazionale di Accreditamento e registrato in 

SIS.  

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

                                                                                               

      IL DIRETTORE GENERALE 

                          Dr. Silvio Borrello 

*F.to Silvio Borrello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993 

 


