
Il laboratorio è pieno di «cigni neri», eventi:

- Rari;
- Impatto enorme;
- Giustificabili solo a posteriori, prevedibilità retrospettiva 
(ma non prospettiva).

La GFI – Grande frode intellettuale… 

«La curva a campana ignora le grandi deviazioni, non riesce a 
gestirle, eppure ci fa credere di aver domato l’incertezza» 
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La gestione del rischio dovrebbe essere incorporata in tutte le prassi operative e processi del laboratorio che 
potrebbero causare insuccessi, danni o non conformità. 

Cosa sottoporre ad analisi del rischio?

▪ Le attività operative direttamente riconducibili ai requisiti di norma che espressamente richiedono una 
analisi del rischio su base continuativa

▪ I processi e le attività gestionali/operative che impattano direttamente sulla capacità del laboratorio di 
produrre risultati analitici validi o direttamente collegabili alla soddisfazione del cliente/utente
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• Verso chi l’organizzazione ha obblighi legali?
• Chi potrebbe essere influenzato positivamente o negativamente dalle decisioni o dalle attività

dell’organizzazione?
• Chi potrebbe esprimere preoccupazioni in merito alle decisioni o dalle attività dell’organizzazione?
• Chi è stato coinvolto nel passato quando è stato necessario affrontare preoccupazioni simili?
• Chi può aiutare l’organizzazione ad affrontare impatti specifici?
• Chi può influenzare la capacità dell’organizzazione di soddisfare le proprie responsabilità?
• Chi sarebbe svantaggiato se escluso dal coinvolgimento?
• Chi è influenzato nella catena del valore?
• Quali rischi/opportunità andrebbero presi in esame in relazione alle relazioni intraprese con i vari

stakeholder?
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L’identificazione dei rischi da affrontare, delle attività e dei processi coinvolti e delle opportunità da cogliere,
viene aggiornata ed eventualmente ottimizzata annualmente, di concerto al riesame della direzione
periodico, tenendo in considerazione i seguenti elementi:

✓ output dal riesame annuale della direzione;

✓ analisi degli indicatori di performance del laboratorio;

✓ analisi delle dotazioni e delle risorse del laboratorio;

✓ analisi della modalità di gestione del cambiamento in laboratorio.
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Le attività di laboratorio devono essere svolte in  modo imparziale

La direzione del laboratorio deve impegnarsi nel perseguire l’imparzialità

Il laboratorio deve identificare SU BASE CONTINUATIVA i rischi per la sua imparzialità

• Ciò deve comprendere i rischi derivanti dalle sue attività o dalle sue relazioni o dalle relazioni
del suo personale

• Il laboratorio è responsabile dell'imparzialità delle sue attività e non devono essere consentite
pressioni finanziarie e/o commerciali

• Se viene identificato un rischio per l'imparzialità, il laboratorio deve essere in grado di dimostrare
come elimina o minimizza tale rischio
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Esempi pratici di possibili rischi di imparzialità

• Pressioni da parte di un cliente interno o esterno per avere un  risultato della prova a lui gradito o per 

ottenere una modifica del RdP (risultato, identificazione del campione, etc.)

• Pressioni del cliente interno o esterno nella fase di campionamento

• Pressioni interne da parte di un responsabile del laboratorio su  personale per modifica risultato o RdP

• Responsabili o personale che svolgono attività di prova o campionamento che hanno legami di parentela o 

altro con il cliente esterno

• Consulenza al cliente o collaborazione in attività la cui efficacia è dimostrata con i risultati delle prove

(progettazione – validazione del prodotto)

• Pressioni da parte di fornitori su responsabili o personale del laboratorio per l’acquisto di

apparecchiature e reagenti
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Esempi pratici di possibili azioni di mitigazione del rischio

• Politica e codice etico sottoscritto dalla direzione e dal personale

• Adeguato posizionamento del laboratorio all’interno dell’organizzazione

• Separazione dei ruoli di consulenza, progettazione, campionamento e commerciale dai ruoli tecnici

• Controllo del processo di approvvigionamento da parte di responsabili tecnici e amministrativi

• Lettera di impegno a comunicare eventuali pressioni interne ed esterne

• Lettera di impegno a comunicare eventuali conflitti di interesse da parte del personale sia dipendente che 

in libera professione

• Iscrizione all’Ordine di coloro che firmano i Rapporti di prova

• Processo di analisi, elaborazione dati ed emissione risultati convalidato da diverso personale a vari livelli 

(processo di emissione dei RdP con diverse  responsabilità)                                                                     Continua…
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Continua…       Esempi pratici di possibili azioni di mitigazione del rischio

• Gestione informatica tramite LIMS dei campioni e dei risultati

• Campioni anonimizzati

• Adeguata gestione delle registrazioni (no modifiche / rintracciabilità)

• Formazione al personale sull’argomento

• Comitato di garanzia / organismo di vigilanza sulla imparzialità

• Adozione del Modello Organizzativo ex. D.lgs 231

Inoltre per i laboratori pubblici

• Approvvigionamenti effettuati sulla base del Codice Appalti

• Applicazione della legge Anti-corruzione

• Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
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Tutto converge nella:

DEFINIZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE DEL LABORATORIO

Com’è definito ad oggi? Vi è considerazione del rischio associato alle singole fasi? 
Responsabilità? Ruoli? Procedure e documenti? 

Nota 1 – Oltre alla norma ISO/IEC 17025 vi sono altre norme/specifiche/requisiti applicabili? 

Se sì, come ne viene gestita la relativa integrazione?
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✓ Personale

✓ Salute 

✓ Informativa pubblicitaria attività svolte dal laboratorio

✓ Amministrazione

✓ Risorse a disposizione

✓ Innovazione tecnologica

La gestione dei rischi e delle opportunità in un laboratorio di prova e taratura: dalla teoria alla pratica

Dott. Denis Brazzo Chimico, Membro Comitato Laboratori di Prova AICQ, Ispettore Tecnico Dipartimento Laboratori di Prova ACCREDIA



✓ Burocrazia

✓ Impegni contrattuali non presenti o non controllati

✓ Fornitori non affidabili

✓ Interruzione forzata ed improvvisa delle attività

✓ Scarsa produttività

✓ Processi non inclusi nei gestionali aziendali
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✓ Mancanza di competenze

✓ Scaso affiancamento nuovi inserimenti

✓ Non chiara identificazione e formalizzazione dei ruoli chiave del laboratorio

✓ Cattiva gestione del cambiamento

✓ Mancanza di leadership
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✓ Conflitti di interesse

✓ Inosservanza codice etico

✓ Frodi da parte di personale interno

✓ Frodi da parte di personale esterno 

✓ Illeciti

✓ Imparzialità

✓ Azioni non autorizzate
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✓ Mancata integrazione sistemi informativi aziendali

✓ Accesso consentito a personale non autorizzato

✓ Manomissione e/o perdita di dati

✓ Manomissioni malfunzionamenti hardware

✓ Mancanza informazioni utili al processo analitico

✓ Osservanza requisiti cogenti-legislativi 

✓ Procedimenti legali

✓ Privativa intellettuale 
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▪ Il laboratorio dovrebbe considerare l’analisi del rischio e l’eventuale gestione delle 
opportunità correlate almeno per i seguenti elementi del sistema di gestione per la qualità:

▪ Imparzialità (§4.1);

▪ Formulazioni delle dichiarazioni di conformità (§7.8.6);

▪ Attività non conformi (§7.10);

▪ Miglioramento (§8.6);

▪ Azioni correttive (§8.7);

▪ Riesami di direzione (§8.9);

▪ Selezione, verifica e validazione dei metodi di prova (§7.2), ovvero, ascrizione di ciascun 
metodo di prova (oggetto di Accreditamento ACCREDIA) attuato dal laboratorio ad una 
specifica classe di rischio identificata;

▪ Assicurazione della validità dei risultati (§7.7), ovvero, definizione del piano di assicurazione 
validità dei dati per ogni singolo metodo sulla base del relativo livello di rischio identificato.
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Così come per tutti i controlli qualità attuati dal laboratorio, anche la frequenza di
partecipazione ai confronti inter-laboratorio, viene stabilita in funzione dei rischi connessi alla
eventuale espressione di risultati non validi ed in relazione a risultati non conformi di
confronti inter-laboratorio.
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Il livello di rischio viene valutato dal laboratorio considerando ad 
esempio i seguenti fattori:

✓ Numero di prove effettuate in un anno;

✓ Rotazione del personale tecnico esecutore;

✓ Esperienza e conoscenza del personale tecnico esecutore;

✓ Disponibilità di materiali di riferimento e di materiali di riferimento 
certificati;

✓ Importanza dei dati emessi (es: legati ad un giudizio di conformità di 
prodotto).
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La frequenza e l’impatto dei rischi possono essere valutati secondo indici numerici:

IMPATTO:
Basso (1-2): errori semplici da correggere;
Moderato (3-4): errori che determinano una perdita di efficienza delle prestazioni e
quindi aggravio di costi;
Alto (5): errori gravi con conseguenze significative, come ricadute sul cliente,
violazione di requisiti di legge, pericolosità sulla salute.

FREQUENZA:
Molto raro (1-2);
Raro (3-4);
Frequente (5).
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In questa fase è importante prendere in considerazione dati storici  
ed informazioni pertinenti ed aggiornate, derivanti anche da conoscenze 

ed esperienze pregresse, in quanto la gestione del rischio è 
un’attività di recente introduzione in laboratorio

Per questo motivo devono essere coinvolte tutte
le funzioni implicate nei processi in esame.
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Esempi di strumenti e di tecniche di valutazione del rischio comprendono

• Brainstorming: prevede sedute intensive di dibattito e confronto delle idee e delle proposte espresse
liberamente dai partecipanti;

• Analisi causa-effetto (diagramma di Ishikawa): le cause più probabili di un effetto o problema vengono
identificate con brainstorming e presentate con strutture ad albero o a lisca di pesce;

• SWOT analysis: è una metodologia che aiuta a comprendere il rapporto tra ambiente interno, caratterizzato
da punti di forza (Strenghts) e di debolezza (Weaknesses), e ambiente esterno, descritto in termini di
opportunità (Opportunities) e minacce (Threats).
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Dalla combinazione di questi punti si possono identificare un serie di azioni e strategie, mirate a:

• cogliere opportunità sfruttando i punti di forza;

• ridurre le minacce sfruttando i punti di forza;

• superare le debolezze e cogliere opportunità;

• minimizzare le minacce derivanti dalle debolezze.
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CONTESTO DEL LABORATORIO

elementi facenti parte del 

contesto aziendale esterno/interno che 

possono o potrebbero effettivamente 

modificare e/od influenzare, in senso 

positivo o negativo, la capacità 

dell’azienda di raggiungere i propri 

obiettivi pianificati (obiettivi ascrivibili al 

campo di applicazione del sistema di gestione 

per la qualità). 

Tali fattori/parti interessate/requisiti delle parti interessate vengono denominati dunque RILEVANTI

CONTESTO

PARTI INTERESSATE

PARTI INTERESSATE 
RILEVANTI

REQUISITI DELLE 
PARTI 

INTERESSATE 
RILEVANTI

REQUISITI 
RILEVANTI 

DELLE PARTI 
INTERESSATE 

RILEVANTI
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