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PROGETTO ESECUTIVO - PROGRAMMA CCM 2015 

 
 

DATI GENERALI DEL PROGETTO 

 
TITOLO: Progettazione di un Programma di Formazione ed addestramento di un corpo 

ispettivo di Direzione (BPL, REACH, MOGM…), in risposta ad un fabbisogno formativo 

della Direzione Generale della Prevenzione sanitaria per corrispondere adeguatamente agli 

obblighi comunitari e a quei procedimenti legislativi che identificano nel Ministero della 

Salute l’Autorità competente nazionale. 
 
 
ENTE RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE : Istituto Superiore di Sanità (ISS). 
 
 
 
DURATA PROGETTO  12 mesi  
 
 
COSTO: 142.000€ 

 
 
COORDINATORE SCIENTIFIC0 DEL PROGETTO:  
Trattandosi di un programma formativo che deve rispondere a diversi tipi di attività ispettive i coordinatori 
sono  tre,  responsabili per le relative schede 
 
BPL: Dr.ssa Annarita Meneguz, Dirigente Tecnologo 
Dipartimento del Farmaco, ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. 
n. tel: 0039 06 4990 2880 
n.fax: 0039 06 4938 7100 
E-mail: annarita.meneguz@iss.it 
 
REACH: Dr.ssa Rosa Draisci, Dirigente di Ricerca 
Centro Nazionale Sostanze Chimiche (CSC), ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.  
n.tel: 0039 06 49906701- 49904343 
n.fax: 0039 06 49904347 
E-mail rosa.draisci@iss.it  
 

 
MOGM: Dr.ssa Laura Nicolini, Dirigente Tecnologo 
Servizio  Biologico,  ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ. 
n. tel: 0039 06 4990 2566 
n. fax: 0039 06 4990 2547  
E-mail: laura.nicolini@iss.it  
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BPL 
 
TITOLO: Programma di Formazione ed addestramento relativo alla attività ispettive nell’ambito 

dell’applicazione dei principi di Buona Pratica di Laboratorio (B.P.L.), come definita dal Decreto 

Legislativo 2 marzo 2007, n. 50. 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

Descrizione ed analisi del problema 

-La Buona Pratica di Laboratorio (B.P.L), in accordo al D.l.gs 50/20071, definisce i principi con cui le 
ricerche di laboratorio (studi) sono programmate, condotte, controllate, registrate e riportate, allo scopo di 
ottenere dati sperimentali di elevata qualità. I principi di Buona Pratica di Laboratorio sono stati adottati 
dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)

2 per promuovere la qualità e la 
validità dei dati sperimentali utilizzati per determinare la sicurezza delle sostanze e si applicano agli studi 
resi obbligatori dalla normativa in materia di registrazione e licenza di prodotti farmaceutici, antiparassitari 
additivi per mangimi ed alimenti, prodotti cosmetici, medicinali ad uso veterinario e prodotti analoghi e da 
quella sui prodotti chimici. Detti studi sono condotti in Centri di Saggio (CdS) dislocati su tutto il territorio 
nazionale. 
- Il presente progetto formativo è basato sull’analisi dell’attuale contesto regolatorio relativo alla verifica 

della conformità alla B.P.L. dei centri di saggio distribuiti sul territorio nazionale. Il Dl.gs. 50/2007 prevede 
che i CdS che effettuano studi BPL devono conformarsi alla enunciazione dei principi di B.P.L. contenuti 
nell'allegato I del Dl.gs 50/2007 e che la conformità dei CdS ai principi di B.P.L. sia verificata mediante 
ispezioni dei centri medesimi e le revisioni di studi di cui all'allegato II Dl.gs 50/2007, ed in accordo 
secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro della Sanità in data 4 luglio 19973. 
-Nell’ambito delle Azioni Centrali del Programma 2015 è emersa l’intenzione del Centro nazionale per la 
prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) di avviare un processo di formazione ed addestramento di 
un corpo ispettivo della Direzione generale della Prevenzione sanitaria in relazione a diverse tematiche di 
interesse sanitario fra cui quella relativa all’applicazione dei principi della BPL. 
-A fronte di tale necessità si ravvisa l’opportunità di proporre un programma di formazione teorica, pratica  

e di addestramento dedicato all’attività ispettiva relativamente all’applicazione dei principi della B.P.L, in 

accordo a quanto definito negli allegati I e II del Dl.gs 50/2007 1 e a tutti i documenti OCSE44-17 applicabili. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze

 

- Fornire un piano formativo specificamente dedicato alla verifica ispettiva dell’applicazione dei principi 

della B.P.L. La soluzione che si propone prevede le seguenti fasi integrate: 
1) Formazione frontale ECM (livello base modulo 40 ore), in aula e/o e-learning  
2) Formazione con metodologia attiva: workshop e simulazioni su casi didattici derivati da diversi scenari 
focalizzati  alle verifiche che l’ispettore deve  condurre in accordo all’allegato II del Dlgs. 50/2007.  
3) Tirocinio operativo: affiancamento in qualità di osservatori ad un gruppo ispettivo incaricato di 
un’ispezione sul territorio nazionale. Prerequisito per la fattibilità dell’affiancamento è l’autorizzazione 

dell’organismo nazionale di controllo della B.P.L. 
 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

Il programma di formazione si propone di coprire sistematicamente gli argomenti fondamentali relativi 
all’applicazione  dei principi BPL. Si ritiene che l’uso di tecniche didattiche interattive consenta il continuo 

interscambio tra docente e discente. Per raggiungere la massima efficacia didattica e focalizzare il target, la 
partecipazione al Corso dovrebbe essere limitata ad un numero massimo di 20 partecipanti.  
Le lezioni saranno tenute da un numero adeguato di docenti esperti appartenenti a diversi 
dipartimenti/centri/servizi dell’ISS, ed eventuali esperti di BPL appartenenti ad istituzioni nazionali od 
europee, atti a garantire, in stretta collaborazione con la Direzione  generale della prevenzione sanitaria, 
l’ideazione e la realizzazione di un’ attività di formazione teorica e pratica e addestramento dedicata mirata 
alla verifica della conformità della Buona Pratica di laboratorio. Un ulteriore beneficio per il progetto è la 
collaborazione con l’Ufficio Relazioni Esterne (URE) per le specifiche competenze relativamente alla 

programmazione corsi di educazione sanitaria per gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sulle 
tematiche prioritarie della sanità pubblica, in linea con gli obiettivi ECM stabiliti dal Ministero della Salute.  
-Non si identificano particolari elementi  critici se non  quelli derivabili da un numero estremamente elevato 
o estremamente ridotto di partecipanti al programma formativo, aspetti che richiederanno una stretta 
collaborazione con l’organismo nazionale di controllo della B.P.L per una operativa programmazione  
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 REACH   
 
TITOLO: Programma di Formazione ed addestramento relativo alla attività ispettive nell’ambito 

dell’attuazione del  regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento (CE) n.1272/2008 in 

materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele 

 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
 
Descrizione ed analisi del problema 

Nel contesto di attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento (CE) 
n.1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, gli 
Stati membri devono instaurare un sistema di controlli ufficiali per la verifica del rispetto della conformità 
alle disposizioni della normativa citata come stabilito, rispettivamente, nell’articolo 125 del regolamento 

REACH e nell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).  
Ogni anno viene emanato dal  Ministero della Salute (Autorità Competente per il Regolamento) il Piano 
nazionale dei controlli REACH per l’individuazione delle priorità di controllo ai fini  dell'attuazione del 

Regolamento REACH, il numero minimo dei controlli, l'eventuale ripartizione delle attività di controllo 
sull'area geografica di applicazione che può comprendere tutto o parte del territorio nazionale e la tipologia 
delle classi di utilizzo delle sostanze, compresi eventuali controlli analitici. 
Il piano nazionale è elaborato tenendo conto delle indicazioni provenienti dall'ECHA, dalla Commissione 
europea o da altri organismi europei competenti in materia. 
Gli obiettivi del controllo riguardano la verifica: 

ü della conformità con gli obblighi di autorizzazione;  
ü della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Reg. REACH); 
ü della conformità delle SDS (Allegato II al Reg. REACH, come modificato dal Reg. 453/2010) e 

verifica dell’etichettatura apposta sugli imballaggi delle sostanze e delle miscele (Reg. CLP o D. 

Lgs 65/2003 sino al 01/06/2015);  
ü della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (art. 36 Reg REACH e art. 49 

Reg. CLP);  
ü degli obblighi di notifica all’ECHA (art. 40 Reg. CLP);  
ü degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute 

in miscele. 
Inoltre tutte le Regioni e Pubbliche amministrazioni dovranno individuare i laboratori per l’analisi di prima 

istanza, mentre attualmente l’attività di revisione rimane di competenza dello Stato, che la deve esercitare 
attraverso la responsabilità dell’Istituto Superiore di Sanita. Vista la complessità analitica collegata alla 

ricerca di sostanze in matrici inusuali, l’accordo prevede la creazione di laboratori di riferimento 

interregionali per la vigilanza la cui attività é incompatibile con le attività analitiche di supporto alle aziende 
per il per il Reach (test, prove ecc., in Bpl) e il CLP. 
Nell’ambito dell’Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 29 ottobre 2009 

(Rep. Atti n. 181/CSR), che stabilisce la programmazione e l'organizzazione dei controlli ufficiali, sono 
state stabilite anche le linee di indirizzo per sviluppare un armonico sistema dei controlli inerenti 
all’attuazione del Regolamento REACH.  
 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze
 

Lo sviluppo di tale sistema non può prescindere dalla formazione e l’aggiornamento degli ispettori. 
Nel contesto della formazione l’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) annualmente propone 

corsi indirizzati ai formatori degli ispettori nazionali in materia di REACH e CLP (training for enforcement 
trainers). In particolare, nel corso del 2015 il Centro nazionale Sostanze Chimiche (CSC-ISS) ha partecipato 
all’organizzazione del corso ECHA 2015 dove sono stati riportati gli elementi di maggior rilievo per gli 
ispettori europei al quale hanno partecipato anche ispettori centrali nazionali. 
In particolare, occorre dar seguito a livello nazionale nei confronti degli ispettori centrali designati con 
Decreto del Ministero della Salute (DM 11 novembre 2013) a quanto previsto dall’ECHA per garantire la 

formazione e l’aggiornamento a livello nazionale, indirizzando le attività formative agli ispettori centrali 

REACH/CLP, in modo da garantire tra l’altro anche la necessaria sinergia fra livello centrale e livello 
regionale. 
Obiettivo del corso è pertanto quello di facilitare/supportare gli ispettori nell’attività di controllo, 

comprendente audit, ispezioni, sorveglianza con eventuale attività di campionamento per l’attività di prova. 

L’attività di formazione dovrà essere focalizzata anche sulle principali criticità potenzialmente incontrate 
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dagli ispettori tra le quali si individuano: 
· controllo di conformità delle SDS 

Il Regolamento CLP assicura la protezione della Salute umana e l’Ambiente, a tal fine prescrive l’obbligo 

per i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse sul 
mercato; l’obbligo per i fornitori di classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele immesse sul 
mercato e l’obbligo per i fabbricanti, produttori di articoli e importatori di classificare le sostanze soggette a 

REACH non immesse sul mercato. 
Prescrive inoltre l’obbligo di notifica per l’Inventario C&L. 

· controllo di conformità/adeguatezza degli scenari di esposizione 

Il Regolamento REACH prevede l’elaborazione di Scenari di Esposizione (SE), da allegare alle Schede Dati 

di sicurezza (SDS), al fine di valutare il pericolo nell’uso di determinate sostanze chimiche rispetto alle 

varie categorie di lavoratori, di consumatori e all’ambiente. 
Lo SE è previsto per le sostanze prodotte o importate in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate/anno e 
che soddisfano i criteri di classificazione come pericolose (conformemente al regolamento CLP), o valutate 
come sostanze PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche) o vPvB (molto persistenti e molto 
bioaccumulabili). Lo SE descrive le caratteristiche fisico-chimiche della sostanza, le condizioni d’uso e gli 

eventuali sistemi di gestione del rischio; 
· autovalutazione dell’utilizzatore a valle (scaling) 

Lo scaling rappresenta un insieme di strumenti (fogli elettronici, algoritmi che descrivono il rapporto tra una 
condizione e il rischio, modelli di calcolo appositamente costruiti) mediante i quali l’utilizzatore a valle può 
verificare (e dimostrare) se il proprio uso è da considerarsi come adeguatamente controllato secondo quanto 
riportato negli scenari di esposizione elaborati a monte della catena di approvvigionamento (es. registrante). 
Tale verifica deve necessariamente avvenire attraverso il calcolo dei rapporti di caratterizzazione del rischio 
adattato sulle reali condizioni operative e misure di gestione del rischio;  

· campionamento per i controlli analitici 

I campionamenti per i controlli analitici sono finalizzati a verificare l’efficacia del Piano di controllo 

nazionale REACH – CLP e delle attività di sorveglianza su territorio nazionale e devono essere focalizzati 
al fine di verificare il rispetto delle Restrizioni (Allegato XVII del Regolamento REACH) e delle 
Autorizzazioni (Allegato del Regolamento XIV). I campionamenti ufficiali sulla base delle disposizioni 
nazionali devono essere effettuati dagli Ispettori sulla base di procedure standardizzate e internazionalmente 
riconosciute al fine di garantire la qualità delle attività di prova e dei risultati dei controlli analitici dei 
laboratori di controllo ufficiale. 
 
Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

Le unità operative coinvolte nel progetto, che concorrono con competenze diverse e ben consolidate nei 
rispettivi settori, come testimoniato dalla attività già svolte da ciascuna, danno garanzia di fattibilità del 
progetto. Il progetto infatti integra e dà continuità alle attività di formazione già svolte su indicazione di 
ECHA. 
 
Bibliografia 

Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 
(REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE 
e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della 
Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE 
Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla 
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le 
direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 
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MOGM 

 
TITOLO: Progetto di Formazione e addestramento, per ispettori incaricati di controllare gli impianti 

e le attività autorizzati su territorio nazionale che prevedono l’utilizzazione di Microorganismi 

Geneticamente Modificati (MOGM),  come previsto dal D.Lgs.206/01. 

 
ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO:  
Le applicazioni delle tecniche di biologia molecolare in campo biomedico rappresentano attualmente il 
settore nel quale le biotecnologie hanno dato il contributo più significativo sia in termini di prodotti 
terapeutici (vaccini, diagnostici e prodotti per terapia genica) che di ricerca e sviluppo. Attualmente infatti, 
le conoscenze scientifiche sull’uso delle manipolazioni genetiche e l'applicazione delle sempre più moderne 
tecniche di DNA ricombinante permettono di compiere esperimenti raffinati nei quali i microorganismi  
vengono modificati geneticamente al fine di ottenere non solo i prodotti di interesse, ma soprattutto agenti 
biologici con caratteristiche di patogenicità ridotte. Nonostante questo settore di ricerca sia considerato 
relativamente “giovane” e non si conoscano ancora tutte le possibili applicazioni di queste tecniche, le 

biotecnologie sono uno dei settori di ricerca avanzata in cui maggiormente si è cercato di sviluppare delle 
linee guida e delle regolamentazioni atte a tutelare la salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente, spinti, 
anche, dalla necessità di armonizzare le strutture legislative ed amministrative dei diversi Stati Membri 
dell’UE. Infatti, grazie alla promulgazione di norme comunitarie che regolamentano l’utilizzazione dei 

microorganismi geneticamente modificati, piani di verifica e controllo, vigilanza sulla gestione dei rifiuti e 
organizzazione di misure di emergenza consentono di ridurre, in modo consistente, la probabilità di effetti 
negativi, permettendo di considerare quella biotecnologica una sperimentazione sicura. Nel lontano marzo 
1993, con l’approvazione del decreto legislativo n°91, fu recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 
Comunitaria 90/219/CE relativa all'Impiego Confinato di Microorganismi Geneticamente Modificati 
(MOGM). Questo decreto costituì il primo intervento organico nel nostro Paese in materia di biotecnologie. 
Le successive modificazioni e l’adeguamento al progresso tecnico scientifico delle norme comunitarie 

hanno modificato anche il nostro impianto normativo. Oggi è in vigore il Decreto legislativo n°206 del 2001 
(attuazione sul territorio Italiano della Direttiva Comunitaria 2009/41/CE) che stabilisce che chiunque abbia 
intenzione di utilizzare un MOGM deve ricevere l’autorizzazione dall’Autorità Competente Italiana che ha 

sede presso il Ministero della Salute. Con l'attuazione di questi provvedimenti, l’Autorità Competente (AC), 
tramite una Commissione Interministeriale di Valutazione (CIV, della quale fa parte anche l’ISS), ha il 

compito di valutare ed autorizzare gli impianti dove vengono effettuate le attività (sia di ricerca che di 
sviluppo e produzione) ed il tipo di manipolazione genetica, nonché i rischi prevedibili, immediati o futuri 
che il MOGM o la combinazione di MOGM utilizzati possono presentare per la salute umana, animale e per 
l’ecosistema in generale. Nell’ambito di queste valutazioni vengono verificati i metodi applicati ed i relativi 
dati bibliografici acquisendo, inoltre, informazioni sulle interazioni tra i MOGM e l'ambiente, sui piani di 
sorveglianza, sulla gestione dei rifiuti e sui piani d'intervento in caso di emergenza. Tra gli aspetti 
applicativi di questo decreto è prevista una attività di vigilanza (art.17) svolta da funzionari individuati dalla 
CIV  e nominati dal Ministero della Salute.  
Gli ispettori incaricati di queste attività di vigilanza e controllo possono accedere agli impianti e alle aree 
dove vengono utilizzati i MOGM per verificare la congruità di quanto eseguito con quanto autorizzato 
dall’AC, richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l’espletamento delle loro funzioni e 

sono tenuti agli obblighi di riservatezza. Delle attività ispettive su territorio nazionale viene data 
informazione alla Regione o Provincia autonoma interessata, anche ai fini dell’effettuazione di eventuali 

ispezioni congiunte. Poiché il corpo ispettivo del Ministero della Salute non è stato ancora formalizzato, 
l’oggetto di questo progetto è quello di istruire i funzionari -individuati in base ai criteri presentati dalla CIV 
al Ministero della Salute- al fine di permettere l’acquisizione delle basi tecnico scientifiche necessarie ad 

eseguire l’attività di verifica e controllo su impianti e impieghi autorizzati dall’Autorità Competente 

nazionale. 
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze

 

Il corso dovrebbe permettere all’ispettore di acquisire l’esperienza di base necessaria allo svolgimento delle 
verifiche periodiche su laboratori ed impianti dove vengono eseguite le attività che comportano 
l’utilizzazione di Microorganismi Geneticamente Modificati (MOGM). La formazione permetterà 

l’acquisizione della metodologia ispettiva inerente la tipologia delle attività svolte dai notificanti, fornirà le 
competenze tecniche di base necessarie ad evidenziare eventuali discrepanze rispetto a quanto autorizzato 
dall’Autorità Competente Italiana e permetterà di verificare le eventuali problematiche inerenti gli impieghi 
autorizzati. 
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Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

I docenti che parteciperanno al Progetto hanno una consolidata esperienza nell’attuazione del Decreto 

legislativo n° 206/2001 perché fanno parte o hanno fatto parte della Commissione Interministeriale di 
Valutazione (che adesso costituisce parte integrante del nuovo Comitato Tecnico Sanitario). Hanno svolto 
attività di valutazione di tutte le autorizzazioni  concesse dal Ministero della Salute agli impianti ed agli 
impieghi di MOGM su tutto il territorio Nazionale fin dal 1992. Il personale dell’ISS coinvolto nel progetto 

possiede anche una notevole esperienza ispettiva sviluppata nel corso del tempo grazie ad incarichi di 
controllo svolti su tutto il territorio nazionale.  Il Corso verrà organizzato come corso residenziale ad alta 
interazione (tra discenti e tra discenti e docenti) con lezioni frontali, lavori di gruppo, simulazioni e 
feedback dei docenti/esperti (Corso ECM). L’attività didattica consisterà in un modulo di 40 ore non 

continuative (1 o 2 giornate al mese per un totale di 6 giornate) comprensive di: lezioni frontali teoriche da 
svolgere nelle aule messe a disposizione dall’ISS, da una giornata di workshop tenuto da docenti di chiara 

fama, attività pratica di gruppo, 2 visite ad impianti autorizzati per MOGM nei laboratori dell’ISS, verifiche 

dell’apprendimento ed elaborato finale. Nel caso in cui la tempistica prevista per la didattica lo permetta, si 

potrà prevedere l’organizzazione di un altro workshop. I candidati ispettori dovranno produrre un elaborato 
scritto (case study) su un argomento oggetto del corso  e un test finale volto a verificare la formazione di 
base acquisita. Il corpo docente (tutor), a seguito delle attività svolte dai candidati ispettori in simulazione e 
in due laboratori dell’ISS autorizzati all’impiego di MOGM con diversa classificazione, redigeranno una 

report scritto sulla competenza di base acquisita dall’ispettore. I tutor avranno il compito di valutare i 

documenti prodotti durante le attività svolte nel periodo di monitoraggio valutando il grado di 
addestramento di base recepito ed evidenziando con motivazioni adeguate i punti di forza e quelli che 
invece appaiono lacunosi. 
Eventuali criticità potranno essere dovute al numero dei partecipanti presenti o quelle rilevate al momento 
dell’organizzazione del workshop che andranno eventualmente affrontate con il referenti del Ministero. 
Le valutazioni intermedie e finali dei candidati ispettori verranno trasmesse digitalmente mediante PEC 
all’indirizzo dgprev@postacert.sanita.it  

 

Bibliografia 

-Decreto Legislativo del 12 aprile del 2001, n°206 concernente l’impiego confinato di Microorganismi 

Geneticamente Modificati; 
-Direttiva Comunitaria 2009/41 CE del 6 maggio 2009 che stabilisce misure comuni per l'impiego confinato 
dei microrganismi geneticamente modificati per tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente; 
-Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n°81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, Titolo X concernente  le  attività lavorative nelle  quali  vi  è  rischio  di  esposizione  ad  agenti 
biologici; 
-Direttiva Comunitaria 2000/54/CE  del  18  settembre  2000, relativa  alla  protezione  dei lavoratori contro 
i rischi  derivanti  da  un'esposizione  ad  agenti biologici durante il lavoro; 
-L. Nicolini, G. D'Agnolo. (1994) Gli aspetti attuativi delle Direttive CEE 219 e 220 del 1990. Notiziario 
dell'ISS vol.7 n°2: 1-4. 
-Nicolini L. (2000) Biotecnologie e Sicurezza: La conoscenza è la vera tutela. Etica per le Professioni. 3: 
60-65; 
-E.Sturchio et al. Progetto CCM “MOGM e Sicurezza in Laboratorio”, Novembre 2010  

ISBN9788889415986. 
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OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  

 

OBIETTIVO GENERALE: 

 

BPL  
Il progetto formativo B.P.L. ha l’obiettivo coprire sistematicamente e far  comprendere l’applicazione dei 

principi della B.P.L. per lo svolgimento delle ispezioni ai centri di saggio e le revisioni di studi in essi 
condotti, conformandosi a quanto previsto nell'allegato II del Dl.gs. 50/2007. 
 

REACH 
Obiettivo del corso è quello di formare e addestrare gli ispettori di Direzione  REACH nell’attività di 

controllo, comprendente audit, ispezioni, sorveglianza con eventuale attività di campionamento per l’attività 

di prova.  

MOGM  
Permettere all’Autorità Competente nazionale, presente presso il Ministero della Salute, di organizzare 

ispezioni ed altre misure di controllo ai fini di assicurare il rispetto del D. Lgs. 206/2001 e della Direttiva 
2009/41/CE da parte degli utilizzatori di MOGM. 
 

 

BPL  

OBIETTIVO SPECIFICO BPL 1  

Acquisizione del significato dei principi della BPL, in particolare in relazione a:: 
· Risorse (organizzazione, personale, strutture e attrezzature) 

· Caratterizzazione (sostanza di prova e sistemi di test) 

· Regole: piani di studio (o protocolli) e procedure scritte 

· Risultati: dati grezzi, relazione finale e archivi 

· Assicurazione di qualità. 

OBIETTIVO SPECIFICO BPL 2:  
Acquisizione di modalità che consentano un analisi critica della documentazione B.P.L e della tracciatura 
dei dati di laboratorio per la revisione (audit) degli studi condotti in conformità alla B.P.L. 
OBIETTIVO SPECIFICO BPL 3: 
Comprensione degli orientamenti per lo svolgimento delle ispezioni a centri di saggio B.P.L.. 
OBIETTIVO SPECIFICO BPL 4: 
Fornire  materiale didattico in forma di manuale e su supporto elettronico 
 
REACH 

OBIETTIVO SPECIFICO REACH 1:  

L’attività di formazione, indirizzata agli ispettori di Direzione  REACH, dovrà essere focalizzata anche sulle 

principali criticità potenzialmente incontrate dagli ispettori tra le quali si individuano:  
· controllo di conformità delle SDS 
· controllo di conformità/adeguatezza degli scenari di esposizione  
· autovalutazione dell’utilizzatore a valle (scaling) 

· campionamento per i controlli analitici 
OBIETTIVO SPECIFICO REACH 2:  
Fornire strumenti necessari all’attività ispettiva: check-list preispezione, simulazione di una ispezione 
(controllo conformità SDS, stesura verbale, ecc.). 
 

MOGM  

OBIETTIVO SPECIFICO MOGM 1:  
EDUCARE e formare gli ispettori coinvolti nelle attività di controllo degli impianti e degli impieghi che 
prevedono l’utilizzo di MOGM al fine di creare l’adeguata  conoscenza  tecnico-scientifica di base 
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necessaria alla valutazione della sicurezza d’uso dei MOGM; 
OBIETTIVO SPECIFICO MOGM 2:  
Fornire agli ispettori gli strumenti idonei a RICONOSCERE eventuali non conformità e valutare 
appropriatamente la conformità di quanto eseguito dai notificanti con quanto indicato nelle notifiche 
autorizzate dalla CIV; 
OBIETTIVO SPECIFICO MOGM 3:  
Permettere agli ispettori di acquisire tecniche ispettive di base adeguate e di INTERVENIRE CON 
COMPETENZA sulla valutazione degli aspetti tecnico-scientifici implicati nella gestione di aree e impieghi 
con MOGM verbalizzando correttamente quanto individuato nel corso delle visite ispettive. 

 

CAPO PROGETTO  

Il progetto si avvale di responsabili scientifici e personale dell’ISS che ha la competenza specifica nei 

tre diversi ambiti di attività BPL, REACH e MOGM e del personale dell’Ufficio Relazioni Esterne 

(URE) dell’ISS. Il progetto non necessita quindi di un Capo progetto e di unità operative esterne, ma 

solo del coordinamento delle  unità operative dell’ISS per gli aspetti specifici BPL, REACH, MOGM.    

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa BPL Referente Compiti 

Coordinamento Annarita Meneguz   Coordinamento dell’unità 

operativa BPL 
 Esperti ISS dalla lista ispettori 
BPL,  
 
- Eugenio Carrani (SIDBAE - 
Settore informatico 
-Maria Francesca Cometa 
(Dipartimento Farmaco) 
-Paola Di Prospero (CSC Centro 
nazionale sostanze chimiche) 
-Maria Cristina Galli 
(Dipartimento biologia cellulare e 
neuroscienze) 
-Paolo Izzo (CSC Centro 
nazionale sostanze chimiche) 
-Laura Mancini (Dipartimento 
Ambiente e prevenzione primaria) 
-Maristella Rubbiani (CSC Centro 
nazionale sostanze chimiche) 
Angela Santilio Dipartimento 
Ambiente e prevenzione primaria) 
Emanuela Testai (Dipartimento 
Ambiente e prevenzione primaria) 
Supporto tecnico/amministrativo 
Maria Teresa Volpe, Paola 
Lorenzini, Dipartimento Farmaco  

 - Organizzazione del piano 
formativo BPL a recepimento del 
fabbisogno della Direzione della 
prevenzione. 
-Conduzione della formazione 
frontale (docenza e verifiche di 
apprendimento) 
 -Facilitazione durante i lavori dei 
workshops e simulazioni 
-Preparazione del materiale di 
formazione diviso in 1) materiali 
di presentazione per la formazione 
frontale che saranno raccolti in un 
manuale e 2) materiali di 
esercitazione (3 workshop) che 
saranno disponibili su supporto 
elettronico. 
Organizzazione di un incontro a 
fine corso . 
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 Unità Operativa REACH Referente Compiti 

Coordinamento Rosa Draisci Coordinamento dell’unità 

operativa REACH/CLP 
Silvia Alivernini 
Leonello Attias 
Francesca Costamagna 
Sonia D’Ilio 
Paola Di Prospero Fanghella 
Adamaria Di Turi 
Paolo Izzo 
Ida Marcello 
Maria Antonietta Orrù 
Vittoria Ricci 
Luigia Scimonelli 
Domenico Spagnolo 

 - Attività di 
docenza per gli ispettori di 
Direzione  REACH; 

- Preparazione 
materiale didattico: check-list 
preispezione, simulazione di una 
ispezione (controllo conformità 
SDS, stesura verbale, ecc.); 

- Verifica 
d’apprendimento. 

Unità Operativa MOGM Referente Compiti 

Coordinamento Laura Nicolini Coordinamento dell’ Unità 

Operativa 3 (MOGM) 
ISS/Servizio Biologico: 
Dr.ssa Claudia Signoretti,  
Dr.ssa Roberta Gabbianelli,  
Dr.ssa Raffaella Scotti, 
Sig. Antonella Maggi, 
Sig. Corrado Volpe, 
Sig. Roberto Da Gai. 
 
ISS/Dipartimento di Biologia 
Cellulare e Neuroscienze: Dr.ssa 
Maria Cristina Galli.  
 
In collaborazione con  
INAIL/DIT : Dr.ssa Elena 
Sturchio 

 - Coordinamento delle  riunioni in 
ISS organizzative per il 
programma di training;  
 -Attività di docenza per il corpo 
ispettivo 
-Attività di tutoraggio nel corso 
delle simulazioni delle attività 
ispettive svolte nei laboratori 
dell’ISS; 
 -Stesura e redazione delle 
procedure e dei format da 
utilizzare nelle lezioni e 
nell’addestramento per la 

conduzione delle visite ispettive: 
check list preispezione, modalità 
di conduzione dell’ispezione e 

verbalizzazione ecc.; 
- Allestimento di visite a due 
laboratori di ricerca dell’ISS, 

autorizzati all’uso di MOGM e 

con differenti livelli di 
contenimento; 
- Organizzazione di un workshop 
in ISS con professori esterni 
all’ISS; 
- Produzione dei report necessari 
alla valutazione dei candidati 
ispettori; 

Unità Operativa URE. Referente Compiti 

Ufficio Relazioni Esterne  ISS Giovanni De Virgilio, Alfonso 

Mazzacchera 

-Coordinamento dell’attività 

dell’URE nell’ambito del 

progetto; 
-Gestione delle aule dell’ISS; 
-Coordinamento attività di 
formazione e supporto 
metodologico e organizzativo 
all’attività didattica; 

-Coordinamento attività ECM 
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PIANO DI VALUTAZIONE BPL  

 

OBIETTIVO 

GENERALE BPL 

 

Il progetto formativo B.P.L. ha l’obiettivo di far comprendere ed 

applicare i principi della BPL per lo svolgimento delle ispezioni ai centri 

di saggio e le revisioni di studi in essi condotti, conformandosi a quanto 

previsto negli allegati I e II del Dl.gs. 50/2007. 

Indicatore/i di risultato 

Misura della formazione ricevuta dai partecipanti tramite modalità previste per 
la verifica dell’apprendimento 
  

Standard di risultato 
Almeno 75 % di risposte corrette in tutti i questionari/totale questionari 
Almeno 75% dei tutti i questionari compilati nel tempo concesso 

 

 

 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO BPL 1 

Acquisizione del significato dei principi della BPL, in particolare in 

relazione ai seguenti aspetti: 

• Risorse (organizzazione, personale, strutture e attrezzature) 

• Caratterizzazione (sostanza di prova e sistemi di test) 

• Regole: piani di studio (o protocolli) e procedure scritte 

• Risultati: dati grezzi, relazione finale e archivi 

• Assicurazione di qualità. 

Indicatore/i di risultato 
Grado di dettaglio della formazione ricevuta 
 

Standard di risultato Almeno 75 % di risposte corrette nei questionari relativi ai singoli aspetti 

OBIETTIVO  

SPECIFICO BPL 2 

Acquisizione di modalità che consentano un analisi critica della 

documentazione B.P.L e della tracciatura dei dati di laboratorio per la 

revisione (audit) degli studi condotti in conformità alla B.P.L. 

Indicatore/i di risultato 

Emissione di elaborati relativi a  
1. Descrizione delle responsabilità del Direttore di studio. 
2. Descrizione del Programma di Assicurazione di qualità del CdS 
3. Descrizione dello scopo delle POS/BPL e delle attività da gestire 

tramite le POS/BPL.  
4. Elencare le regole BPL per la caratterizzazione della sostanza in esame  
5. Descrizione delle modalità di formulazione  ed analisi della sostanza in 

esame  
6. Elencare le regole per l’esecuzione degli studi atte a dimostrare 

l'integrità dei dati dello studio non clinici. 

Standard di risultato 

1. Almeno 75% di elaborati con corretti riferimenti agli allegati I e II del 
Dl.gs 50/2007, ed ai documenti OCSE se applicabili. 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO BPL  3 

Comprensione degli orientamenti per lo svolgimento delle ispezioni a 

centri di saggio B.P.L. 
Indicatore/i di risultato · Emissione di elaborati relativi al verbale ispettivo 

Standard di risultato 
· Almeno 75 % di elaborati con riferimenti corretti alle procedure di 

ispezione di cui allegato II del Dl.gs 50/2007. 
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OBIETTIVO  

SPECIFICO BPL 4 
Fornire  materiale didattico in forma di manuale e su supporto elettronico 

Indicatore/i di risultato 
Manuale con le presentazioni della formazione frontale 
Materiale relativo ai 3 workshop  su supporto elettronico (CDrom) . 

Standard di risultato 
100% di discenti la cui presenza è stata garantita almeno nella misura del 90% 
della durata del corso ricevono il manuale e il CD rom. 
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PIANO DI VALUTAZIONE  REACH  

 

OBIETTIVO 

GENERALE REACH  

 

Obiettivo del corso è quello di formare e addestrare gli ispettori di Direzione  
REACH nell’attività di controllo, comprendente audit, ispezioni, sorveglianza 
con eventuale attività di campionamento per l’attività di prova.  

Indicatore/i di risultato 
Verifica del livello di formazione raggiunto dagli ispettori REACH attraverso 
test di apprendimento. 

Standard di risultato Almeno 75 % di risposte corrette nei test di apprendimento somministrati. 
 
 

 
 

 

OBIETTIVO  

SPECIFICO REACH 1 

L’attività di formazione, indirizzata agli ispettori  di Direzione  REACH, deve 

essere focalizzata sulle principali criticità potenzialmente incontrate dagli 
ispettori tra le quali si individuano:  

· controllo di conformità delle SDS 

· controllo di conformità/adeguatezza degli scenari di esposizione  

· autovalutazione dell’utilizzatore a valle (scaling) 

· campionamento per i controlli analitici 

Indicatore/i di risultato 
Fornire gli strumenti per la conoscenza delle normative di riferimento con 
particolare attenzione alle criticità riscontrate nell’attività ispettiva. 

Standard di risultato Almeno 75 % di risposte corrette nei test di apprendimento somministrati. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO REACH 2 
Fornire strumenti necessari all’attività ispettiva 

Indicatore/i di risultato 

Predisposizione di strumenti formativi e verifica di apprendimento: check-list 
preispezione, simulazione di una ispezione (controllo conformità SDS, stesura 
verbale, ecc.) 

Standard di risultato Almeno il 75% delle risposte corrette nei test di simulazione.  
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PIANO DI VALUTAZIONE  MOGM  

 

OBIETTIVO 

GENERALE MOGM 

 

Permettere all’autorità competente nazionale, presente presso il Ministero 

della Salute, di organizzare ispezioni ed altre misure di controllo ai fini di 

assicurare il rispetto della Direttiva 2009/41/CE da parte degli utilizzatori di 

MOGM, così come previsto dall’art. 16. 

Indicatore/i di risultato 
Impiego di procedure e modulistica idonee per l’esecuzione delle visite ispettive e 
per la successiva verbalizzazione delle attività svolte. 

Standard di risultato 

Creare un corpo ispettivo con le conoscenze di base per effettuare successivamente 
la valutazione e il controllo degli impianti e delle attività  svolte dai notificanti che 
utilizzano MOGM sul territorio nazionale in ottemperanza al D.Lgs.206/2001, 
attuando anche quanto richiesto dalla Direttiva Comunitaria e dal Decreto 
legislativo 206/2001. 

 
 
 
 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO MOGM 

1 

EDUCARE e formare gli ispettori coinvolti nelle attività di controllo degli 

impianti e degli impieghi che prevedono l’utilizzo di MOGM al fine di creare 

l’adeguata conoscenza tecnico-scientifica di base necessaria alla valutazione 

della sicurezza d’uso dei MOGM 

Indicatore/i di risultato 

Fornire gli strumenti  di base per la conoscenza delle normative di riferimento e dei 
collegamenti con la normativa Rischio Biologico. Conoscenza delle caratteristiche 
strutturali degli impianti ove vengono eseguiti gli impieghi di MOGM.  Applicazioni 
di terapia genica. Studio della modulistica vigente per le notifiche di impianti ed 
impieghi in ambiente confinato di MOGM. 

Standard di risultato 

Acquisizione, studio ed approfondimento delle norme e dei format utilizzati per 
l’impianti autorizzati dalla CIV. Studio e approfondimento dei format utilizzati per 
gli impieghi confinati autorizzati dalla CIV. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO MOGM 

2 

Fornire ai candidati ispettori, selezionati in base ai prerequisiti ed ai criteri 

individuati dalla sez. G del CTS nelle riunioni del 16/07/2015 e 17/12/2015, gli 

strumenti idonei a RICONOSCERE eventuali non conformità e valutare 

appropriatamente la conformità di quanto eseguito dai notificanti con quanto 

indicato nelle notifiche autorizzate dalla CIV 

Indicatore/i di risultato 

Fornire gli strumenti per apprendere le tecniche di ispezione di base, la gestione del 
team ispettivo e la conduzione della visita nelle aree di utilizzo dei MOGM. 
Preparazione e compilazione della check list pre-ispettiva e redazione del programma 
di ispezione. 

Standard di risultato 
Valutazione appropriata delle aree e degli impieghi, riunione di chiusura della visita 
ispettiva, stesura del verbale e conoscenza delle responsabilità dell’ispettore. 

OBIETTIVO  

SPECIFICO MOGM 

3 

Permettere ai candidati ispettori di acquisire tecniche ispettive adeguate e di 

INTERVENIRE CON COMPETENZA sulla valutazione degli aspetti tecnico-

scientifici implicati nella gestione di aree e impieghi con MOGM verbalizzando 

correttamente quanto individuato nel corso delle visite ispettive 

Indicatore/i di risultato 
I candidati ispettori avranno le competenze di base necessarie per svolgere ispezioni e 
redigere verbali inerenti la tipologia e la conformità delle attività visionate  

Standard di risultato 

Il corpo ispettivo acquisirà le competenze di base che gli permetteranno, dopo un 
periodo di training on the job, eventualmente integrato, ove possibile e con il 
supporto dell’Autorità Competente, con ulteriori 3 ispezioni,  di effettuare ispezioni 

con competenza e sicurezza agli impianti e impieghi che utilizzano MOGM. 
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CRONOGRAMMA BPL  

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O
b
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o
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o
 1

 Attività 1 
Preparazione Corso ECM  

X X X          

Attività2 
Esecuzione Corso ECM 

   X X        

Attività 3 
Esecuzione Corso ECM 

    X X       

O
b

ie
tt

iv
o
 s

p
ec

if
ic

o
 2

 Attività 1 
Preparazione Workshops  

      X  X    

Attività2 
Attuazione Workshops 

         X   

Attività 3 
Attuazione Workshops 

         X   

O
b

ie
tt

iv
o
 s

p
ec

if
ic

o
 3

 

Attività 1 
Preparazione Ispezione di 
addestramento  

         X   

Simulazioni Ispezione            X  

Attività 3 
Ispezione di 
addestramento 

          X X 
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CRONOGRAMMA  REACH 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O
b

ie
tt

iv
o
 s

p
ec

if
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o
 1

 

Attività 1 
Preparazione Corso ECM 

X X X          

Attività2 
Esecuzione del Corso 
ECM (2 eventi formativi) 

   X X   X X    

Attività3 
Verifica apprendimento 

 

      X   X  X 

O
b

ie
tt

iv
o
 

sp
ec

if
ic

o
 2

 

Attività 1 
Predisposizione strumenti 
didattici 

X X X          

Attività2 
Test di simulazione 

 

      X     X 
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CRONOGRAMMA  MOGM  

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O
b

ie
tt
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o
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o
 1

 

Attività 1 
riunioni per l’organizzazione del 

progetto, preparazione materiale 

didattico per il corso ECM, 

preparazione eventi formativi, 

preparazione della modulistica e 

rendicontazione 

X X X          

Attività 2  
evento formativo n°1 + training 

pratico in aula 
   X         

Attività 3 
evento formativo n°2 + training 

pratico in aula e rendicontazione  
    X X       

O
b

ie
tt

iv
o
 s

p
ec

if
ic

o
 2

 

Attività 1  
preparazione visite agli impianti 

autorizzati per impiego MOGM + 

materiale per training pratico 

      X      

Attività 2 
visita agli impianti autorizzati per 

impiego MOGM + training pratico 
       X     

Attività 3 
 visita agli impianti autorizzati per 

impiego MOGM + training pratico 

e  rendicontazione 

       X X    

O
b

ie
tt

iv
o
 s

p
ec

if
ic

o
 3

 

Attività 1  
preparazione workshop con 

professori esterni 
        X X   

Attività 2 
Workshop e spazio per 

interazione tra professori, 

docenti, tutor e candidati 

ispettori.  

          X  

Attività 3 
redazione da parte dei candidati 

ispettori di un elaborato scritto 

(case study) su argomenti oggetto 

del corso,  test finale per 

verificare la formazione di base 

acquisita. Valutazione delle prove 

dei candidati ispettori, 

verbalizzazione livello di 

competenze acquisito e 

rendicontazione finale. 

          X X 

 

 

Rendicontazione 
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PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

Unità Operativa BPL  

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 
Personale di supporto selezionato secondo 
le norme riportate nella Guida alla 
Redazione dei Progetti CCM 2015 

32.570,00 

Beni e servizi 

· acquisto di cancelleria  

· stampa, legatoria e riproduzione 
grafica 

· noleggio di attrezzature 
(esclusivamente per la durata del 
progetto) 

· supporto elettronico (CD-rom) 

· giornata di chiusura corso  

3.000,00 

 

Missioni 

 

 

· spesa per eventuali trasferte docenti  
 

2.000,00 

 

Incontri/Eventi formativi 

 

· Corso ECM: giornata di chiusura  

· Spese di trasferta di personale 
appartenente ad altra Istituzione  
che viene coinvolto – per un tempo 
limitato – nel progetto. 

· organizzazione di corsi, incontri, 
eventi formativi e relativo catering 

 

5.000,00 

Spese generali 

 
 4.730,00 
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Unità Operativa REACH 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 
 

Personale di supporto selezionato secondo 
le norme riportate nella Guida alla 
Redazione dei Progetti CCM 2015 

35.660,00 

 

 

Beni e servizi 

 
 
 

- materiale di consumo  
- cancelleria; 
- stampa, legatoria e riproduzione grafica; 
- copia di CD-rom didattici. 

2.000,00 

Missioni 

 

 

-spese di trasferta  per  il  personale 
dedicato al progetto (docenti, tutor, docenti 
al workshop); 

// 

Incontri/Eventi formativi 

 
 

-organizzazione di corsi, incontri, eventi 
formativi e relativo catering  
 
-spese di trasferta di personale appartenente 
ad altro ente che viene coinvolto – per un 
tempo limitato – nel progetto. 
 

5.000,00 

Spese generali 

 
 4.730,00 

 

Unità Operativa MOGM 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

 
 

Personale di supporto selezionato secondo 
le norme riportate nella Guida alla 
Redazione dei Progetti CCM 2015. 

28.570,00 

 

 

Beni e servizi 

 
 
 

- materiale di consumo per accesso alle aree 
classificate; 
- materiale di consumo per eventuali 
simulazioni; 
- cancelleria; 
- stampa, legatoria e riproduzione grafica; 
- copia di CD-rom didattici. 
 

4.000,00 

Missioni 

 

-spese di trasferta  per  il  personale 
dedicato al progetto (docenti, tutor, docenti 
al workshop); 
 

3.000,00 

 

Incontri/Eventi formativi 

 
 

-organizzazione di corsi, incontri, eventi 
formativi e relativo catering  
 
-spese di trasferta di personale docente 
appartenente ad altro ente che viene 
coinvolto – per un tempo limitato – nel 
progetto. 
 

7.000,00 

Spese generali   4.740,00 
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Risorse Totale in € 

Personale 96.800,00 

Beni e servizi 

      9.000,00 

Missioni  5.000,00 

Incontri/Eventi formativi 17.000,00 

Spese generali  

 
14.200,00 

 

Totale 142.000,00 

 

 

 

 
 
 


