PIANO OPERATIVO DI DETTAGLIO (POD)
PER LE ATTIVITA' DEL GRUPPO DI LAVORO TIC IV/2
Piano triennale 2018-2020
che deﬁniscano scopi e obie vi, cronoprogrammi con fasi delle a vità, tempi, prodo a esi e
impegno opera vo per la realizzazione degli stessi per ciascun gruppo di lavoro.

TEMATISMO

RETE LABORATORI ACCREDITATI SNPA

LINEA DI ATTIVITA' Gruppo di Lavoro TIC IV (GDL IV/02)
ATTIVITA'

BENCHMARKING, SISTEMI INFORMATIVI E TARIFFARIO

1. Scopo e obiettivi
La costituzione della rete dei laboratori accreditati in grado di fornire
sussidiarietà e supporto tra le Agenzie ha alla base la condivisione di
dati e informazioni a partire dalla conoscenza delle

prestazioni

analitiche fornite da ogni laboratorio, tempistiche di analisi e costo delle

1.1 background

prestazioni. Al momento non esiste un quadro conoscitivo organico
globale delle attività dei laboratori e dei livelli prestazionali: per
ottenere un sistema ricognitivo efficace dovranno essere individuati
criteri condivisi ed omogenei di “misurazione”.

1.2 Obiettivi

IV02.1 Impostazione di sistema per la ricognizione periodica sulla base
di criteri condivisi delle quantità, qualità e tempistiche (e possibilmente
dei costi) delle attività svolte dalla rete, delle dotazioni strumentali, del
personale, delle strutture con benchmarking finale per ogni punto
(collegamento con TIC III/5): il gruppo dovrà individuare criteri condivisi
per la conoscenza delle attività dei laboratori che tengano conto dei
fattori di complessità della prova, delle matrici, ecc nell’ottica di un
confronto e di una maggiore standardizzazione delle prestazioni in
termini di quantità, qualità e tempistiche delle attività svolte dalla rete.
IV02.2 Analisi dei sistemi informativi di riferimento per i diversi punti
della rete e percorso per la definizione dei criteri comuni di
classificazione per disporre di archivi di dati armonizzati (collegamento

con TIC V/1) : il gruppo dovrà avere un quadro conoscitivo di
massima dei sistemi LIMS utilizzati dai laboratori definendo in maniera
omogenea i principali input ed output che dovranno essere restituiti dal
sistema ai fini di una omogenea rendicontazione delle attività.

IV02.3 Analisi delle tariffe interne ed esterne dei diversi punti della rete
e percorso per una omogeneizzazione del tariffario (collegamento con

TIC I) : il gruppo dovrà raccogliere le modalità di tariffazione delle
ARPA, dei sistemi di tariffazione proposte dalle normative cogenti e
confrontarle con le analisi dei costi valutati dal TIC I in modo da
individuare criteri omogenei per la definizione di un tariffario unico.

2. Principali riferimenti normativi
NORMA

Titolo

L. 132 del 28 giugno 2016, GU
Serie Generale n.166 del
18/07/2016

“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale”

Art. 12

Rete nazionale dei laboratori accreditati

3. Strutture dell'attività
3.1 Coordinatore

Patrizia Bolletti (Arpa Toscana)

3.2 Componenti
del Gruppo di
Lavoro

Carla Gramellini (ARPAE), Marcello Morello (Arpa Piemonte), Daniela
Daverio (Arpa Lombardia), Lucia Mura (Arpa Sardegna), Piero Nicolicchia
(Arpa Sicilia), Massimo Paolazzi (Arpa Trento), Donatella Bartoli (Arpa
Umbria), Marina Raris (Arpa Veneto), Salvatore Di Rosa (Arpa Campania)

3.3 Principali fasi
del progetto

IV02.1

1
2
3

Riunione del gruppo e condivisione POD. Ripartizione delle
attività tra le Agenzie componenti il GdL
Verifica e confronto dei sistemi di benchmarking/
rendicontazione tra le agenzie componenti del gruppo. Analisi
degli indicatori e modalità utilizzati.
Predisposizione di un progetto complessivo di benchmarking tra
i laboratori SNPA finalizzato a confrontare le prestazioni
secondo gli obiettivi assegnati al gdl in termini di “quantità,
qualità e tempistiche delle attività svolte dalla rete, dotazioni
strumentali, personale, strutture“ individuando e definendo gli
indicatori e le modalità di refertazione di questi in maniera
omogenea per tutti i laboratori. Tra questi ad esempio:
• n° campioni e definizione del termine “campione”
• n° parametri per FTE e modalità di “pesatura” dei
parametri in termini di complessità
• costi per prestazione (confronto con TIC I)
• tempi di esecuzione e definizione dlel modalità di
valutazione dei tempi
• apparecchiature in termini di utilizzo per numero di
prestazioni analitiche

4

Presentazione a TIC IV per approvazione

5

Approvazione SNPA per applicazione nelle agenzie

6

Predisposizione di un format per raccolta dati e popolazione

7

proposta di indirizzo verso un sistema unico e condiviso di
benchmarking ed eventuale relazione di benchmarking

1

IV02.2 2

3

1
IV02.3

2
3

3.4. Prodotti attesi

Elencazione e definizione delle informazioni di base che devono
essere estraibili dai LIMS ed utili al benchmarking
Condivisione con i laboratori degli indicatori proposti e delle
informazioni base da estrarre ; tramite invio di check list, verifica
della adeguatezza dei LIMS in uso rispetto alle informazioni
richieste
popolazione dati
Indagine sui tariffari in uso presso le agenzie tramite
consultazione sito ufficiale e richiesta di informazioni ove non
consultabile. Raccolta delle tariffazioni derivanti da normative
cogenti
Analisi delle diverse modalità di predisposizione tariffario.
Confronto con i costi stimati da TIC I
Proposta di criteri univoci per la definizione di un tariffario
Nazionale ai fini della sussidiarietà

Relazione di benchmarking rete laboratori. Il lavoro dovrà portare
alla individuazione delle analisi potenzialmente idonee alla
centralizzazione per basso volume di attività o alto livello di
IV02.1 specializzazione e gli esami di comune impiego, la cui esecuzione è
sostenibile in tutti i laboratori e l’individuazione degli stessi laboratori
creazione di un catalogo delle prestazioni della rete dei laboratori
aggiornato e consultabile dalla rete stessa
Relazione sullo stato dei sistemi informativi in uso e proposte di
IV02.2 indirizzo verso un sistema unico e condiviso (con aggiornamento

annuale della relazione)
IV02.3 Tariffario Unico Laboratori SNPA, sia a carattere esterno sia interno

al sistema (tariffe di sussidiarietà)

3.5. Diffusione dei
risultati e
principali gruppi
Consiglio SNPA e rete dei referenti laboratori
destinatari interni

4.0 Cronoprogramma
obiettivi

fase gen

IV02.1

1

feb mar

apr

mag

giu lug ago sett ott

nov dic

2
3
4
5
6
IV02.2

1
2
3

IV02.3

1
2
3

2020

5.0 Milestones
Obiettivo

Descrizione

A - definizione obiettivi e Piano Operativo di dettaglio
B - Ripartizione delle attività : definizione dei sottogruppi
C - elaborazione progetto
Milestones
D - definizione dei indicatori armonizzati ai fini di una
Obiettivo IV/02.1 omogenea rendicontazione delle attività
E- raccolta dati

Data

Febbraio 2019
Febbraio 2019
Giugno 2019
O obre 2019
Febbraio 2020

F – proposta di sistema unico/ eventuale relazione
benchmarking

Dic 2020

A - standardizzazione elementi di ingresso e di uscita per
interrogazione banche dati LIMS

Mag 2019

Milestones
B - Condivisione con i laboratori e verificaadeguatezza dei
Obiettivo IV/02.2
LIMS
C- popolazione dati
A - Consultazione e analisi tariffari esistenti e analisi
Milestones
Obiettivo IV/02.3 B - proposta di criteri per tariffario nazionale

O 2019
Feb 2020
Dic 2019
Dic 2020

