COMITATO DI INDIRIZZO E GARANZIA
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PROGRAMMA 2021/2023
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PREMESSA

Il documento “Stato di attuazione del Documento di programma 2021/2023” rappresenta una sintetica
valutazione sull’implementazione delle attività prospettate dal Comitato di Indirizzo e Garanzia nel
Documento di Programma del CIG 2018/2020, e accompagna il Documento di Programma del CIG
2021/2023.
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MANTENIMENTO

DEGLI

ACCORDI MLA

E LORO EVENTUALE

ESTENSIONE

ACCREDIA, a seguito della necessaria verifica di EA, ha potuto firmare, nel gruppo dei primi
Paesi, i nuovi Accordi EA MLA e ILAC MRA per gli Organizzatori di Prove Valutative
Interlaboratorio e per i Produttori di Materiali di Riferimento.

PARTECIPAZIONE

ALLE

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

È stato garantito il mantenimento delle posizioni precedenti negli ambiti internazionali, in
particolare con i ruoli di Riva (Vice Presidente unico di IAF e Membro dell’Executive Board in EA,
nonché del Direttivo di IHAF), Guzzi (Vice Presidente del Comitato Laboratori di EA e Membro
del Management Group del MAC), e Nizzero (Vice Presidente del Comitato Pubblicazioni e
Comunicazione di EA).
Si è anche puntato all’ampliamento (con il relativo turn-over) degli Esperti ACCREDIA qualificati
come “Assessor EA”.
Si è gestito un ruolo di Leadership nel Progetto Twinning in Georgia, mentre si sta preparando
la documentazione per la candidatura in corso di preparazione per un nuovo Bando riferito
all’Armenia. Contatti sono in corso con la Repubblica di San Marino, che intende costituire un
proprio Ente di Accreditamento.
Si è preso parte al Progetto di Benchmarking degli Enti di accreditamento organizzato dall’istituto
tedesco BAM 1.
Si è data adesione a Progetti Taiex e Internship rivolti agli Enti di accreditamento di Albania,
Kazakistan e Serbia.
Si è partecipato, come External funded partner, al progetto EMPIR EMUE (Examples of
Measurement Uncertainty Evaluation), e si è data adesione per un altro Progetto EMPIR
(Measurement Uncertainty Training), sullo sviluppo di materiale per la formazione sull'incertezza
di misura.
Infine, si è partecipato alle attività di revisione delle norme di accreditamento ISO/IEC 17011,
ISO/IEC 17025, ISO 15189 e ISO/IEC 17043.

VALUTAZIONI

DELLA

COMMISSIONE

DI

SORVEGLIANZA INTERMINISTERIALE

La Commissione ha espresso valutazioni positive per tutti i principali atti di ACCREDIA (es.:
approvazione delle diverse Relazioni Annuali e delle nuove Tariffe in vigore dal 2020 nel DCI),
ma con una interlocuzione più profonda. La Commissione esprime ora richieste più impegnative:
es.: è stata fornita una Relazione sui Centri di Costo dell’Ente, per verificare la congruità delle
nuove Tariffe.

1 I relativi esiti sono stati distribuiti al CIG e alla Commissione di Sorveglianza Interministeriale.
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CONVENZIONI

E

PROTOCOLLI

Nuovi Accordi sono stati sottoscritti per il settore della sicurezza ferroviaria, con il MIT e
l’ANSFISA. Particolarmente importante la nuova Convenzione per il Regolamento sui Prodotti da
Costruzione con i tre Ministeri interessati. Si sono inoltre rinnovate tutte le Convenzioni in
scadenza. Si è rafforzata, infine, la collaborazione con il MIPAAF, pur in mancanza di una specifica
Convenzione e con la Provincia Autonoma di Trento, per la quale sono stati avviati gli
accreditamenti dei point-of-care testing.
Si stanno infine rafforzando le relazioni con il Ministero dell’Interno (per gli Istituti di Vigilanza).

ALTRE FORME

DI

COLLABORAZIONE

CON LE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

C’è stata un’intensificazione dei rapporti con i Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione per il QNQ
relativo alle Professioni (vedi, sul tema il Focus del nuovo D.P. dedicato alle Figure Professionali).
Prosegue in modo soddisfacente la collaborazione con il Garante della Privacy, per l’attuazione
del Reg. n. 679/2016, e con l’AgID, nel campo dell’innovazione digitale. Nuovi contatti sono stati
sviluppati con la Regione Lazio, per la regolamentazione della caratterizzazione merceologica dei
Rifiuti e con l’ANSFISA per il settore della Sicurezza Stradale.
Grande accelerazione c’è stata sul tema del Benessere Animale (per il momento fornendo
supporto ai Ministeri della Salute e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali).
Sempre proficua la collaborazione con l’ISS, sul nuovo filone delle BioBanche, ora estesa anche
al Ministero della Salute.
Lo stesso si può dire per i rapporti con le Università, attraverso la partecipazione a tre Comitati
di Indirizzo per Corsi di Laurea in Ingegneria, a docenze fornite in diversi Corsi e ad alcune
ipotesi di Accordi per la partecipazione a Master con Focus su Accreditamento e Valutazioni di
Conformità.

BANDI

DI

GARA

L’attività è stata portata “a regime”, con la creazione sul sito dello “Sportello Bandi” e della
sezione “FAQ” che accompagna l’impegnativa attività di formazione in corso per i Funzionari delle
Stazioni Appaltanti, la quale potrà essere replicata anche per altre Categorie interessate al tema
degli Appalti Pubblici, come ad esempio la Magistratura Amministrativa. L’attività va mantenuta,
specie per l’impegno sulla formazione.

CIG – Stato di attuazione del Documento di Programma 2021/2023

Approvato nel CIG del 13-04-2021

3/5

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Non si registrano novità significative. La pandemia ha indirizzato le scelte governative verso
altre priorità, ma si sono supportate iniziative di deregulation, nel campo delle mascherine e
degli altri DPI.
Su questo filone c’è stata in particolare una grande collaborazione verso l’INAIL, l’ISS e l’Agenzia
delle Dogane, ma anche a favore dei diversi Corpi di Polizia che stanno indagando su prodotti
non conformi, o dotati di certificazioni irregolari. Attività che prosegue tutt’ora. Tra l’altro, il
tema ha favorito una maggior visibilità dell’Ente e la riconoscibilità delle funzioni svolte.

ATTIVITÀ

DELL ’OSSERVATORIO SUL

TEMA

DEI

“MARCHI”

Per le attività dell’Osservatorio, sono state fatte altre scelte. In particolare, in base alle
determinazioni del Consiglio Direttivo, si è investito su temi più strettamente legati alle attività
accreditate, dapprima promuovendo la ricerca di Prometeia sul valore della Filiera
dell’Infrastruttura per la Qualità; ricerca che è stata particolarmente impegnativa, sia sul piano
dei costi, che dei tempi di realizzazione, ma grazie alla quale ci sono ora elementi di valore
“spendibili” in vari contesti, dalla comunicazione promozionale delle valutazioni di conformità
accreditate, ai contatti con le Pubbliche Amministrazioni. Sempre seguendo la medesima logica,
è ora in corso un nuovo impegno contrattuale col CENSIS sul ruolo delle Valutazioni di Conformità
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tema di particolare attualità.
Da citare anche la prosecuzione del rapporto con l’ISTAT, con la relativa produzione di Report
periodici sul valore delle certificazioni accreditate rilasciate ad imprese impegnate nell’Export.
L’obiettivo di approfondire la questione dei Marchi viene comunque riproposto nel nuovo D.P..

APPROFONDIMENTI

COMPIUTI DAL

CIG

Su tali aspetti si possono ricordare i Documenti prodotti sugli Schemi Proprietari e le Figure
Professionali (quest’ultimo ripreso nel nuovo D.P.), per fluidificare i processi preliminari all’avvio
dell’accreditamento e migliorare i rapporti con l’attività di Normazione Tecnica.
Altrettanto importante il lavoro svolto dal Comitato sulle nuove attività di verifica (visite senza
preavviso e mistery audit); per entrambi gli strumenti, la pandemia ha determinato la necessità
di una pausa, ma nel frattempo le tecnicalities sono state migliorate, in modo che, alla ripartenza,
ci sia una maggiore efficacia, con l’obiettivo finale di mettere a regime queste forme di verifica.
E’, invece, già in essere il nuovo Sistema di Analisi dei Rischi che influenza lo svolgimento delle
verifiche di sorveglianza e/o rinnovo sui Soggetti già accreditati.

COSTI

A

CARICO

DEI

CAB

L’andamento del 2020 è stato influenzato fortemente dall’emergenza sanitaria, ma alla fine, il
risultato economico, del tutto inaspettatamente, si è rivelato largamente positivo. Questo è stato
dovuto al massiccio ricorso alle modalità “da remoto”, per l’effettuazione delle verifiche sui CAB.
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Pur tenendo conto del fatto che c’è stato già quest’anno un sostanzioso risparmio, per i CAB
(pari a circa un milione di €), per la mancanza di rimborsi spese, si aprono ora spazi per una
nuova manovra di abbassamento delle Tariffe che, ragionevolmente, potrebbe essere adottata
nella seconda metà del 2021, per farla entrare in vigore nel 2022.

OMOGENEITÀ

DELLE

VERIFICHE

SUI

CAB

Il tema (insieme alla riduzione dei tempi di rilascio degli accreditamenti), ha trovato posto negli
obiettivi fissati, in base al rinnovo dell’Accordo Sindacale che disciplina l’erogazione del Premio
di Risultato per i Dipendenti ACCREDIA. Criterio di misurazione: le ore impiegate per la
formazione e l’aggiornamento a favore degli Ispettori. Anche in tal caso il tema rimarrà oggetto
di attenzione.

TRANSIZIONI

ALLE

NUOVE NORME

I processi, relativi alle norme 17011, 17025 e 17034, sono stati tutti gestiti in modo efficace.
Per la 17011, questo era già stato verificato in occasione della verifica EA di inizio 2019, mentre
per la 17025, a fine 2020 i Laboratori che non avevano ancora completato il processo erano
appena 6. Infine, per la 17034 la transizione si è regolarmente conclusa nel 2019, anche in
questo caso rispettando i tempi previsti.

Roma, 13 aprile 2021
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