
 
 

 
Determinazione Amministratore Unico n° 208 in data 7 febbraio 2019 

 
VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
OGGETTO: RINNOVO INCARICO PER ASSISTENZA DEL SGQ IN CONFORMITÀ 
ALLA NORMATIVA UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 9001, - DOTT.SSA ANGELA 
OLIVA. 

 

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 7 (sette) del mese di febbraio, il sottoscritto, Professore 

Vincenzo Chiofalo, nato a Messina il 4 marzo 1964, nella qualità di Amministratore Unico e Legale 

Rappresentante della Società Unirelab S.r.l. Unipersonale a responsabilità limitata con sede in Roma, Via 

Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita iva 07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma 

n. 07535401009-REA 1038987; 

 

PREMESSO CHE Unirelab S.r.l. è Società di intera proprietà del Ministero delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo, che tramite i suoi laboratori garantisce la totale copertura delle scienze 

forensi a supporto della certificazione dell’attività ippica;  

CONSIDERATO CHE Unirelab ha iniziato il processo di accreditamento nel 2007 presso la sede di 

Settimo Milanese per il Laboratorio di Tossicologia Veterinaria (accreditamento n° 0751) ed ha esteso 

negli anni l’accreditamento al Laboratorio di Tossicologia Umana ed al Laboratorio di Genetica 

Veterinaria implementando costantemente il numero di metodi accreditati; 

VISTO CHE ad oggi Unirelab è l’unico laboratorio italiano del MIPAAFT che esegue le analisi 

antidoping sui cavalli con metodiche accreditate dall’Ente Nazionale “ACCREDIA” in conformità alla 

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025; 

TENUTO CONTO CHE dal 1 dicembre 2020, l’accreditamento secondo l’edizione 2005 della norma 

non sarà più riconosciuto e tutti i certificati di accreditamento rilasciati a seguito della valutazione di 

conformità alla norma ISO/IEC 17025, dovranno fare riferimento alla nuova edizione del 2017; 

TENUTO CONTO altresì che il certificato di accreditamento ACCREDIA del laboratorio Unirelab 

scadrà al 30 settembre 2019; 

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra è opportuno far coincidere il passaggio alla nuova norma 

ISO/IEC 17025: 2017 con il rinnovo dell’accreditamento previsto nel periodo maggio/giugno 2019; 

TENUTO CONTO CHE la società Unirelab dal 2011 ad oggi, ha attuato e mantenuto un sistema di 

gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, con certificato n° 16941 rilasciato 



 
 

dall’ente Certiquality per le attività, rientranti nel settore IAF 34, avente per oggetto della certificazione 

“Progettazione ed erogazione di servizi di analisi chimiche, fisiche e biologiche. Ricerca ed assistenza 

tecnico-scientifica”; 

CONSIDERATA la volontà della Direzione di Unirelab nel procedere al mantenimento della 

certificazione ISO 9001 essendo la certificazione un riconoscimento a livello mondiale del proprio 

sistema di gestione per la qualità; 

VISTO CHE con determina n. 76 in data 22 dicembre 2017, è stato stipulato con la dott.ssa Angela 

Oliva un contratto di consulenza per tutto l’anno 2018, limitatamente alle procedure organizzative dei 

laboratori inerenti le procedure di accreditamento di Accredia e del Sistema di Gestione Qualità in 

conformità alla normativa UNI EN ISO 9001:2015; 

PRESO ATTO della relazione del Responsabile Assicurazione Qualità del Laboratorio Unirelab S.r.l., 

dott.ssa Laura Bartolino, prot. n. 00065 del 7 gennaio 2019, con la quale è stata evidenziata la necessità 

del rinnovo dell’accreditamento ACCREDIA, previsto per il prossimo mese di maggio/giugno c.a., per 

l’adeguamento dell’attuale sistema di gestione alla transizione della nuova norma ISO/IEC 17025:2017 e 

la necessità di specifica assistenza e consulenza a supporto della Gestione del Sistema Qualità di Unirelab; 

VISTO CHE la Dott.ssa Angela Oliva è una professionista che ha già operato per Unirelab e, peraltro, 

specializzata nelle tematiche connesse ai Sistemi di Gestione per la Qualità, in possesso delle conoscenze, 

della esperienza e competenza necessari per lo svolgimento dell’incarico in oggetto; 

CONSIDERATO CHE si rende necessario ed urgente, per garantire l’efficienza del laboratorio, 

procedere al rinnovo per il 2019 dell’incarico di consulenza per assistenza del SGQ in conformità alla 

normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2017 e UNI EN ISO 9001:2015 alla dott.ssa Angela Oliva; 

PRESO ATTO CHE la dott.ssa Angela Oliva conosce già le metodiche del laboratorio Unirelab, ed è 

riuscita a fornire sempre e costantemente un valido ed efficace supporto nell’assistenza del SGQ in 

conformità alla normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2005 e UNI EN ISO 9001:2015, con esiti 

positivi per l’accreditamento pertanto, il rinnovo della consulenza in questione alla stessa produce un 

effetto vantaggioso per la Unirelab in termini economici e di gestione, rispetto ad un nuovo consulente 

che dovrebbe iniziare un nuovo percorso all’interno dei laboratori; 

ACQUISITO il parere favorevole da parte del dott. Antonello Gallo, consulente fiscale della Unirelab 

S.r.l., sulla disponibilità finanziaria nel bilancio della Unirelab S.r.l., per il rinnovo dell’incarico in 

questione; 

DETERMINA 

Di stipulare con la dott.ssa Angela Oliva un rinnovo dell’incarico fino al 07 febbraio 2020, per il servizio 

di consulenza e assistenza del SGQ (Sistema di Gestione Qualità) in conformità alla normativa UNI CEI 



 
 

EN ISO/IEC 17025: 2017 e UNI EN ISO 9001:2015, da espletare alle stesse condizioni del contratto 

precedente;  

Di indicare nella Dott.ssa Laura Bartolino la referente della Dott.ssa Oliva presso il laboratorio di Settimo 

per dare esecutività alle azioni da intraprendere secondo modalità e termini ritenuti validi per Unirelab; 

Di delegare il Responsabile Operativo Amministrativo Dott.ssa Silvia Saltamartini per tutti gli 

adempimenti del caso. 

f.to L’Amministratore Unico 

Prof. Vincenzo Chiofalo 


