Verbale della Riunione Auditors SIGU,
sottogruppo SIGU Sanità
Milano, 9 aprile 2019 sede Biomedia
Sono presenti: Olga Calabrese, Luciana Chessa, Emilio Di Maria,
Elisabetta Lenzini, Vanna Pecile, Erica Racalbuto, Isabella
Torrente
Assenti giustificati: William Bruno, Domenico Coviello, Daniela
Giardino, Beatrice Grimi, Lucia Nutini, Guglielmo Sabbadini,
Sabine Stioui,
La riunione inizia alle ore 11 con la lettura da parte della dott.ssa
Elisabetta Lenzini, coordinatore SIGU Sanità e Auditors,
dell’ordine del giorno:
-

-

parere da inviare al CD SIGU in merito alla composizione e
alle finalità della “Commissione per la Certificazione delle
strutture di Genetica Medica”.
Revisone Check-List di Laboratorio sulla base del nuovo
standard SIGU.
Revisione indicatori genetica molecolare
Revisione indicatori citogenetica
varie ed eventuali

Per affrontare il primo argomento all’o.d.g. vengono letti dalla
dott.ssa Lenzini e dal dott. Emilio Di Maria la composizione attuale
della commissione in carica, l’ultimo verbale riportato sull’attività
della stessa, datato 25 /07/2017, e gli articoli del regolamento SIGU
pertinenti ( artt. 10, 15. 16).
Interviene la dott.ssa Isabella Torrente che ricorda le finalità per cui
la commissione è stata istituita, quindi ripercorre la storia della
commissione che è stata voluta ed ideata durante la presidenza
della dott.ssa Franca Dagna, in concomitanza con la istituzione
della Commissione Ministeriale per la Genetica nel SSN (D.M. 8
maggio 2007), con la finalità di affiancare la SIGU nella
realizzazione degli obiettivi della “qualità” delineati nella relazione

della Commissione Ministeriale e in particolare di fissare i criteri
per la certificazione e l’accreditamento istituzionale delle Strutture
di Genetica Medica, formalizzata durante la presidenza del prof.
Giovanni Neri e confermata durante le presidenze del prof. Antonio
Amoroso e del prof. Maurizio Genuardi. La prima attività portata
avanti di grande importanza è stata la stesura dei “Disciplinari
SIGU” per le tre aree di attività della Genetica Medica: Clinica,
Laboratorio e Biobanche.
Dopo l’analisi dell’attività pregressa si passa a discutere quali siano
le attuali finalità della commissione. Dal verbale del 2017 emerge
che il mandato affidato alla commissione riguardava la revisione
degli standard SIGU a seguito della introduzione della nuova ISO
9001:2015. La dott.ssa Vanna Pecile e la prof.ssa Luciana Chessa
riportano che il mandato è stato concluso recentemente. La dott.ssa
Lenzini chiede a quel punto che si passi a discutere la
composizione della commissione ma i presenti ritengono
necessario definirne prima le finalità.
A tale proposito il dott. Di Maria illustra la cornice istituzionale
della Società, avvalendosi anche di rappresentazione grafica in cui
sono riportati tutti gli “attori” coinvolti nella sequenza dei compiti
statutari, che siano articolazioni formalmente previste dallo Statuto
o articolazioni informali come il gruppo degli Auditors o dei
Direttori/Responsabili di strutture assistenziali; pone l’attenzione
sull’importanza di ricordare quali siano i compiti specifici del CD,
delle Commissioni, delle Sezioni regionali e dei Gruppi di lavoro, e
solleva il problema relativo alla presunta condizione “permanente”
della Commissione, non rispondente al dettato del regolamento nè
al principio di delega- per dare continuità alle azioni non è
necessario costituire commissioni permanenti.
La dott.ssa Torrente richiama la necessità di valutare lo stato di
attuazione degli obiettivi della qualità delineati nel documento della
“Commissione ministeriale“ del 2007, per molti aspetti ancora
estremamente attuale, per revisionare gli obiettivi della
Commissione della SIGU, in collaborazione anche con il Gruppo di
Lavoro SIGU-Sanità che sta concludendo il censimento sulla
programmazione regionale riguardante la “qualità” e le Strutture di
Genetica Medica accreditate. Segue ampio dibattito.

Si concorda sull’attenzione che vi deve essere da parte del CD nel
valutare l’impatto che l’azione della commissione ha generato.
Dopo tutti questi presupposti si passa alla stesura condivisa di come
dovrebbe essere costituita la commissione in oggetto:
Costituzione della commissione per la certificazione delle strutture
di Genetica Medica (denominazione attuale): Persone di
comprovata esperienza, soci e/o esperti esterni, della materia.
Gli Auditors ritengono necessario inserire una nota a seguito di tale
composizione:
Nota: La commissione deve essere in grado di interagire con le
varie articolazioni SIGU: Auditor, GdL, Coordinatori regionali,
Responsabili di strutture assistenziali di varia natura (IRCCS,
Aziende sanitarie, Policlinici Universitari, Privati, etc.). La
commissione agisce su mandato diretto del CD, il quale ne
stabilisce i compiti e gli obiettivi e sulla base di questi verifica con
cadenze periodiche ( es. semestrali) il raggiungimento dei compiti
proposti. In ottemperanza al regolamento, art.15, la Commissione
rimane in carica fino al raggiungimento degli obiettivi. In
applicazione ad un principio di trasparenza si ritiene opportuno che
i lavori della commissione siano condivisi con i Soci e resi noti ai
possibili portatori di interessi esterni (Ministero, Aziende, Enti
certificatori, ecc.).
Si discutono quindi le finalità che la commissione dovrebbe avere e
si giunge alla seguente conclusione:
Finalità della commissione
Premessa: la commissione ha raggiunto il precedente obiettivo
consistente nella revisione dello standard SIGU.
I Nuovi Obiettivi della commissione potrebbero essere:
1) fornire al CD indicazioni sulla politica della qualità che non
siano limitate soltanto a SIGUCert
2) svolgere funzione di raccordo tra Auditors e CD riportando al
CD riscontri degli Auditors

3) coadiuvare il CD fornendo indicazioni per l’elaborazione di
linee di indirizzo da discutere con le Istituzioni
4) promuovere iniziative di formazione sui temi della qualità in
Genetica Medica.
A conclusione di questo punto all’odg si decide, alle ore 15, di
procedere con la valutazione degli indicatori e delle check-list.
La dott.ssa Torrente premette che nella revisione attuale dello
standard andrebbe mantenuta la lista degli Autori della prima
edizione e la relativa premessa e di seguito riportate le motivazioni
che hanno portato all’ attuale revisione del 2018, segnalando i
relativi Autori. La dott.ssa Olga Calabrese interviene ricordando
che una modifica sostanziale riguardante una frase dello standard di
laboratorio da lei già segnalata non è stata recepita e richiede
formalmente che questo avvenga. La dott.ssa Torrente chiede che
la versione attuale, emendata con le modifiche richieste, venga
inviata a tutti gli Auditor per consentire una più ampia validazione.
Il dott. Di Maria ricorda che poiché i certificati SIGUCert sono
distinti per attività, le strutture che comprendano più di un’area
(Clinica, Laboratorio, Biobanca) potranno chiedere uno o più
certificati, ma sempre tenendo presente che la conformità all’intero
standard dovrà essere verificata durante l’audit per ciascuna area,
cioè singoli elementi specifici di un’area, come la stanza per le
visite per l’attività clinica, è inutile che siano valutati in area
diversa. Segue discussione; in particolare si discute il problema
dello standard delle Biobanche di cui si dovrà discutere in altra
occasione.
La dott.ssa Racalbuto passa ad illustrare la checklist per processi.
Viene sollevato il problema del controllo della parte di attività in
outsourcing, ne segue ampio dibattito, la dott.ssa Calabrese ipotizza
che vengano date indicazioni specifiche.
La dott.ssa Racalbuto chiede che venga inviato dagli Auditors un
riscontro dell’utilizzo della checklist.
Si passa alla discussione sulla revisione degli indicatori.
Si è ipotizzato di impostare gli indicatori di molecolare seguendo

quanto presente in citogenetica; con una prima parte “generale”
che dovrebbe riportate carichi di lavoro, quantità minime annue,
tempi di refertazione ecc. ed una seconda parte più tecnica che
ricalca la precedente versione, già impostata e presentata alla
precedente riunione dalla dott.ssa Torrente.
In merito alla parte generale la Dr.ssa Torrente fa emergere la
difficoltà di definire, come per la citogenetica, dei livelli minimi di
attività per ciascuna tipologia di diagnosi molecolare offerta
(n.casi/anno) necessari per mantenere un adeguato livello di
competenza e sottopone il quesito agli altri Auditor di genetica
molecolare. Il suo parere sarebbe di prevedere comunque un
numero mimino di diagnosi/annue ma nel caso di malattie rare si
potrebbe aggiungere l’evidenza di particolare competenza, legata
anche ad attività di ricerca e/o collegamento con la rete delle
malattie rare.
Sia per gli indicatori di molecolare che di citogenetica è stata
ipotizzata anche dalla dottssa Pecile l’introduzione di “tempi di
frequenza di analisi” (valutazione trimestrale o semestrale) da
riportare nella tabella.
La revisione degli indicatori di citogenetica non è stata trattata nel
dettaglio.
A seguito di quanto brevemente emerso sugli indicatori la Dr.ssa
Lenzini propone la possibilità di fare le valutazioni in merito,
insieme ai responsabili dei gruppi di lavoro i genetica molecolare e
di citogenetica citogenomica, anche pianificando un eventuale
momento di incontro. La dottssa Calabrese solleva il problema
della sovrapposizione dei temi trattati dai gruppi di lavoro
La riunione si chiude alle ore 16.

Il Coordinatore del GdL SIGU-Sanità
Dottssa Elisabetta Lenzini

Padova 24 aprile 2019

