
  

 

ALLEGATO 

 

Documentazione di sistema da valutare ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui all’art. 64,  

comma 4, della Legge 238/2016  

 

DA TRASFERIRE  SUL PORTALE ACCREDIA 

 

1. Certificato di Accreditamento (n. e data); 

2. Statuto e Atto Costitutivo; 

3. Organigramma funzionale e nominativo; 

4. Elenco nominativo del personale ispettivo; 

5. Indicazione delle strutture e delle risorse strumentali al fine di comprenderne l’adeguatezza rispetto ai 

compiti delegati; 

6. Indicazione delle risorse umane, al fine di comprenderne l’adeguatezza rispetto ai compiti delegati, in 

particolare: 

a. presenta un piano di dotazione delle risorse umane, con la descrizione dei criteri per 

l’adeguamento del piano all’aumento dell’attività; 

b. dispone di procedure di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane impiegate 

nell’attività di controllo e certificazione, con l’indicazione dei criteri di qualificazione, 

formazione, rotazione, monitoraggio e valutazione; 

c. individua almeno un ispettore, un responsabile della valutazione e del monitoraggio degli 

ispettori, nonché i componenti degli organi collegiali, in possesso dei requisiti professionali 

adeguati alle funzioni che dovranno rispettivamente svolgere all’interno dell’organismo 

medesimo. 

 

DA TRASMETTERE ALL’UFFICIO VICO I 

               

7. Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 da parte del responsabile legale, di impegno per assicurare: 

(ex ante quanto previsto specificatamente dall’art. 6 del DM. applicativo dell’art. 64 della L. 238/16): 

a. Che l’organismo di controllo non svolga né direttamente né indirettamente attività di 

consulenza nei confronti degli operatori controllati; 

b. l’idoneità morale, l’imparzialità e l’assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, 

degli amministratori, del personale addetto all’attività di controllo e certificazione; 

prevedendo, anche a tal fine, un numero dispari di componenti per gli organi collegiali che 

deliberano su certificazione, non conformità e ricorsi e per quest’ultimo che lo stesso sia 

indipendente dalla struttura gerarchica dell’organismo; 

c. che i componenti degli organi collegiali non partecipano alla composizione di altri organi 

collegiali dello stesso o di altri organismi di controllo (ad esclusione delle commissioni di 

degustazione e dei CSI) ; 

d. la distinzione dei ruoli di valutazione, di riesame e di decisione nell’organizzazione 

dell’organismo di controllo;  

e. l’adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati; 

f. l’impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza e competenza specifica per i compiti 

e i ruoli svolti per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione; 

g. una formazione periodica sui processi di controllo e certificazione specifici; 

h. la rotazione del personale impiegato nell’attività di controllo, compreso il personale addetto al 

prelievo dei campioni, ai sensi delle disposizioni vigenti.  

 

 


