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1. Premessa 
 
La predisposizione di questa Carta dei Servizi vuole rispondere all’esigenza e alla volontà di 
una costante ricerca del miglioramento della qualità dei servizi attraverso obiettivi di 
standardizzazione e trasparenza delle procedure interne e di maggiore aderenza  alle 
aspettative dei Clienti.  
La Carta dei Servizi si applica ai servizi erogati dall'Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro 
Spallanzani (di seguito denominato ISILS) nell'ambito del Controllo Ufficiale del Seme (CUS), 
così come normato dal DM 403/2000 e dal DM 27.12.1994, e stabilisce i principi e le condizioni 
per la loro erogazione, impegnandosi formalmente con i propri Clienti a rispettarle.  
Questa iniziativa non vuole essere solo uno strumento di informazione, ma anche un percorso 
di dialogo e momento di verifica con tutti i Clienti finalizzati al costante miglioramento della 
nostra organizzazione.  
 
 

2. Clienti 
  
Destinatari dei principi e dei contenuti della Carta dei Servizi sono il Ministero per le Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) e le Regioni competenti per territorio, identificati come 
Clienti del CUS, ed i Centri di Produzione Seme (CPS) identificati come Clienti secondari del 
CUS.  
 
 

3. Principi della Carta dei Servizi  
 
La Carta dei Servizi è un impegno scritto con i Clienti del CUS, basato sul dialogo e sulla 
trasparenza nel rispetto di una serie di principi generali che possono essere sintetizzati come 
segue:  
Il rispetto dei diritti - ISILS s’impegna ad assistere con rispetto, cortesia e riservatezza e 
senza alcuna discriminazione tutti i Clienti assieme alla tutela degli interessi legittimi, al 
rispetto dei principi generali di eguaglianza, imparzialità e legalità.  
L'efficienza e l'efficacia - ISILS è attento ad adottare le soluzioni organizzative e le 
necessarie risorse al fine di garantire che i servizi offerti siano improntati all’efficienza in modo 
da assicurare al Cliente la massima soddisfazione.  
La trasparenza - Al fine di rendere chiare e trasparenti le condizioni d'erogazione dei  servizi, 
ISILS le descrive nella Carta dei Servizi che mette a disposizione per la consultazione nel sito 
web e presso i propri uffici dell'Unita' Operativa di Rivolta d'Adda. 
La tempestività - ISILS s'impegna a rispettare i tempi di erogazione previsti per le varie 
attività di ciascun servizio. Al fine di verificare il rispetto di tale impegno, ISILS ha previsto di 
tener traccia delle attività sui documenti origine e di verificare il rispetto dei tempi mediante 
rilievo statistico annuale delle attività.  
La condivisione - ISILS garantisce la partecipazione del Cliente alla prestazione del servizio 
affinché lo stesso possa:  

 essere informato circa la fruibilità del servizio;  
 verificare, attraverso i responsabili delle varie attività, le ragioni dell’eventuale non 
conformità dei servizi;  

 collaborare per il miglioramento del servizio.  
A tal fine il Cliente ha la facoltà di presentare segnalazioni/reclami e prospettare 
osservazioni/suggerimenti per il miglioramento del servizio. 
L'accessibilità delle informazioni - ISILS informa il Cliente utilizzando:  

 la Carta dei Servizi;  
 il sito internet www.istitutospallanzani.it;  
 i propri uffici di Rivolta d'Adda per informare direttamente il Cliente sul servizio CUS.  

La qualità - ISILS ha sviluppato un Sistema di Gestione Qualità secondo la norma UNI EN ISO 
9001:2008.  
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4. La partecipazione del Cliente  
 
La Carta dei Servizi è un patto con i Clienti che diventano quindi parte attiva nella rilevazione 
della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.  
Gli strumenti adottati a tale scopo, oltre alla gestione dei reclami, prevedono l’effettuazione di 
indagini sul livello di soddisfazione raggiunto per conoscere e analizzare le esigenze dei Clienti.  
ISILS garantisce la partecipazione dei Clienti nell’erogazione dei servizi anche attraverso la 
possibilità di sporgere reclamo o segnalazione a seguito di disservizio, atto o comportamento 
che abbiano negato o limitato la fruibilità delle prestazioni o comunque creato una situazione di 
non soddisfazione.  
In questo senso la partecipazione attiva del Cliente è garantita tramite la raccolta e l'analisi di 
tutte le segnalazioni e/o reclami. Il Cliente attiva la procedura di segnalazione per un 
disservizio o di reclamo tramite la presentazione di:  

 una segnalazione, quando la negazione o limitazione delle prestazioni è ritenuta 
conseguenza di un qualsiasi disservizio.  

 un reclamo, quando è stata negata o limitata da parte della struttura la fruibilità delle 
prestazioni in maniera ritenuta illegittima. 

La procedura può essere avviata dai Clienti tramite:  
 compilazione del modulo di segnalazione/reclamo presente in allegato alla Carta dei 
Servizi da inviare per fax/e-mail ad ISILS; 

 invio di una e-mail ai responsabili delle varie attività o al Direttore. 
Il responsabile del Servizio/Attività gestirà l’intervento richiesto e verrà data segnalazione al 
Cliente delle azioni intraprese.  
 
 

5. Presentazione di ISILS 
 
L’Istituto Sperimentale Italiano “Lazzaro Spallanzani”, legalmente costituito il 7 ottobre 1941, 
e' stato riconosciuto giuridicamente con R.D. n. 1681 del 29 novembre 1941.  
E’ un ente morale senza fine di lucro e ha finalità di ricerca scientifica, di sperimentazione, di 
dimostrazione e formazione nel campo della riproduzione e della selezione animale e nel 
campo dell’intera filiera agro-zootecnica.  
L’Istituto svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale ed internazionale. 
Presso l’Istituto lavorano una quarantina di persone fra ricercatori, tecnici e personale 
ausiliario. 
Con il D.Lgs 454/99 l’ISILS afferisce stabilmente al Consiglio per la ricerca e la 
sperimentazione in agricoltura “... quale Istituto che svolge attività di rilevante interesse 
pubblico nel campo della ricerca sulla riproduzione e selezione animale ...”. 
La sede legale è a Milano mentre quella operativa è a Rivolta d'Adda (CR), in Località la 
Quercia, dove sono localizzati la Presidenza, la Direzione, l'Amministrazione ed i laboratori di: 
Seminologia e Citometria; Criobiologia; Embriologia, Citogenetica e Colture Cellulari; Genetica 
Molecolare e MicroArray; Cosmesi con Chimica e Microbiologia; Acquacoltura.  
In convenzione con l'Università di Milano è operativo un laboratorio di Proteomica.  
Tutti i laboratori sono dotati delle più moderne attrezzature.  
Sono presenti ricoveri per piccoli ruminanti e suini, un moderno impianto sperimentale di 
acquacoltura di 1000 mq ed un avanzato settore per la Diagnostica e la Medicina Sperimentale. 
L’Istituto, oltre ad essere impegnato nel CUS, è titolare di contratti di ricerche finanziati 
dall’Unione Europea, dal MiPAAF, dal MIUR, dalla Regione Lombardia e da altri Enti nel settore 
della filiera agro-zootecnica, alimentare e ambientale con particolare riferimento ai seguenti 
ambiti: 

• riproduzione e selezione animale; 
• fisiologia e patologia della riproduzione animale; 
• tecnologie e biotecnologie riproduttive; 
• studio e applicazione del DNA, della proteomica, delle nanotecnologie e delle bioscienze 

avanzate in campo animale; 
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• promozione della sicurezza e della qualità delle produzioni agro-zootecniche e degli 
alimenti che ne derivano; 

• valorizzazione delle produzioni zootecniche; 
• benessere animale; 
• etologia; 
• rapporto animale uomo; 
• sviluppo di forme di pratiche agricole e zootecniche sostenibili; 
• sviluppo della cooperazione internazionale in ambito agro-zootecnico; 
• biosicurezza e tutela ambientale. 

 
 

6. Struttura organizzativa del servizio CUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Servizi/Attività erogate 
 
I Servizi/Attività erogate da ISILS riguardano il CUS per la cui operatività si rimanda al POS-
Protocollo Operativo Standard. 
 
 

 
DIREZIONE  

Responsabile CUS 
Rappresentante 
della Direzione 

Referente 
Laboratorio di 
seminologia 

Referente 
Laboratorio di genetica 

molecolare 

Responsabile 
Ufficio 

Amministrativo 



Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani – Controllo Ufficiale del Seme - Carta dei Servizi 

 
 
Rev. 4 del 07/01/2015                                                                    Copia n. __1__ 
   
 5 

8. Responsabili Servizio/Attività 
 
Direttore ISILS – Marina Montedoro,  tel. 036378883 204, 

marina.montedoro@istitutospallanzani.it;  
Responsabile CUS (Responsabile Qualità) – Donatella Balduzzi, tel. 036378883 225,    

donatella.balduzzi@istitutospallanzani.it; 
Responsabile Ufficio Amministrativo – Moira Intra,  tel. 036378883 201,  

moira.intra@istitutospallanzani.it;  
Referente Laboratorio di seminologia per VCA – Valeria Bornaghi, tel. 036378883 226,  

valeria.bornaghi@istitutospallanzani.it;  
Referente Laboratorio genetica molecolare per VCI – Graziella Bongioni, tel. 036378883 227, 
    graziella.bongioni@istitutospallanzani.it. 
 
 

9. Il Grado di Soddisfazione del Cliente 
 
ISILS pone particolare attenzione al grado di soddisfazione del Cliente e tiene in considerazione 
eventuali aspettative sui servizi erogati analizzando:  

 le informazioni raccolte dai contatti con il Cliente; 
 i contenuti delle segnalazioni/reclami pervenuti tramite l’apposito modulo di 
Segnalazione/Reclamo Cliente. 

Sulla base delle attività conoscitive citate, ISILS si impegna a:  
 verificare costantemente la qualità dei servizi erogati e valutare il grado di soddisfazione 
dei clienti;  

 definire un piano di miglioramento della qualità dei servizi erogati modificando i processi e, 
ove possibile, migliorando gli standard correnti.  

 
 

10. Validità della Carta dei Servizi  
 
La Carta dei Servizi viene approvata dalla Direzione e ha un valore sostanziale nel momento in 
cui i parametri di qualità delle prestazioni vengono posti sotto costante controllo e 
l’informazione al Cliente viene tenuta aggiornata.  
Per questo motivo, ISILS provvede periodicamente, con cadenza almeno annuale, al riesame 
dei contenuti della Carta dei Servizi e, qualora se ne ravvisi la necessità, viene modificata e 
riapprovata dalla Direzione.  
 
 
Rivolta d'Adda, 7 Gennaio 2015                    La Direzione 
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Spett.le 
Istituto Sperimentale Italiano 
Lazzaro Spallanzani 
Localita' La Quercia 
26027 Rivolta d'ADda (CR) 
Tel 0363 78883, Fax 0363 371021 
 

 
Servizio di Controllo Ufficiale del Seme (DM 403/2000, DM 27.12.1994) 

 
Comunicazione di (barrare con X la parte d'interesse): 
[  ]  Segnalazione (negazione o limitazione delle prestazioni ritenuta conseguenza di un disservizio)  

[  ]  Reclamo (negazione o limitazione della fruibilità delle prestazioni ritenuta illegittima) 
 

Cliente: 
 
 
Data Rilievo: 

Attività di Riferimento (barrare con X la casella d'interesse):  
[  ] Campionamento 
[  ] VCA 
[  ] VCI 
[  ] Altro (specificare): 

Descrizione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Data          Firma 


