
 

 

 
L’Istituto Spallanzani (IS) riveste un ruolo istituzionale di livello nazionale essendo il soggetto che provvede 
per conto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo al Controllo ufficiale del 
materiale seminale circolante in Italia (art. 32 del DM 172/94 e sua successiva modifica art. 37 del DM 403 
del 19 luglio 2000, Regolamenti della Legge n. 30 del 15 gennaio 1991 e DM 11.05.2018 n°52, DM del 
27/12/94). Tale attività rappresenta un sostanziale contributo che IS fornisce alla selezione genetica in Italia 
e al comparto zootecnico, garantendo la correttezza delle autocertificazioni, in merito alla qualità del 
materiale seminale, prodotte dai centri di produzione seme e controllando che il materiale seminale 
contenuto nella dose inseminante sia del riproduttore indicato sulla stessa.  
 
Alla base della mission di IS c’è il raggiungimento della piena soddisfazione dei clienti, mediante la 
valorizzazione delle competenze delle risorse sia interne che esterne, il rispetto delle prescrizioni cogenti 
nonché l’erogazione dei servizi in un’ottica di miglioramento continuo. Il raggiungimento della piena 
soddisfazione dei clienti può avvenire solo attraverso un forte impegno, un’efficiente organizzazione ed 
un’accorta esecuzione del lavoro.  
 
IS reputa importante una condotta etica corretta. A tal fine ha adottato un Modello Organizzativo conforme 
ai requisiti richiesti dal D. Lgs. 231/01 che enuncia i diritti, i doveri e le responsabilità di IS rispetto a tutti i 
soggetti con i quali entra in relazione (Clienti, Fornitori, Dipendenti, Collaboratori, Soci, Istituzioni, collettività 
tutta) nello svolgimento della propria attività.  
 
Gli obiettivi principali sono: 

o rispettare la legislazione normativa vigente relativa al Controllo Ufficiale del Seme nonché gli 
standard di qualità definiti per l’erogazione del servizio; 

o adottare adeguate forme di comunicazione sia interne, sia esterne al fine di garantire 
un’informazione tempestiva, chiara e completa; 

o soddisfare il personale interno anche attraverso una continua ed adeguata formazione; 
o mantenere l’efficienza dell’organizzazione, attraverso l’impiego di personale qualificato e utilizzo di 

strumenti e metodi corretti ai fini di perseguire la qualità del dato analitico; 
o analizzare il contesto in cui IS opera gestendo rischi e opportunità; 
o adottare tutte le misure previste a tutela della salute degli operatori; 
o monitorare sistematicamente i tempi di refertazione. 

 
 
La Direzione si impegna a riesaminare periodicamente i principi e gli obiettivi della Qualità coerentemente 
con i fabbisogni e le aspettative di tutte le parti interessate: i clienti, gli utenti finali, i dipendenti, i 
collaboratori, i soci ed i fornitori. 
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