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Come stabilito dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 02 giugno 2020, per l’esecuzione
delle attività STUARD LAB utilizza tutte le attrezzature e i macchinari di proprietà dell’Azienda
Sperimentale Stuard di cui necessità, stabilendo, di volta in volta, con il Direttore, i tempi e le
modalità dell’utilizzo. Inoltre, STUARD LAB utilizza le attrezzature messe a disposizione da Partner
esterni con i quali ha sottoscritto uno specifico accordo.
STUARD LAB è attenta alle necessità che si presentano, identificando le necessarie risorse da
mettere a disposizione dell’organizzazione.
In un apposito elenco delle attrezzature e strumenti sono identificati i mezzi e le attrezzature che la
Direzione Generale ritiene idonee per l’esecuzione del processo/servizio offerto dal Laboratorio.
L’adeguatezza delle risorse impiegate viene periodicamente analizzata dalla Direzione Generale
allo scopo di tenere aggiornato il sistema di gestione implementato e migliorarne sensibilmente
l’efficacia.
Periodicamente l’azienda investe in mezzi, attrezzature e strumenti per migliorare il grado di
qualità ed affidabilità del servizio e la qualificazione del proprio personale.
La condivisione di tutte le attrezzature, sia di proprietà di Azienda Stuard che a disposizione presso
Partner esterni, con altri laboratori della Rete nonché con le imprese, prioritariamente quelle con
sede in Emilia-Romagna, di volta in volta verrà predisposto mediante atto formale, sottoscritto dalle
parti, che identifichi le strumentazioni da mettere in condivisione, lo scopo e le modalità di utilizzo.
Tale documento, da predisporsi in ogni occasione di necessità/opportunità d’uso, stabilisce il
quadro di regole entro cui si realizza la condivisione delle attrezzature: modalità di
programmazione temporale, modalità di accesso, e altre disposizioni.
L’atto formale dovrà indicare con precisione le modalità di impiego delle attrezzature in
condivisione, tenendo conto delle precauzioni di sicurezza necessarie e delle difficoltà d’uso,
ammettendo come possibili forme di utilizzo quelle:
•

Dirette da parte dell’utente o

•

Dirette da parte del laboratorio con presenza e/o partecipazione dell’utente

•

Senza la partecipazione diretta dell’utente.

