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1. GENERALITÀ
Il presente Manuale della Qualità è di proprietà del consorzio CODEMM, esso è stato redatto dalla
Assicurazione Qualità, in collaborazione con tutte le Funzioni Aziendali, per rispondere
adeguatamente a quanto richiesto dalla Norma:

UNI EN ISO 9001- Edizione Dicembre 2000
“Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti”

Esso consta di 9 sezioni, compresa la presente di introduzione

Nel manuale sono contenute conoscenze aziendali tali per cui la Direzione vieta, a meno di
autorizzazione scritta, ogni riproduzione anche parziale dello stesso e delle procedure ed eventuali
istruzioni in esso richiamate.

La Direzione del Codemm approva il Sistema Qualità documentato nel presente Manuale della
Qualità che descrive la struttura, le correlazioni organizzative e delinea le modalità gestionali e le
responsabilità connesse alla predisposizione ed attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità
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2. STATO DI AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DELLA QUALITÀ
L’Assicurazione Qualità aziendale e’ responsabile dell’aggiornamento della presente pagina ad ogni
modifica del Manuale Sistema Qualità.
Tutte le persone che figurano sulla lista di distribuzione saranno informate del motivo della modifica,
unitamente alla ricezione delle sezioni interessata dalla modifica, della sezione 0 e della copertina
del manuale.
I riceventi sono Responsabili dell'aggiornamento del Manuale Sistema Qualità in loro possesso e
dell'adeguamento delle proprie attività alla nuova edizione.
Questo procedimento è applicato unicamente alle "copie controllate".

Stato di revisione del Manuale

0

STATO DI REVISIONE DELLE SEZIONI

Sezione

Rev. 00

0

15/05/03

1

15/05/03

2

15/05/03

3

15/05/03

4

15/05/03

5

15/05/03

6

15/05/03

7

15/05/03

8

15/05/03

Rev. 01

Rev. N.
00

Rev. 02

Rev. 03

Rev. 04

Rev. 05

Rev. 06
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Prima emissione

Firma emissione:

Firma approvazione:
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AMD

Data redazione: 15/05/2003

Rev. 07

Rev. 08

Rev. 09

Sez. 0

MANUALE SISTEMA QUALITÀ
Introduzione

NORMA UNI EN ISO 9001:2000
Paragrafo

Sottoparagrafo

1
2
3
4

1.1, 1.2
//
//
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7..3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3

5

6

7

8

Manuale della qualità Ed. 0

Data

Rev.

Pag.

15 Mag 03

00

4 di 5

Procedure di Sistema

Sezione
Sezione
1
2
3
4

4.2.1
4.2.2
5
7

6
6.2.1
7
7
7.2.1

8
8
7

7.3.1
7.3.1
7.3.1
7.3.1
7.3.1
7.3.1
7.3.1
7.4.,1, 7.4.2
7.4.,1, 7.4.2
7.4.,1, 7.4.2
7.4.,1, 7.4.2
7.3.1

8
6

8.2.1

7
8.3.1
5
8.5.1
8.5.1

Sez. 0

MANUALE SISTEMA QUALITÀ
Introduzione

Data

Rev.

Pag.

15 Mag 03

00

5 di 5

3. NOTE GENERALI SULL'AZIENDA
Ragione sociale
Sede Legale e produttiva
Partita IVA
Telefono – Fax
E-Mail
Attività:

CODEMM (CONSORZIO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI
ECOSISTEMI MONTANI E MARGINALI)
Viale delle Rimembranze, 38 - 66041 Atessa (CH)
01857220691
0872 853038 - 0872 853755
codemm@codemm.it
Consorzio didattico per lo sviluppo e la formazione nel settore degli ecosistemi
montani e marginali

4. PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA
Dati generali:
Il Consorzio CODEMM è stato fondato sul finire del 1997 con lo scopo primario di essere polo di
attrazione per la formazione di quadri dirigenziali nella gestione delle aree montane e marginali
nazionali ed europee.
Sono soci del Consorzio:


la Regione Abruzzo;



il Comune di Atessa;



le Università:





Gabriele D’Annunzio di Chieti;



Luigi Bocconi di Milano;



del Molise;



degli Studi di Teramo;



degli Studi di Torino;

il Consorzio Sudgest.

La sede legale ed operativa del CODEMM è ad Atessa in Viale delle Rimembranze n. 38 nel
Comune di Atessa.
Attività svolta
Fondamentalmente, il CODEMM promuove interventi formativi mirati al perfezionamento postuniversitario di soggetti destinati a svolgere ruoli dirigenziali nella gestione degli ecosistemi montani
e marginali. L’attività didattica consortile viene svolta per conto di enti pubblici quali:


Enti Parco;



Agenzie per l’Ambiente;



Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane;



Aziende di Promozione Turistica;



altre realtà italiane ed europee, coinvolte nella tutelo e lo sviluppo delle aree naturali protette.

Accanto a questa attività il Consorzio effettua interventi di formazione, qualificazione ed
orientamento scolastico e professionale.
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MANUALE DELLA QUALITÀ
Il presente Manuale della Qualità descrive il Sistema Qualità della Codemm, istituito per operare in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001 / 2000. Nel seguito di questo Manuale il consorzio Codemm
potrà anche essere identificata con il termine “Organizzazione”.
Il MSQ costituisce un costante riferimento per il personale aziendale ed una guida vincolante per lo
sviluppo e l’aggiornamento del Sistema Qualità e, rappresenta una base di valutazione per i Clienti e/o
gli Enti di certificazione.
Scopo del Manuale è inoltre quello di:


illustrare la Politica per la Qualità dell’Azienda;



dimostrare la capacità della Codemm a fornire in modo continuo, costante e sistematico un
servizio conforme ai requisiti del committente, alle norme vigenti e ai regolamenti di settore;



permettere a coloro che all’interno dell’Azienda lo impiegano, di conoscere le interfacce
funzionali e, conseguentemente, compiti e responsabilità legati ad una determinata attività, e di
poter disporre di un documento che rappresenta lo strumento di divulgazione a tutti i livelli degli
obiettivi della qualità;



illustrare a coloro che dall’esterno intendono instaurare rapporti concreti e consolidabili di
collaborazione, la capacità di soddisfare pienamente e con regolarità le loro esigenze ed
aspettative espresse e cogenti applicabili



accrescere la soddisfazione dei Committenti tramite l’applicazione efficace del SGQ, il
miglioramento e l’assicurazione della conformità ai requisiti del Committente ed a quelli cogenti
applicabili.



descrivere i criteri generali delle procedure di Sistema e richiamarle;



delineare la struttura di tutta la documentazione del Sistema Qualità.



descrivere i processi del sistema gestionale ed operativo dell’organizzazione, identificando le
interazione tra gli stessi.

1.1.

APPLICAZIONE

Il Campo di applicazione del SGQ è riconducibile a:
progettazione ed erogazione di master post universitari e corsi di formazione professionale
1.2.

ESCLUSIONI

Rispetto ai requisiti della norma di riferimento, sono fatte salve le seguenti esclusioni:


Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione (§ 7.6), in quanto, le attività
svolte dall’organizzazione, sono verificabili senza il loro ausilio.
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MODALITÀ APPLICATIVE
Di seguito si riportano alcuni chiarimenti rispetto alla struttura del presente manuale.

2.1.

STRUTTURA DEL MANUALE DELLA QUALITÀ

2.1.1.

Identificazione

Il Manuale della Qualità è identificato dal logo dell’Azienda e dalla scritta “MANUALE DELLA
QUALITA’” posti nella parte alta dell’intestazione di ogni pagina. L’intestazione di ogni pagina riporta
inoltre: l’indicazione della sezione di appartenenza, il titolo della sezione, il numero della pagina
(progressivo per sezione) con il totale delle pagine della sezione, indice e data di revisione della
sezione.
2.1.2.

Composizione

Il MSQ è suddiviso in 9 Sezioni, ciascuna dedicata ad aspetti specifici del Sistema Qualità adottato
dalla organizzazione e corrispondenti alle 8 Sezioni dei requisiti del Sistema Qualità della Norma
UNI EN ISO 9001, dalla 1 alla 8 e dalla sezione “0” di carattere introduttivo.
Tutte le sezioni, ad eccezione della sezione 0, hanno una struttura di indice standard così composta:
1. Scopo e Campo di Applicazione

Descrive gli obiettivi della Sezione e il campo d’applicazione
delle disposizioni in essa riportate

2. Modalità applicative

Descrive le modalità di gestione delle attività riguardanti la
Sezione

3.

Riferimenti

Sono

documenti

richiamati

quali

Procedure,

Norme,

Istruzioni Operative, modulistica, etc
2.1.3.

Modalità di controllo del manuale della qualità

La gestione del Manuale della Qualità, in termini di emissione, diffusione e revisione è organizzata
per sezioni; queste possono infatti essere emesse, diffuse e revisionate singolarmente. La gestione
della configurazione è assicurata mediante l’aggiornamento della “Tabella di aggiornamento del
manuale della qualità” (riportata nella sezione 0 del manuale stesso), operato ad ogni revisione di
sezione.
2.1.4.

Emissione

Il Manuale della Qualità prevede, per ciascuna sezione, un iter di emissione comprendente le fasi di
redazione, verifica ed approvazione.
L’Amministratore delegato, cui è rimesso il compito di approvare il Manuale, ha il compito di
accertare la conformità della sezione alla realtà aziendale e la sua coerenza con il Sistema di
gestione per la Qualità aziendale e con la politica per la qualità.
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Il Responsabile Qualità, cui è rimessa, con il supporto delle varie funzioni aziendali interessate alla
specifica sezione, la responsabilità operativa della redazione del manuale ha, il compito di verificare
che i contenuti della sezione siano conformi ai requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 9001:2000
e che non siano in contrasto con i contenuti delle altre sezioni, le procedure e le normative di legge.
2.1.5.

Distribuzione

Le Copie Controllate sono le copie soggette ad un procedimento di revisione, tale da garantire che i
destinatari dispongano sempre di copie aggiornate all’ultima revisione; sono numerate e distinte
dalla dicitura "Copia Controllata" apposta sulla copertina del Manuale nella quale sono riportati i
seguenti dati:
-

il numero distintivo del MSQ

-

il nominativo del titolare

-

la revisione e la relativa data

-

le firme di emissione ed approvazione

RAQ è responsabile della distribuzione delle copie controllate del MSQ e delle relative revisioni ai
relativi titolari; a tale scopo presso RAQ è mantenuta una "Lista di distribuzione" dei titolari (interni ed
esterni) di copie controllate del MSQ, nella quale è riportata la versione di emissione/revisione
distribuita e la data di consegna.
L’inserimento dei titolari nella Lista di distribuzione deve essere autorizzata dall’Amministratore.
Tutti i titolari di copia controllata del MSQ sono responsabili del suo mantenimento e della sua
restituzione ad RAQ in caso di trasferimento o di decadenza di tale diritto.
In caso di revisione di una parte del Manuale della Qualità, qualora già distribuito in forma
controllata, la distribuzione della parte aggiornata avviene unitamente alla copertina ed alla sezione
0, riportante la tabella comparativa e di configurazione del manuale della qualità.
Le Copie Non Controllate sono le copie inviate ai Clienti per informazione o, per l'utilizzazione
durante le Visite Ispettive; tali copie non sono numerate e sono distinte dalla dicitura "Copia non
controllata" apposta sulla 1 a pagina del Manuale.
Le copie non controllate sono aggiornate alla data di invio e non sono in alcun modo sottoposte a
successivi aggiornamenti.
La distribuzione delle copie non controllate avviene mediante autorizzazione dell’Amministratore.
2.1.6.

Revisione ed aggiornamento

Ciascuna Sezione del MSQ può essere revisionata quando si verifica uno dei seguenti casi:
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suggerimenti e/o proposte di miglioramento del Sistema Qualità provenienti dal personale
aziendale;

-

rilievi evidenziati da verifiche interne o degli Enti di Certificazione/Clienti su elementi del Sistema
Qualità;

-

cambiamenti significativi nella tecnologia o nell'organizzazione;

-

aggiornamenti della Normativa di riferimento.

I capitoli interessati vengono aggiornati da RAQ che ne verifica la coerenza della proposta di
modifica con il Sistema Qualità impostato e con le prescrizioni della Normativa di riferimento.
L’Amministratore decide l’approvazione e quindi l’inserimento nel MSQ.
L’avvenuta modifica viene descritta aggiornando la Tabella comparativa e di configurazione del
manuale della qualità posta nella sez. 0 del manuale. Tale tabella consente di avere sempre una
traccia dei cambiamenti avvenuti nel Sistema Qualità, in quanto in corrispondenza di ciascuna data
di modifica viene riportato lo stato di revisione delle singole sezioni, nonché una descrizione della
modifica stessa.
Le modifiche apportate, relative all’ultima revisione sono, inoltre, evidenziate mediante scrittura su
sfondo grigio.
L’indice di revisione del manuale, inteso come documento unitario, è dato dall’indice di revisione più
alto tra le sezioni che lo compongono (e di conseguenza dall’indice di revisione della sezione 0).
2.1.7.

Archiviazione e conservazione

Ogni funzione, individuata nell’elenco di distribuzione del manuale della qualità, provvede ad
archiviare unicamente la propria copia aggiornata del Manuale in modo da preservarne l’integrità e
da consentirne l’immediata rintracciabilità.
La conservazione degli originali delle sezioni del manuale è a cura del RAQ ed ha inizio dal
momento in cui il documento viene considerato non più applicabile (quindi annullato). I tempi di
conservazione sono pari a 3 anni.

3.

RIFERIMENTI
Norma UNI EN ISO 9001 ED. 2000: Sistemi di Gestione per la qualità – Requisiti: Paragrafo 1
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SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

1.

La presente sezione riporta la normativa, presa a riferimento, nella gestione del sistema aziendale e le leggi/
regolamenti principali, di carattere obbligatorio, per l’esecuzione delle attività.

2.

MODALITÀ APPLICATIVE
NORMATIVA DI SISTEMA

UNI EN ISO 9000 Ed. 2000

Sistemi di gestione per la qualità- Fondamenti e terminologia

UNI EN ISO 9001 Ed. 2000

Sistemi di gestione per la qualità- Requisiti

UNI EN ISO 9004 Ed. 2000
ISO 10011 - 1 Ed. 1990

Sistemi di gestione per la qualità- Linee guida per il miglioramento delle
prestazioni
Criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi qualità – Attività di verifica
ispettiva

NORMATIVE SPECIFICHE IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO
D.M. 166 del 25/03/2001

in materia di accreditamento della formazione professionale (Decreto);

D.M. 166 del 25/03/2001

in materia di accreditamento della formazione professionale (Allegati);

D.G.R. 2164 del 18/09/2001

Procedure operative in materia di accreditamento delle strutture formative;

L. 845/78

Legge quadro in materia di formazione professionale

L.r. 111/95

Formazione professionale

L. 236/93

Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione

Acc. Min. lavoro del 18/02/00

Accordo stato regioni relativo all’accreditamento delle strutture formative

L. 144/99

Obbligo formativo

L. 196/97

Norme in materia di promozione dell’occupazione. Riordino della formazione
professionale

ULTERIORE NORMATIVA APPLICABILE
D.Lgs. 626/94

Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro";

675/96

Tutela della privacy

3.

RIFERIMENTI

Norma UNI EN ISO 9001: Ed. ’2000. Sistema di gestione per la qualità - Requisiti -
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente sezione riporta i termini e le definizioni utilizzate nella edizione 2000 della norma UNI EN ISO 9001,
di uso più comune e che sono spesso citate nel presente manuale. Lo scopo è quello di chiarire meglio concetti
anche complessi espressi con termini sintetici.
Sono citati, inoltre, altri termini utilizzati all’interno dell’organizzazione, per alcuni casi specifici.

2.

MODALITÀ APPLICATIVE

2.1.

T ERMINI DA UNI EN ISO 9000 ED. 2000



Ambiente di lavoro: Insieme di condizioni nel cui ambito viene svolto il lavoro;
Nota: Tali condizioni comprendono fattori fisici, sociali, psicologici ed ambientali.



Apparecchiatura per la misurazione: Strumento per misurazione, software, campione di misura,
materiale di riferimento o apparecchiatura ausiliaria o loro compilazioni necessarie per attuare un
processo di misurazione;



Assicurazione della qualità: tutte le attività pianificate e sistematiche, attuate nell’ambito del sistema
qualità e di cui, per quanto occorre, viene data dimostrazione, messe in atto per dare adeguata
confidenza che un’entità soddisferà i requisiti per la qualità;



Azione correttiva: Azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata, o di altre situazioni
indesiderabili rilevate.
Nota 1: Una non conformità può dipendere da più cause;
Nota 2: Un’azione correttiva si adotta per prevenire la ripetizione di una non conformità, mentre l’azione
preventive si adotta per prevenire il verificarsi;
Nota 3: Correzione ed aziona correttiva hanno significati div ersi.



Azione preventiva: Azione per eliminare la causa di una non conformità potenziale o di altre situazioni
potenziali indesiderabili.
Nota 1: Una non conformità potenziale può dipendere da più cause;
Nota 2: Un’azione preventiva si adotta per prevenire il verificarsi, mentre un’azione correttiva si adotta
per prevenire la ripetizione.



Capacità:

Abilità di un’organizzazione, sistema o processo a realizzare un prodotto in grado di

rispondere ai requisiti per quel prodotto
Nota: Nel campo della statistica i termini relativi alla capacità di un processo sono definiti nella ISO
3534-2.


Cliente: Organizzazione o persona che riceve il prodotto.
Nota: Il cliente può essere interno o esterno all’organizzazione.



Concessione: Autorizzazione ad utilizzare o rilasciare un prodotto anche se non è conforme ai requisiti
specificati.
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Nota: Una “concessione” è, di regola, limitata alla consegna di un prodotto con caratteristiche non
conformi, entro i limiti specificati e per un tempo o un numero concordato di prodotti.


Conformità: Soddisfacimento di un requisito.



Controllo della qualità: le tecniche e le attività a carattere operativo messe in atto per soddisfare i
requisiti per la qualità;



Difetto: Mancato soddisfacimento di un requisito attinente un’utilizzazione prevista o specificata.
Nota 1: a distinzione concettuale tra “difetto” e “non conformità” è importante in quanto ha implicazioni
legali, particolarmente quelle associate alla responsabilità da prodotto. Di conseguenza il termine
“difetto” dovrebbe essere utilizzato con molto cautela;
Nota 2: l significato di “utilizzazione prevista” dal cliente può essere condizionato dalla natura delle
informazioni comunicate dal fornitore, quali quelle riportate sulle istruzioni per il funzionamento o per la
manutenzione.



Efficacia: Grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati



Efficienza: Rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli.



Evidenza della verifica ispettiva: Registrazioni, dichiarazioni di fatti o altre informazioni che sono
pertinenti ai criteri della verifica ispettiva e verificabili.
Nota: L’evidenza di una verifica ispettiva può essere qualitativa o quantitativa.



Evidenza oggettiva: Dati che supportano l’esistenza o la veridicità di qualcosa.
Nota: L’evidenza oggettiva può essere fornita da osservazioni, misurazioni, prove o da altri mezzi.



Fornitore: Organizzazione o persona che fornisce un prodotto.
Nota 1: Un fornitore può essere interno o esterno all’organizzazione;
Nota 2: In alcune situazioni contrattuali un fornitore può essere, a volte, chiamato “appaltatore”.



Gestione per la Qualità: attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione in
materia di qualità.
Nota : Guidare e tenere sotto controllo, in materia di qualità, un’organizzazione implica, di regola,
definire la politica per la qualità, gli obiettivi per la qualità, la pianificazione della qualità, il controllo della
qualità, l’assicurazione della qualità ed il miglioramento della qualità.



Gruppo di verifica ispettiva: Uno o più valutatori che eseguono una verifica ispettiva.
Nota 1: Un valutatore del gruppo di verifica ispettiva è generalmente denominato responsabile del
gruppo;
Nota 2: Il gruppo di valutazione può comprendere valutatori in addestramento e, ove richiesto, esperti
tecnici;
Nota 3: Degli osservatori possono unirsi al gruppo di verifica ispettiva, ma non possono agire come
membri dello stesso.



Infrastruttura: Sistema di mezzi, attrezzature e servizi necessari per il funzionamento di
un’organizzazione.



Ispezione, controllo e collaudo: valutazione della conformità mediante osservazioni e giudizi
associati, quando opportuno, a misurazioni, prove e verifiche a mezzo calibri.
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Manuale della Qualità: Documento che descrive il sistema di gestione per la qualità di
un’organizzazione.
Nota: I manuali della qualità possono differenziarsi, per grado di dettaglio, formato, ecc. in modo da
adattarsi alla dimensione ed alla complessità della singola organizzazione.



Miglioramento continuo: Attività ricorrente mirata ad accrescere la capacità di soddisfare i requisiti.
Nota: Il processo di definizione degli obiettivi e di individuazione delle opportunità di miglioramento è un
processo continuo che utilizza le risultanze della verifica ispettiva e le conclusioni della verifica ispettiva.
L’analisi dei dati da parte della direzione o altri mezzi e generalmente comporta azioni correttive o
azioni preventive.



Miglioramento della qualità: Parte della gestione per la qualità mirata ad accrescere la capacità di
soddisfare i requisiti per la qualità.
Nota: I requisiti possono riguardare aspetti quali l’efficacia, l’efficienza o la rintracciabilità.



Non conformità: Mancato soddisfacimento di un requisito.



Obiettivo per la Qualità: Qualcosa cui si ispira o a cui si mira, relativo alla qualità.
Nota 1: Gli obiettivi per la qualità si basano generalmente sulla politica per la qualità
dell’organizzazione;
Nota 2: Gli obiettivi per la qualità sono generalmente specificati per i pertinenti livelli e funzioni
nell’organizzazione.



Organizzazione verificata: Organizzazione oggetto della verifica ispettiva.



Organizzazione: Insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni.
Nota 1: L’insieme di responsabilità, autorità ed interrelazioni è generalmente ordinato;
Nota 2: L’organizzazione può essere pubblica o privata;
Nota 3: La presente definizione è valida ai fini delle norme sui sistema di gestione per la qualità.



Pianificazione della qualità: Parte della gestione della qualità mirata a stabilire gli obiettivi per la
qualità e a specificare i processi oprativi e le relative risorse necessari per conseguire tali obiettivi.
Nota: Predisporre piani della qualità può far parte della pianificazione della qualità.



Piano della qualità: Documento che, per uno specifico progetto, prodotto, processo o contratto,
specifica quali procedure, le risorse associate, devono essere utilizzate a che e quando.
Nota 1: Le procedure di cui sopra comprendono, di regola, quelle attinenti ai processi di gestione per la
qualità ed ai processi di realizzazione del prodotto.
Nota 2: Un piano della qualità fa spesso riferimento a parti del manuale della qualità o a procedure.
Nota 3: Un piano della qualità può costituire uno dei risultati della pianificazione della qualità.



Procedura: Modo specificato per svolgere un’attività o un processo.
Nota 1: Le procedure possono essere documentate, oppure no.



Processo di misurazione: Insieme di operazioni per determinare il valore di una quantità.



Processo di qualifica: Processo per dimostrare la capacità di ottemperare a requisiti specificati.
Nota 1: Il termine “qualificato” è utilizzato per indicare lo stato corrispondente
Nota 2: La qualifica può riguardare persone, prodotti, processi o sistemi.
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Processo: Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in
uscita.
Nota 1: Gli elementi in entrata in un processo provengono generalmente dagli elementi in uscita da altri
processi;
Nota 2: I processi di un’organizzazione sono di regola pianificati ed eseguiti in condizioni controllate al
fine di aggiungere valore;
Nota 3: E’ spesso chiamato “processo speciale” un processo in cui la conformità del prodotto risultante
non può essere verificata prontamente o economicamente.



Prodotto: Risultato di un processo.
Nota 1: Esistono quattro categorie generali di prodotti: servizi, software, hardware e materiali da
processo continuo;
Nota 2: Un servizio è il risultato di almeno un’attività necessariamente effettuata all’interfaccia tra il
fornitore ed il cliente ed è generalmente intangibile.
Nota 3: L’assicurazione qualità è principalmente mirata al prodotto che si intende realizzare



Programma delle verifiche ispettive: Gruppo di una o più verifiche ispettive pianificate per un arco di
tempo definito ed orientate verso uno scopo specifico.



Prova: Determinazione di una o più caratteristiche mediante una procedura.



Qualità: grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti.
Nota 1: Il termine “qualità “ può essere utilizzato con aggettivi quali scarsa, buona o eccellente;
Nota 2: L’aggettivo “intrinseco”, come al contrario di assegnato significa che è presente in qualcosa,
specialmente come caratteristica perenne.



Registrazione: Documento che riporta i risultati o fornisce evidenza delle attività svolte.
Nota 1: Le registrazioni possono essere utilizzate, per esempio, per documentare la rintracciabilità e
fornire evidenza delle verifiche, delle azioni preventive e di azioni correttive.
Nota 2: Le registrazioni, di regola, non richiedono un controllo di revisione.



Requisito: esigenza aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente.
Nota 1: Di regola “implicita” significa che è uso o prassi comune, per l’organizzazione, per i suoi clienti
e per le altre parti interessate, che l’esigenza o l’aspettativa in esame sia implicita;
Nota 2: Per individuare un particolare tipo di requisito, possono essere utilizzati elementi qualitativi,
quali, per esempio: requisito di prodotto, requisito di gestione per la qualità, requisito del cliente;
Nota 3: Un “requisito specificato” è un requisito che è specificato, per esempio, in un documento;
Nota 4: I requisiti possono provenire da differenti parti interessate.



Riesame: Attività effettuata per riscontrare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia di qualcosa a
conseguire gli obiettivi stabiliti.
Nota: Il riesame può anche attenere alla determinazione dell’efficienza.



Rintracciabilità: Capacità di risalire alla storia, all’utilizzazione o all’ubicazione di ciò che si sta
considerando.
Nota: Parlando di prodotto, la rintracciabilità può riferirsi:
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-

all’origine di materiali e di componenti;

-

alla storia della sua realizzazione;

-

alla distribuzione e all’ubicazione del prodotto dopo la consegna.

Risultanze della verifica ispettiva: Risultati della valutazione delle evidenze della verifica ispettiva
rispetto ai criteri della verifica ispettiva.
Nota: Le risultanze della verifica ispettiva possono risultare conformi o non conformi rispetto ai criteri
della verifica ispettiva, o segnalare opportunità di miglioramento.



Scarto: Azione su un prodotto non conforme per impedire che venga utilizzato come previsto in origine.
Nota: Nel caso di un servizio non conforme, l’utilizzazione viene impedita “sospendendo” il servizio.



Sistema di gestione per la qualità: Obiettivi ed indirizzi generali di un’organizzazione, relativi alla
qualità, espressi in modo formale dall’alta direzione.
Nota 1: Di regola la politica per la qualità è coerente con la politica complessiva dell’organizzazione e
fornisce una struttura per individuare gli obiettivi per la qualità;
Nota 2: I principi di gestione per la qualità della presente norma internazionale possono costituire una
base per stabilire una politica per la qualità.



Soddisfazione del Cliente: Percezione del cliente su quanto i suoi requisiti siano stati soddisfatti.
Nota 1: I reclami del Cliente sono un indice comune di scarsa soddisfazione (del Cliente), ma la loro
assenza non implica necessariamente che il cliente sia rimasto molto soddisfatto;
Nota 2: Anche quanto i requisiti del Cliente sono stati concordati con il Cliente stesso e sono stati
soddisfatti , ciò non implica necessariamente che il cliente sia rimasto molto soddisfatto.



Specifica: Documento che stabilisce i requisiti.
Nota: Una specifica può riguardare attività (come nel caso di una procedura) o prodotti.



Struttura organizzativa: Articolazione di responsabilità, autorità e interrelazioni tra persone.
Nota 1: Tale articolazione è generalmente ordinato,
Nota 2: Il Manuale della qualità o il Piano della qualità di un progetto spesso riporta la struttura
organizzativa,
Nota 3: La struttura organizzativa può presentare anche le pertinenti interfacce con organizzazioni
esterne.



Valutatore: Persona che ha la competenza per effettuare una verifica ispettiva.



Verifica ispettiva; audit: Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze
della verifica ispettiva e valutarne con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri della verifica
ispettiva sono stati soddisfatti.
Nota: Le verifiche ispettive interne, a volte denominate “verifiche ispettive di prima parte”, sono
effettuate, per fini interni, dall’organizzazione stessa, o per suo conto, e possono costituire la base per
una autodichiarazione di conformità da parte dell’organizzazione.
Le verifiche ispettive esterne comprendono quelle che sono generalmente denominate “verifiche
ispettive di seconda parte” o “di terza parte”.
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Le verifiche di seconda parte vengono effettuate da chi ha un interesse nell’organizzazione, quali i
clienti, o da atre persone per conto degli stessi.
Le verifiche di terza parte sono effettuate da organismi esterni indipendenti. Tali organismi rilasciano
certificazioni di conformità a requisiti quali quelli della ISO 9001 e della ISO 14001.


Verifica: Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, del soddisfacimento di requisiti specificati.
Nota 1: Il termine “verificato” è utilizzato per indicare lo stato corrispondente
Nota 2: La conferma può comprendere attività quali:
esecuzione di calcoli alternativi;
confronto di una nuova specifica di progettazione con una specifica simile già applicata;
esecuzione di prove e di dimostrazioni;
riesame dei documenti prima della loro diffusione.

2.2.

2.2.1.

3.

T ERMINI AD USO INTERNO

SGQ

Sistema di Gestione per la Qualità

MGQ
PRD
VII
GVI
NC
AC
AP

Manuale di Gestione per la Qualità
Procedura della qualità
Verifica ispettiva interna
Gruppo di Verifica ispettiva
Non conformità
Azione correttiva
Azione preventiva

Acronimi enti aziendali

CTS
CRC
CDA
AMD

Comitato tecnico scientifico
Collegio dei revisori dei conti
Consiglio d’amministrazione
Amministratore delegato

RAQ

Assicurazione Qualità

RIFERIMENTI

Norma UNI EN ISO 9001 ED. 2000: Paragrafo 3

PRG
AMM
ACQ

Progettazione
Amministrazione
Acquisti
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SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE
La presente sezione ha lo scopo di:
 Identificare i processi necessari per il sistema di gestione della qualità e la loro applicazione
nell’ambito dell’organizzazione, rimandando alle sezioni specifiche ed alle procedure di sistema per
stabilire le sequenze e le interazioni tra gli stessi, nonché i criteri ed i metodi per assicurare l’efficace
funzionamento e controllo degli stessi.
 Identificare le modalità impiegate per un corretto utilizzo dei documenti, precisando i metodi di
emissione, archiviazione, controllo, distribuzione, rintracciabilità e conservazione.

2.

MODALITÀ OPERATIVE

2.1.

IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPALI PROCESSI DEL SISTEMA DI GESTIONE

Sono stati identificati i processi che danno valore aggiunto all’organizzazione e, tra questi, quelli
necessari alla realizzazione del Sistema di gestione per la qualità.
In particolare il Consorzio ha provveduto a:
1. identificare i processi necessari per il SGQ e la loro applicazione nell'ambito di tutta l'organizzazione;
2. stabilire la sequenza e le interazioni tra questi processi;
3. stabilire i criteri e i metodi necessari per assicurare l'efficace funzionamento e controllo dei processi;
4. assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il
funzionamento e il monitoraggio di questi processi;
5. monitorare, misurare ed analizzare tali processi;
6. attuare azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo dei processi
L’organizzazione, inoltre, al fine di mantenere costantemente sotto controllo i propri processi, ha definito
indicatori numerici che sono oggetto di valutazione periodica, tramite i quali, vengono stabiliti, volta in
volta, gli obiettivi di miglioramento e gli accorgimenti da mettere in atto.
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Alcuni processi possono essere affidati all’esterno, in particolare:


attività di progettazione - il Consorzio può decidere di affidarle all’esterno;



attività di docenza (compresa le attività di coordinamento e tutoraggio) - sono generalmente affidate a
professionisti esterni.

Nel caso di affidamento all’esterno al fine di assicurarne il controllo del processo il consorzio provvede a:


Qualificare preventiva il fornitore cui affidare tale processo



Definire dettagliatamente i compiti e le responsabilità del fornitore del servizio



Sottoporre i progettisti ed i docenti alle regole ed ai controlli previsti per il personale interno



Utilizzare le informazioni di ritorno (segnalazioni, reclami, ecc.) provenienti da utenti e dal personale
interno (tutor, coordinatori, ecc.).

2.4.

REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione del SGQ rilevante ai fini della qualità può essere suddivisa in tre tipologie di documenti:


Documenti descrittivi e prescrittivi del SGQ, che si ispirano alla Politica per la Qualità aziendale e che
rappresentano il riferimento documentale per l’intera gestione del Sistema Qualità:
 La Politica della Qualità: documento, allegato al presente manuale, riportante obiettivi ed indirizzi
generali dell’organizzazione relativi alla Qualità
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 Il Manuale della Qualità: documento che descrive il sistema di gestione per la Qualità
dell’organizzazione
 Le Procedure di Sistema: documenti che identificano le modalità di svolgimento, le responsabilità e
le risorse delle attività gestionali appartenenti al Sistema Qualità Aziendale. Le Procedure di Sistema
sono richiamate dal manuale della Qualità.
 I Piani di miglioramento: documenti (emessi periodicamente dall’azienda), che specificano gli
obiettivi di miglioramento da realizzare entro un arco temporale definito, stabilendone responsabilità e
risorse necessarie.


Documenti descrittivi e prescrittivi tecnici, che fungono da riferimento per la gestione del Sistema
Qualità, ovvero dettano le prescrizioni cogenti cui l’organizzazione deve attenersi. Tali documenti sono
richiamati (direttamente o indirettamente) dal Manuale della Qualità o dalle Procedure Gestionali:


Progetto Azione Formativa: documento nel quale si trovano indicati genericamente i requisiti, le
caratteristiche del servizio che dovrà essere erogato.



Progetto esecutivo Azione formativa: documento nel quale si trovano indicati specificatamente i
requisiti, le caratteristiche del servizio che dovrà essere erogato



Norme Tecniche, Direttive, Bandi, ...: documenti che identificano i requisiti che devono essere
soddisfatti da particolari servizi o processi.

 I documenti di registrazione della qualità, i quali forniscono l’evidenza oggettiva che le attività sono
state eseguite in conformità ai requisiti stabiliti (documenti per dimostrare la qualità raggiunta).
2.4.1.

Manuale della Qualità

Il Consorzio stabilisce, con il presente Manuale, il campo di applicazione del proprio Sistema di Gestione per la
Qualità con le relative motivazioni per le eventuali esclusioni, identificando i processi e i documenti che li
regolano, compreso le modalità di controllo e monitoraggio come specificato nella sezione 1.
2.4.2.

Tenuta sotto controllo dei documenti

2.4.2.1. Controllo della documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità

Il controllo della documentazione garantisce che i documenti siano:


elaborati, verificati ed approvati, circa la loro adeguatezza;



distribuiti con modalità controllate;



identificati in funzione della tipologia, delle modifiche e del loro stato di revisione;



utilizzati nei luoghi nei quali si svolgono le attività descritte nei documenti;



aggiornati ed approvati dalle stesse persone che ne hanno curato la prima emissione;



rimossi prontamente, quando superati, e sostituiti dalle versioni aggiornate;

La procedura all’interno della quale viene descritto esaustivamente il procedimento per la emissione, verifica,
approvazione, gestione delle modifiche e modalità di distribuzione dei documenti del Sistema Qualità è la 4.2.1.,
che contiene, anche, le prescrizioni relative alla classificazione e alle modalità e responsabilità di gestione di
tutta la documentazione circolante in azienda.
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Ogni documento è caratterizzato da un ciclo di vita che passa per i seguenti stati:
Redazione
Modifica

Verifica

Approvazione

Attivo
Distribuito

Superato
Archiviato

Il documentobozza non è
applicabile perché
in fase di
redazione o
modifica

Il documento viene
sottoposto a verifica
per accertarne
l’adeguatezza ai
relativi scopi e campi
di applicazione e nei
confronti del SGQ

Il documento viene
approvato dando
definitivo assenso ai
suoi contenuti; il
documento ora è
applicabile

Il documento è
approvato,
applicabile ed è
stato distribuito

Il documento non è più applicabile
perché annullato o sostituito da
una nuova revisione . Si considera
superato e se ci sono motivi per
cui debba essere conservato se
ne previene l’uso involontario

Di ogni documento esiste un originale, in possesso del RAQ, e le diverse copie distribuite per l’utilizzo.
Le attività di preparazione e stesura dei documenti descrittivi del sistema di gestione per la, è rimessa alle
diverse funzioni aziendali nel rispetto di quanto riportato nella tabella sottostante.
Documento
Manuale della Qualità

Redazione - Modifica - Verifica
RAQ

Approvazione
AMD

Distribuzione
RAQ

Archiviazione
RAQ

Politica per la Qualità

RAQ

AMD

RAQ

RAQ

Obiettivi di qualità

RAQ

AMD

RAQ

RAQ

Procedure Gestionali

RAQ

AMD

RAQ

RAQ

2.4.2.2.

Documenti di origine esterna

La documentazione esterna del Centro consiste nei documenti di supporto alla corretta gestione del sistema
qualità ed attinenti alla propria attività, quali norme, direttive, bandi e, comunque, tutti i documenti che riportano
informazioni di carattere tecnico/legislativo che possono avere influenza sulle attività del sistema qualità.
Tale documentazione è identificata al suo ingresso dal RAQ il quale ha cura di assicurarne poi anche
l’archiviazione.
Inoltre, il RAQ provvede a riesaminare tutti i documenti tecnici di provenienza esterna nonché quelli di natura
normativa per assicurare:


la compatibilità dei medesimi con la documentazione eventualmente già acquisita;



la compatibilità dei medesimi con le specifiche tecniche applicabili;



la individuazione di eventuali modifiche da apportare ai documenti interni;



la presenza di informazioni necessarie per l’esecuzione di determinate attività aziendali.

2.4.2.3. Modifica ai documenti

I documenti possono essere modificati dall'ente che li ha originariamente emessi (o da altro ente subentrato per
le relative competenze), per quanto riguarda la verifica e l’approvazione del documento, la stessa è di
competenza delle medesime funzioni che hanno verificato ed approvato la versione precedente.
In ogni documento, dove possibile, è indicata la natura della modifica apportata rispetto alla revisione
precedente, limitatamente ai documenti di gestione della Qualità, oltre alla descrizione della modifica apportata
la parte del documento interessata dalla modifica è evidenziata mediante scrittura su sfondo grigio.
Qualunque tipo di modifica, anche parziale, comporta la riemissione dell’intero documento e l’incremento di una
unità dell’indice di revisione.
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Un documento viene annullato in caso venga approvata una nuova revisione dello stesso; RAQ annulla
l’originale del documento apponendovi la dicitura “Annullato” ed in seguito:


ritira e distrugge le copie distribuite del documento annullato;



ridistribuisce la nuova revisione del documento;



aggiorna l’elenco dei documenti.

Per quanto riguarda la distribuzione del nuovo documento si seguono i medesimi criteri adottati per la prima
emissione.
2.4.3.

Controllo delle registrazioni

Sono considerate Registrazioni tutti i documenti attestanti direttamente o indirettamente:


il grado di conformità (ad es. di un servizio) rispetto ai requisiti applicabili;



l’efficacia dell'attuazione dei vari elementi del Sistema Qualità rispondenti a specifici requisiti.

La procedura di Sistema PRD 4.2.2, attraverso una apposita matrice, riporta e stabilisce:


l’elenco delle registrazioni utilizzate;



la responsabilità della emissione;



la responsabilità di archiviazione;



la durata di conservazione, dopo la quale il documento può essere distrutto o cancellato.

2.4.3.1. Conservazione delle registrazioni della qualità

Tutti i documenti di registrazione della qualità devono essere conservati, in conformità a quanto previsto dalla
PRD4.2.2 “Controllo delle registrazioni” .
Quando previsto dai contratti, i documenti sono consultabili dai Clienti per tutto il periodo di conservazione
stabilito.
2.4.3.2. Prescrizioni generali sulle registrazioni della qualità

Tutte le procedure aziendali indicano le modalità e le responsabilità di emissione dei documenti di
Registrazione della Qualità in esse richiamate, tenendo presenti le seguenti indicazioni di carattere generale:


deve essere sempre indicata la persona che ha preparato e, quando necessario, verificato e/o
approvato i documenti;



essi devono essere univocamente correlabili ai Cliente/commesse cui si riferiscono (quando
applicabile);



se le registrazioni indicano risultati qualitativi insoddisfacenti, devono essere rintracciabili le azioni
correttive intraprese;

Le registrazioni sono archiviate in modo tale da renderne possibile una rapida rintracciabilità (per numero
progressivo, nome del Cliente ecc.);

3.

RIFERIMENTI
Norma UNI EN ISO 9001 ED. 2000: Sistemi di Gestione per la qualità – Requisiti:
PRD4.2.1

Controllo della documentazione

PRD4.2.2

Controllo delle registrazioni

Paragrafo 4
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SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

1.

La presente sezione ha lo scopo di fornire evidenza dell’impegno, della Direzione Aziendale, per lo sviluppo e
l’attuazione del Sistema di gestione per la qualità e per il continuo miglioramento della sua efficacia.
A tale scopo la stessa ha stabilito la politica della qualità, definito gli obiettivi per la qualità ed i metodi utilizzati
per verificarne il raggiungimento ed il continuo miglioramento, assicurando, nello stesso tempo, le risorse
necessarie.
Trova applicazione in tutte le attività dell’Azienda.

2.

MODALITÀ APPLICATIVE

2.1.

IMPEGNO DELLA DIREZIONE

La Direzione della Fondazione è impegnata nello sviluppo e nella messa in atto del SGQ e nel miglioramento
continuo della sua efficacia.
La Direzione:


ha comunicato al personale coinvolto l’importanza di ottemperare alle richieste del committente/cliente ed
alle norme cogenti applicabili;



ha stabilito la Politica per la Qualità;



ha definito obiettivi per la qualità, coerenti con la Politica per la Qualità;



ha predisposto un Manuale della Qualità ove viene descritto il SGQ;



effettua i riesami del SGQ a fine di verificarne l’applicazione e l’efficacia;



ha identificato e assegnato risorse adeguate a tutte le aree del SGQ (sia tecniche che umane) in relazione
alla loro importanza e criticità ai fini della qualità;

2.2.

ATTENZIONE FOCALIZZATA AL CLIENTE

La Direzione del Consorzio ha deciso di assumere la soddisfazione del Committente e del cliente-utente quale
obiettivo strategico da perseguire.
Tutto il personale aziendale è responsabile del raggiungimento di tale obiettivo secondo le responsabilità e le
modalità stabilite nel presente Manuale della Qualità e negli altri documenti del SGQ.
2.3.

POLITICA PER LA QUALITÀ

La politica per la qualità è un documento emesso dalla Direzione, identificato da una data di emissione, in cui
vengono stabiliti i macro obiettivi che l’organizzazione intende raggiungere in un ragionevole periodo di tempo
(solitamente un anno), obiettivi che trovano un maggiore dettaglio e precisazione in appositi piani di
miglioramento. Al fine di assicurare che la stessa sia compresa e comunicata all’interno dell’organizzazione,
RAQ provvede ad affiggerla in azienda / distribuirla, in maniera che tutto il personale sia messo nelle condizioni
di acquisirne i contenuti. Per quanto concerne invece la sua diffusione all’esterno dell’organizzazione è previsto
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l’invio della stessa congiuntamente al manuale della qualità. Inoltre, la politica della qualità viene riesaminata in
sede di riesame della Direzione per accertarne la continua idoneità e per verificare il grado di raggiungimento
degli obiettivi ivi posti.
In caso di realizzazione degli scopi definiti, RAQ provvederà a riemettere una politica aggiornata che identifichi
i nuovi obiettivi di miglioramento, in caso contrario saranno analizzate le cause che hanno impedito il
raggiungimento degli obiettivi ed aperte opportune azioni correttive.
L’emissione di una nuova politica della qualità comporta l’annullamento della precedente e l’aggiornamento
della data di emissione. Per quanto riguarda la diffusione a tutti i livelli aziendali si procede come sopra
descritto (affissione del documento in azienda e presentazione / distribuzione, a cura di RAQ, nel corso di un
incontro con tutto il personale dei contenuti della nuova politica della qualità).
La politica per la qualità annullata è conservata, come tutti i documenti del sistema qualità, per 3 anni.
Al fine di perseguire i principi definiti all’interno delle politica, l’organizzazione ha deciso di:


Implementare e mantenere attivo un SGQ in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2000 che ha lo
scopo di garantire in modo formale e verificabile che quanto realizzato dal Consorzio sia conforme ai
requisiti e agli obiettivi dichiarati.



attivare specifiche fasi di verifica e di riesame del sistema qualità per assicurare che gli strumenti utilizzati
siano applicati ed adeguati agli obiettivi aziendali e agli scopi del sistema qualità stesso;



provvedere alla sensibilizzazione e formazione continua del personale coinvolto nelle attività aventi
influenza sulla qualità, ai fini del coinvolgimento collaborativo nella gestione della fondazione e della
garanzia di una professionalità sempre competitiva;



porre una attenzione continua alle esigenze dei Clienti pubblici e privati e degli utenti delle attività
formative;



definire in modo inequivocabile specifici obiettivi di qualità concreti e misurabili, in funzione delle esigenze
espresse dalla gestione del Sistema Qualità, nel rispetto delle strategie aziendali e delle risorse disponibili;

2.4.

2.4.1.

PIANIFICAZIONE

Obiettivi per la qualità

La Direzione provvede a definire, coerentemente con la politica per la qualità, specifici obiettivi misurabili in
corrispondenza dei processi ritenuti primari, tali da garantire il raggiungimento dello stato organizzativo ritenuto
idoneo, oltre al rispetto dei requisiti di servizio.
Tali obiettivi, sono formalizzati su specifici Piani di Miglioramento riportanti i tempi per le attività di misurazione
ed analisi e gli eventuali successivi impegni; essi vengono monitorati mediante verifiche intermedie dei risultati,
durante le fasi di Riesame della Direzione. In caso di scostamenti dagli obiettivi, la Direzione provvede a
pianificare interventi di correzione.
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Pianificazione del SGQ

Il SGQ del Consorzio è formalizzato e pianificato in un Manuale della Qualità che disciplina tutte le operazioni
aventi influenza sulla qualità del sistema e del servizio formativo. Sono state, inoltre, predisposte apposite
Procedure Gestionali laddove si è ritenuto necessario integrare le prescrizioni del manuale.
La Fondazione in definitiva, sempre che non venga richiesto contrattualmente o salvo altri casi particolari, non
effettua una Pianificazione della Qualità specifica per commessa.
I contenuti del Sistema di Gestione della qualità sono mantenuti costantemente aggiornati in rapporto allo
sviluppo ed agli scopi dell’organizzazione; le eventuali modifiche da apportare al sistema vengono riesaminate
da RGQ ed approvate dalla Direzione per assicurare che venga salvaguardata l’integrità del sistema stesso e
di conseguenza per garantire che le stesse non siano in contrasto con quanto riportato nel manuale della
qualità, nella politica della qualità ed in ogni altro documento prescrittivo di riferimento (procedure, normative,
leggi ecc.).
2.5.

RESPONSABILITÀ, AUTORITÀ E COMUNICAZIONE

2.5.1.

Responsabilità ed autorità

Il consorzio si è dotato di una struttura organizzativa al fine di definire con chiarezza e completezza i compiti, le
responsabilità le autorità ed i canali di comunicazione del personale operante nell’ambito del Sistema Qualità.
Tale struttura organizzativa comprende diverse funzioni che dipendono e sono coordinate, dalla Direzione.
L’organizzazione generale è espressa dalla rappresentazione grafica della suddivisione in aree di competenza
(organigramma), integrata da una descrizione dettagliata delle singole posizioni organizzative (mansionari).
2.5.2.

Mansionario

Consiglio
d’Amministrazione

Assemblea dei
Soci

Di seguito sono descritti i compiti e le responsabilità di ogni funzione aziendale riportata in organigramma.










fissa il numero e nomina i componenti del CDA di sua spettanza;
nomina i membri del Consiglio dei revisori dei Conti;
nomina i membri del Comitato tecnico Scientifico;
nomina il Vice Presidente fra i componenti del CDA;
approva il bilancio preventivo e consuntivo
determina le direttive generali del Consorzio;
delibera la quota di adesione e, ogni anno, su proposta del CDA, il contributo di partecipazione da parte dei soci;
approva il regolamento interno;
approva il programma delle attività annuali predisposto dal Comitato tecnico Scientifico e approvato dal CDA.






E’ Organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del consorzio;
predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea dei soci;
provvede alla gestione del fondo consortile;
approva i programmi di attività.
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(in sua assenza, il Vice Presidente)
 rappresenta legalmente il Consorzio;
 convoca l’assemblea dei Soci;
 convoca il CDA;
 assume, per conto del Consorzio, tutti gli impegni e stipula i relativi contratti in esecuzione delle delibere degli Organi
Collegiali;
 adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea dei Soci e dal CDA;
 vigila sulla tenuta e conservazione dei documenti.









provvede a convenzioni, contratti ed in genere tutti gli atti che comportano impegni di spesa;
organizza ed assume i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività didattiche del Consorzio;
delibera in materia di personale, nominando il direttore del Consorzio (Amministratore), assumendo il personale
dipendente, su proposta del direttore e sentito il Comitato tecnico Scientifico, determinandone il compenso;
d’intesa con il Presidente, le attività di divulgazione e promozione delle Attività del Consorzio.
(appone firma in materia di contratti – convenzioni per il riesame del contratto: seguono tutte e quattro le ipotesi prese in
esame).




elaborare pareri e proposte volti a definire la politica generale del Consorzio, le linee di ricerca, i programmi di formazione,
formulando, su indicazione del CDA, i programmi annuali di attività;
esprime pareri sulla composizione del corpo docenti;
esprime valutazioni sulla qualità dei risultati e modalità di svolgimento dei programmi.



controlla l’amministrazione del Consorzio (regolare tenuta della contabilità, presenti alle sedute del CDA).

 Gestisce la contabilità generale del Consorzio;
 Opera attività di segretariato per il Consorzio e per l’AD;
 Governa la struttura della sede operativa di Atessa (predisporre le aule secondo il calendario presenze, secondo le
esigenze dei docenti ed in base alla disponibilità delle stesse aule);
 Interagisce con i Coordinatori di Corsi per lo svolgimento inappuntabile delle finalità del Consorzio.











Assicura che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati
Riferisce alla Direzione sulle prestazioni del sistema di gestione per la qualità e su ogni esigenza per il miglioramento
Assicura la promozione della consapevolezza dei requisiti dell’utente nell’ambito del consorzio
supporta la Direzione per le problematiche della qualità stimolando nuove iniziative per il progressivo coinvolgimento di
tutta l’azienda nel progetto qualità
mantiene sotto controllo le attività, i processi, i servizi e i prodotti non conformi ed attiva le necessarie Azioni Correttive
e Preventive al fine di evitare che la carenza e/o condizione insoddisfacente individuata possa ripetersi
contribuisce alla pianificazione delle attività di formazione del personale per la qualità in collaborazione con la Direzione
rappresenta l’azienda nei confronti di Clienti, fornitori o Enti per gli aspetti rilevanti che coinvolgono il Sistema Qualità
garantisce la corretta gestione e distribuzione della documentazione del Sistema Qualità e ne cura la conservazione
nell’Archivio Qualità
promuove nell’ambito delle proprie competenze azioni atte a migliorare continuamente il Sistema Qualità
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Responsabile
progettazione

 Cura l’attività progettuale di ciascuna azione corsuale
 Definisce il percorso formativo in relazione alle competenze da acquisire (obiettivi finali dell’intervento) mediante
l’articolazione in moduli, a loro volta articolati in unità didattiche e in stage;
 Individua le condizioni di fattibilità ottimali dal punto di vista dell'utenza e della sede operativa;
 Calcola le risorse finanziarie necessarie e, eventualmente, quelle disponibili;
 In collaborazione con AMD supervisiona l’attività dei coordinatori didattici ed assicura il coordinamento dei corsi.

Resp.
acquisti

Quando una singola attività di progettazione viene affidata in toto od in parte ad un professionista esterno il responsabile della
progettazione cura le relative attività di pianificazione, riesame, verifica e validazione del progetto dato in out-sourcing.

 provvede agli acquisti di prodotti / servizi necessari, nel rispetto dell’autonomia di spesa definita.
 Partecipa alla gestione delle attività d’acquisto che comportano spese eccedenti l’autonomia definita.
 Collabora, per quanto di competenza, nella valutazione e qualificazione dei fornitori.

Coordinatore











Coordina le risorse umane, economiche ed organizzative per ciascun corso;
Nomina i docenti di intesa con il responsabile della progettazione;
Programma i diversi apporti professionali (tutor e segreteria operativa) e effettua il loro coordinamento organizzativo
Partecipa all’attività di rilevazione del fabbisogno di progettazione;
Identifica la tipologia degli interventi di monitoraggio, anche didattico – formativo, delle azioni e dei programmi,
avvalendosi di modalità, procedure e strumenti predefiniti dalla direzione;
Definisce le strategie di compensazione in base alle criticità individuate da tutor;
Effettua la valutazione complessiva dei risultati dei monitoraggi e delle misurazioni del corso;
Identifica i punti di forza/debolezza dell’azione formativa;
Fornisce al Responsabile della progettazione un report sull’azione formativa conclusa con l’indicazione delle eventuali
future azioni di miglioramento .

Docente

 Svolge attività di supporto nell’elaborazione di un programma di dettaglio complessivo e delle singole sessioni del
proprio intervento formativo, sulla base del progetto di massima, in raccordo con altri formatori, coordinatore e tutor per
l’integrazione dei contenuti, degli eventi formativi, degli approcci metodologici, delle modalità di verifica dei risultati;
 Svolge attività di supporto nella definizione e scelta delle metodologie didattico – formative e nella definizione
/elaborazione di supporti formativi;
 Progetta ed elabora supporti cartacei ed informatici a finalità didattica;
 Svolge la realizzazione didattica del programma;
 Verifica gli apprendimenti e, eventualmente, ridefinisce anche parzialmente i contenuti e le modalità didattiche;
 Analizza il progetto di riferimento e seleziona/elabora modelli e strumenti predefiniti per la valutazione dell’efficacia
delle azioni formative.
Anima e facilita l’apprendimento individuale e di gruppo, mediante:
- interventi di potenziamento delle competenze trasversali per l’apprendimento dei partecipanti;
- interventi di diagnosi individuale e/o di gruppo degli ostacoli all’apprendimento e supporto con azioni di empowerment.

Segreteria
operativa

Tutor










interagiscono con gli utenti
Mantiene i rapporti con aziende per acquisire disponibilità a stagisti e convenzioni;
Effettua l’assistenza, il monitoraggio e la valutazione delle azioni e dei programmi di formazione e dello stage
Svolge, ove previsto dal progetto, tutoraggio all’inserimento o reinserimento lavorativo;
Individua le criticità dell’azione formativa;
Rileva ed analizza durante il percorso formativo i dati ed i risultati delle attività di monitoraggio e misurazione e ne
fornisce comunicazione al coordinatore.

Cura gli aspetti di gestione operativa dell’azione formativa.
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Organigramma aziendale

ASSEMBLEA DEI SOCI

CTS
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

CDA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRE
PRESIDENTE

CRC
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AMD
ANNINISTRATORE DELEGATO

RAQ
RESPONSABILE ASSICURAZIONE QUALITA'

PRG
RESPONSABILE PROGETTAZIIONE

AMM
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
( Revisore ufficiale dei conti)

ACQ
ACQUISTI

PROGETTISTI
(Incarichi su progetto)

Azione 1

Azione 1

Coordinatore

Coordinatore

Tutor

Tutor

Segr. operativa

Segr. operativa
Docenti

2.5.4.

Docenti

Rappresentante della Direzione

Il Consiglio d’Amministrazione ha designato nel RAQ il Rappresentante della Direzione.
Il Rappresentante della Direzione è incaricato ed autorizzato ad assicurare che le procedure individuate dal
presente manuale ed in generale dalla normativa sulla qualità siano applicate, mantenute ed aggiornate.
In particolare, pur avendo altri incarichi e mansioni all'interno dell'organizzazione che non comportano però una
diminuzione dell'attività riferibile all'incarico del presente articolo, egli è autorizzato a:


riferire al Consiglio d’Amministrazione sulle prestazioni del SGQ e sulle esigenze di miglioramento;



promuovere i miglioramenti che ritiene più opportuni;



assicurare che i processi necessari per il SGQ siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati;



assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti dell’utente nell’ambito di tutta l’organizzazione.
Al Rappresentante della Direzione spetta la responsabilità del SGQ e di intraprendere le azioni correttive e
preventive necessarie per garantire che tutte le attività dell’azienda sono svolte in conformità alle prescrizioni
del presente Manuale della Qualità e in tutta la documentazione di descrizione del SGQ.
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Comunicazione interna

L’Organizzazione ha stabilito dei metodi di comunicazione documentata per quanto riguarda lo scambio di
informazioni, suddividendole in:
 Specifiche per le attività operative: le modalità di comunicazione sono stabilite all’interno delle procedure
di sistema o delle istruzioni operative;
 generali: la comunicazione è differenziata tra comunicazioni in forma scritta e disposizioni verbali, in
base all’importanza dell’oggetto;
 relative al sistema qualità: la comunicazione attraverso la notifica dei rapporti di verifica ispettiva, verbali
di riesame e piani di miglioramento, oltre ai report di sintesi degli indicatori aziendali;
 relative ai requisiti cogenti inerenti l’attività aziendale: le funzioni aziendali vengono portate a
conoscenza dei requisiti cogenti relativi ai prodotti/servizi e della legislazione di riferimento mediante
appositi incontri presieduti dal RAQ o da società di consulenza esterne.
2.6.

RIESAME DA PARTE DELLA DIREZIONE

Per assicurare la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia del SGQ la Direzione pianifica ed effettua dei
riesami del SGQ.
Il Riesame del SGQ consiste in una valutazione:


dell’efficacia del SGQ nel soddisfare i requisiti della Politica per la Qualità, i suoi obiettivi, i requisiti espressi e
cogenti del servizio formativo;



dell’efficacia del SGQ nel soddisfare i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2000;



sulla necessità di aggiornare parti del SGQ in funzione delle mutate esigenze di conduzione del consorzio;



sulla necessità di ulteriori risorse tecniche e/o umane;



sulle necessità di miglioramento che si dovessero rendere necessarie;



della soddisfazione delle aspettative dei clienti;

I risultati di tale riesame sono portati a conoscenza del consiglio d’amministrazione durante una riunione
appositamente convocata.
2.6.1.

Elementi in ingresso per il riesame

Gli elementi che vengono preso in considerazione durante i riesami sono:
 le risultanze delle Verifiche Ispettive eseguite nel corso del periodo preso a riferimento;
 le risultanze delle Verifiche Ispettive eseguite da enti di certificazione;
 lo stato delle azioni (correttive e preventive) intraprese;
 lo stato delle azioni intraprese durante i precedenti riesami effettuati;
 il feedback dei clienti ed eventuali segnalazioni;
 le modifiche che potrebbero avere effetti sul SGQ;
 le raccomandazioni per il miglioramento;
 i risultati derivanti dall’uso delle tecniche statistiche;
 le attività di addestramento e formazione del personale, incluso un giudizio sulla loro efficacia;
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 l’eventuale ridefinizione delle strategie del consorzio, tenendo conto delle nuove opportunità di mercato e/o
delle nuove condizioni sociali, ambientali e commerciali che si sono venute a creare.
 l’adeguatezza e l’idoneità della Politica della Qualità;
 le prestazioni dei processi e la conformità dei servizi;
 le tipologie di Non Conformità riscontrate e le relative risoluzioni adottate;
 l’efficacia dei processi ritenuti critici;
 lo stato di perseguimento degli obiettivi di miglioramento stabiliti (e i dati a dimostrazione dei risultati raggiunti),
sia per verificare l’effettivo raggiungimento di alcuni di essi che per verificare le motivazioni che hanno portato
ad eventuali fallimenti e/o ritardi in tal senso.
2.6.2.

Elementi in uscita dal riesame

Al termine del riesame della direzione vengono intraprese azioni ed decisioni relative al:


miglioramento dell’efficacia del SGQ e dei suoi processi;



miglioramento del servizio in relazione ai requisiti dei clienti;



necessità di risorse.

Al termine della riunione di Riesame del SGQ, RAQ redige ed archivia un Verbale di Riesame approvato dalla
Direzione, in cui riporta le principali problematiche riscontrate e le conseguenti azioni correttive e/o preventive
predisposte, nonché le eventuali disposizioni per migliorare il SGQ.
Nel corso del riesame è posta particolare attenzione ai quei parametri misurabili atti ad indicare lo stato della
qualità espresso dal consorzio. Pertanto, utilizzando i dati disponibili, derivanti dell’analisi dei parametri citati al
precedente paragrafo, o incrementandoli, se ritenuto necessario, sono definiti specifici obiettivi misurabili e nuovi
Piani di Miglioramento.

3.

RIFERIMENTI

Norma UNI EN ISO 9001 ed. 2000: Sistemi di Gestione per la qualità – Requisiti: Paragrafo 5
Politica della Qualità
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SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

1.

La presente sezione ha lo scopo di individuare i criteri cui l’organizzazione si attiene al fine di rendere
disponibili risorse adeguate per:


attuare e mantenere aggiornato il sistema di gestione per la qualità e garantirne continuamente
l’efficacia;



accrescere la soddisfazione dei Clienti, recependo appieno le aspettative degli stessi.

Trova applicazione in tutte le attività dell’Azienda.

2.

MODALITÀ APPLICATIVE
L’organizzazione ha definito, attraverso le procedure di Sistema ed i Piani di Miglioramento, le modalità per
garantire la disponibilità delle risorse umane e tecniche necessarie affinché i servizi offerti siano conformi
agli obiettivi posti in termini di qualità.

2.1.

RISORSE UMANE

Il personale del Consorzio costituisce l’essenza dell’organizzazione ai fini del miglioramento delle prestazioni
e del successo dell’organizzazione.
Il Consorzio ha stabilito le responsabilità e le modalità operative per pianificare e gestire la formazione, la
qualifica, la motivazione, il coinvolgimento e la valutazione del Personale coinvolto al fine di conseguire il
miglioramento dei processi dell’Ente.
In particolare tutto il personale viene istruito ed aggiornato in riferimento a quanto stabilito dalla legislazione
e dalla normativa di riferimento per il settore.
Il Responsabile Qualità (RAQ) viene istruito in modo particolare sulla interpretazione ed applicazione delle
normative che regolano il settore che i Sistemi di Gestione per la Qualità, con specifico addestramento sulla
conduzione delle Verifiche Ispettive ed alla individuazione e gestione di appropriati indicatori che permettono
di monitorare l’efficacia del sistema.
La Direzione provvede ad assicurare, infine, che tutto il personale sia consapevole della rilevanza e
dell’importanza delle proprie attività e di come esse contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi per la
qualità, assicurando che sia noto a tutti il contributo che ogni singolo processo-funzione-risorsa fornisce per
il raggiungimento degli obiettivi generali.
2.1.1.

Definizione delle competenze del personale

La scelta e selezione del Personale è basata solo ed esclusivamente sui principi di professionalità,
esperienza e caratteristiche personali.
Il Consorzio ha stabilito i requisiti “ideali” per il personale che esegue attività che influenzano la qualità del
servizio, in particolare di quei dipendenti che esercitano il proprio ruolo professionale con una diretta
ricaduta sulla qualità del servizio formativo offerto (progettisti, coordinatori didattici, docenti, tutor).
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La Direzione stabilisce, inoltre, le eventuali qualifiche aggiuntive e preparazioni professionali, che potrebbero
essere migliorative della singola risorsa, ritenendo che i requisiti “ideali”, a differenza dei requisiti “necessari”
che potrebbero essere facilmente raggiungibili, possano davvero stimolare tutto il personale alla crescita, ed
al coinvolgimento e costituire il motore per il miglioramento.
I profili, stabiliti per figure professionali (non nominativi) sono definiti e formalizzati, comunque, soggetti a
revisione qualora si rendesse auspicabile identificare obiettivi d’accrescimento di capacità professionali e di
competenze specialistiche.
2.1.2.

Criteri di selezione e qualificazione del personale

Nello stabilire i criteri minimi di competenza ed abilità per i ruoli aziendali, sono considerati, non escludendo
ulteriori requisiti minimi, gli aspetti sotto elencati:


Grado d’istruzione;



Conoscenza delle applicazioni informatiche;



Qualifiche professionali;



Esperienze professionali pregresse;



Abilità utili alla corrette esecuzione delle specifiche attività.

Ogni qualvolta sia necessario procedere ad una nuova assunzione, AMD stabilisce i requisiti di
partecipazione alla selezione (titolo di studio, esperienza, ecc.). Importanza fondamentale assume, nella
procedura di selezione, la valutazione del “curriculum professionale” del candidato, effettuata da AMD, con
la collaborazione, laddove necessaria, di esperti interni o esterni.
2.1.3.

Individuazione delle necessità di addestramento e qualifica

Le esigenze formative sono determinate da AMD in funzione di:


nuove assunzioni o variazioni di incarichi o di mansioni;



richieste/segnalazioni provenienti dal Committente o da strutture pubbliche



acquisizione di qualifiche, abilitazioni ed attestati utili o necessari



aggiornamento/emissione di normative di settore



introduzione/modifiche sostanziali alle procedure gestionali ed alla modulistica di registrazione delle
attività



obiettivi aziendali in funzioni dei quali è necessario addestrare il personale interno al fine del loro
perseguimento



dal “gap” individuato tra le competenze ideali che ogni figura aziendale dovrebbe possedere e quelle
che effettivamente possiede



necessità di formazione ritenute necessarie nel campo della Qualità
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Istruzione e formazione del Personale di nuovo inserimento

Il personale di nuovo inserimento svolge un periodo di prova, durante il quale è sottoposto ad
addestramento teorico/pratico, finalizzato a fornire allo stesso le conoscenze necessarie per raggiungere il
livello di competenza minimo richiesto per gli incarichi di destinazione.
Ogni nuovo assunto deve frequentare, inoltre, corsi d’istruzione sul Sistema Qualità, la cui intensità, durata e
profondità sono stabilite da RAQ in funzione della cultura e dell'esperienza del neo-assunto, nonché
dell’incarico affidatogli.
Sulla base dell’addestramento effettuato e delle informazioni acquisite durante il periodo di prova, la AMD
decide se autorizzare o meno l’inserimento definitivo dell’addetto.
2.1.5.

Pianificazione degli interventi di formazione e qualifica del Personale

In genere ogni fine d’anno, a seconda delle esigenze rilevate dall’organizzazione o riscontrate da enti
esterni,

RAQ con la collaborazione di PRO, valuta le necessità di addestramento o di qualifica del

Personale; definisce ed elabora un Piano di formazione e addestramento, e lo sottopongono alla
approvazione della Direzione. Quest’ultima può approvare il Piano o richiederne una diversa formulazione in
base alle esigenze aziendali.
2.1.6.

Registrazione dei corsi

RAQ si assicura che tutte le attività di formazione ed addestramento effettuate, siano adeguatamente
registrate sul modulo di registrazione degli interventi formativi. Al termine del corso, inoltre, RAQ provvede a
riportare nella “Scheda personale” i dati identificativi dell’intervento formativo, eccezion fatta per quei corsi
d’aggiornamento generico e che non prevedono il rilascio di specifici attestati/qualifiche. Tutta la
documentazione relativa alla gestione delle risorse umane è archiviata presso l’ente Qualità.
2.1.7.

Valutazione dell’efficacia della formazione/addestramento

Effettuati i corsi di formazione o l’addestramento pratico, chi ha erogato la formazione (o ha effettuato
l’affiancamento), nel caso di corsi interni, o il responsabile del dipendente coinvolto nell’intervento formativo,
per quelli svolti esternamente, verifica il grado di apprendimento e quindi la conseguente efficacia sulle
mansioni svolte, da parte della risorsa che ha fruito della formazione/addestramento.
Tale verifica deve essere effettuata dopo un ragionevole periodo di tempo e può consistere nella
somministrazione di appositi questionari, nell’esecuzione di apposite prove pratiche o in colloqui effettuati a
cura di AMD o di PRO.
In presenza di giudizio negativo, sono decise le azioni da intraprendere: ripetizione del corso,
sensibilizzazione della risorsa, cambio del ruolo, ecc..
2.2.

INFRASTRUTTURE

Il consorzio possiede le infrastrutture necessarie per ottemperare ai requisiti dei servizi, soprattutto quelli
cogenti. Tali infrastrutture, inventariate nell’Elenco Risorse Tecniche, comprendono:


edifici, locali adibiti alle attività formative e servizi connessi;
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attrezzature didattiche (computer, arredi ecc.);

il Consorzio può avvalersi anche di infrastrutture esterne.
In tal caso provvede:
A. per quanto riguarda i locali a verificare l’idoneità degli stessi richiedendo le autorizzazioni richieste dalla
normativa di edilizia scolastica, la documentazione che evidenzia la verifica periodica degli impianti, la
documentazione richiesta dal d.lgs. 626/94 , dal d.lgs. 242/96 e dai decreti specifici riguardanti le scuole
da queste richiamati.
B. per quanto riguarda le attrezzature a verificarne la sicurezza e l’adeguatezza rispetto all’uso previsto
sulla base della documentazione a corredo delle stesse.
Le infrastrutture che il Consorzio gestisce direttamente sono sottoposte ad interventi di manutenzione e
verifiche periodica al fine di prevenire il loro cattivo funzionamento o inadeguatezza anche e, soprattutto,
rispetto ai requisiti di legge (es: verifiche sull’agibilità, verifiche sull’adeguatezza dei piani di evacuazione e
antincendio, verifiche periodiche sugli impianti di riscaldamento, ecc.).
La responsabilità della gestione delle infrastrutture è della AMD.
La pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, siano essi adibiti ad aule, uffici, servizi, ecc., viene effettuata da
imprese di pulizia con le quali sono stipulati appositi contratti che ne definiscono le modalità operative.
2.3.

AMBIENTE DI LAVORO

La Direzione del Consorzio cura con attenzione i rapporti umani con il personale. Ciò al fine di creare un
ambiente di lavoro adatto, che armonizzi fattori umani e fisici e che influisca positivamente sulla motivazione,
soddisfazione e prestazione del personale.
Sono oggetto di particolare attenzione:
- gli aspetti ergonomici della postazione di lavoro;
- stress, insoddisfazione etc.;
- l’igiene, la pulizia dell’ambiente di lavoro;
- il clima ambientale ( calore, luminosità, flussi d’aria);
- opportunità per sviluppare le potenzialità del personale.

3.

RIFERIMENTI
Norma UNI EN ISO 9001 ED. 2000: Sistemi di Gestione per la qualità – Requisiti: Paragrafo 6
PRD 6.2.1 Gestione delle risorse umane
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SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

1.

La presente sezione del Manuale stabilisce i criteri presi in considerazione per garantire che le attività ed i
processi messi in atto per l’erogazione dei servizi assicurino che:


siano identificati chiaramente i requisiti relativi all’attività formativa, oggetto della fornitura;



siano rese disponibili le risorse necessarie all’espletamento delle attività per l’erogazione del servizio;



siano pianificate le modalità di progettazione ed erogazione delle attività formative, incluse le attività di
verifica, riesame, validazione e monitoraggio messe in atto per soddisfare i requisiti relativi al servizio
stesso;



siano conservate le registrazioni attestanti l’evidenza che i processi di erogazione dell’attività formativa e
i servizi risultanti soddisfino i requisiti.

2.

MODALITÀ APPLICATIVE

2.1.

PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il consorzio, ha identificato e classificato i propri processi, ossia tutte le attività finalizzate al soddisfacimento
delle richieste e delle aspettative delle parti interessate, in particolar modo dei clienti – committenti e dei
clienti – utenti.
Ogni processo viene, quindi, visto come un insieme di attività che riceve degli input, li trasforma con l’ausilio
di risorse tecniche ed umane aggiungendo valore e li restituisce come output nella forma attesa.
Considerando che l’output di ogni processo rappresenta l’input del processo successivo, determinando una
stretta correlazione fra i processi, sono stati identificati i singoli processi, sono stati definiti i collegamenti fra
gli stessi e descritte le modalità di gestione ritenute efficaci, tenendo presenti le loro correlazioni e
interdipendenze.
La pianificazione formale dei singoli processi è stata effettuata in occasione dell’elaborazione delle
procedure e della modulistica di riferimento (documenti di registrazione): tale pianificazione sarà tenuta
aggiornata attraverso una periodica revisione della documentazione di sistema per assicurarne la continua
adeguatezza e dare attuazione a potenziali miglioramenti.
La pianificazione esecutiva dei processi (risorse umane e tecniche, tempi di realizzazione, responsabilità,
controlli e monitoraggi…) è invece affidata ai singoli responsabili nel momento di inizio delle varie attività.
In modo particolare la pianificazione dei processi, condotta secondo le responsabilità e le modalità operative
previste dai documenti del SGQ, assicura che per ogni singolo servizio siano stabilite almeno:


le caratteristiche del servizio da erogare (requisiti del servizio impliciti e cogenti, obiettivi da raggiungere,
tipologia di intervento, metodologia di insegnamento..);



i tempi e le responsabilità per lo svolgimento dell'attività;



le responsabilità per lo svolgimento delle attività di controllo sull'attività svolta per il rilascio del servizio e
relativi criteri di accettazione;



la documentazione e le eventuali istruzioni operative da utilizzare;
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documentazione di registrazione da produrre necessari a dare evidenza che i processi realizzativi ed i
servizi soddisfino i requisiti.

I processi primari individuati sono:


Analisi fabbisogni,



Acquisizione commessa,



Promozione,



Progettazione,



Erogazione,



Approvvigionamento,



Rendicontazione,



Monitoraggio e Valutazione.

La verifica della pianificazione dei processi viene fatta riscontrando l’efficacia delle attività effettuate: la
necessità periodica di confermare la validità della documentazione in uso o di revisionarla permette ai
responsabili di correggere eventuali errori o imprecisioni e avere, quindi, procedure e documenti di
registrazione di riferimento adeguati alla realtà.
La validazione complessiva della Pianificazione generale dei processi viene poi fatta periodicamente nel
riesame della Direzione sulla base dello stato di implementazione del Sistema.
2.2.

PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE

L'attività del Consorzio comporta un interfaccia continua con le parti interessate:


cliente – committente: Ente pubblico o privato che commissiona lo sviluppo (progettazione e/o
erogazione) di un corso di formazione e che ne richiede esplicitamente o implicitamente garanzie sulla
qualità,



clienti – utenti: destinatari del corso di formazione, i quali hanno proprie aspettative e si attendono
determinati risultati a seguito della frequentazione del corso,



collettività esterna: direttamente o indirettamente interessata alla qualità dei corsi di formazione,



dipendenti e collaboratori: interessati a svolgere le proprie attività in un ambiente di lavoro idoneo ed
a trarre soddisfazione delle attività svolte.

Nei confronti di tutte queste categorie sono adottate delle modalità di identificazione e comprensione delle
esigenze sia in modo diretto che sfruttando le informazioni di ritorno.
2.2.1.

Determinazione dei requisiti relativi al servizio

Il consorzio, al fine di garantire la soddisfazione del Committente e del cliente - utente, individua per ciascun
corso:


i requisiti del Committente e le sue esigenze espresse ed implicite;



i requisiti del cliente-utente, le sue esigenze espresse ed implicite;



i requisiti cogenti, intesi come leggi, regolamenti e norme applicabili;
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i requisiti fissati dal consorzio stesso per l’erogazione dei propri corsi di formazione attraverso l’analisi
dei fabbisogni (diagnosi) cioè:



analisi e confronto dei propri servizi con quelli della concorrenza (benchmarking)



valutazione del servizio espresso direttamente dal cliente – utente;



studio dell’evoluzione del mercato della formazione;



ampliamento rispetto ai requisiti minimi cogenti;

Dopo aver individuato tali requisiti, il consorzio provvede a trasformarli in requisiti del servizio.
2.2.2.

Riesame dei requisiti relativi al servizio

La fase di riesame dei requisiti relativi al servizio è di importanza cruciale per la tipologia di attività condotte
dal consorzio. L’attività di riesame dei requisiti relativi al servizio ha le seguenti finalità:


Verificare che le specifiche espresse dal Cliente-Committente (requisiti del servizio) siano
adeguatamente definite, documentate, esaustive e comprensibili;



Fare in modo che gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni fornite al Cliente-Committente in sede
di offerta siano stati a questi sottoposti e dallo stesso accettati;



Verificare che il consorzio abbia le capacità tecnico-organizzative per soddisfare le richieste contrattuali.

Le modalità di conduzione delle attività commerciali sono differenti a seconda che il consorzio:

2.2.3.



partecipi ad un bando di gara emesso da un ente pubblico;



riceva una commessa per la realizzazione di un servizio formativo da parte di enti privati o imprese;



predisponga attività formative direttamente rivolte ad utenti privati.
Partecipazione a Gare/Bandi pubblici

Nel caso di servizi formativi proposti a seguito di bandi di gara, le attività di riesame partono dall’acquisizione
del bando di gara e conducono prima alla definizione della proposta formativa (progetto di massima) con
relativo riesame e, successivamente, al riesame delle clausole inserite nella convenzione da stipulare con
l’Ente – committente.
Esistono, quindi, due livelli in cui viene effettuata l’attività di riesame: il primo in corrispondenza alla
partecipazione al bando di gara, il secondo al momento della stipula della convenzione con il committente, a
seguito dell’eventuale approvazione della proposta formativa presentata.

1. Il primo riesame (quello relativo al bando di gara) consiste nel verificare:


che l’attività di formazione rientri nella programmazione del consorzio e che vi sia la reale possibilità di
eseguire sia la proposta formativa che il relativo progetto esecutivo;



le caratteristiche delle esigenze individuate;



l’opportunità strategica di formulare un’offerta;



che vi siano le condizioni organizzative in termini di risorse umane e tecniche, per far fronte alla richiesta.
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Se l’analisi dei fattori sopra citati è positiva, AMD incarica PRG di effettuate una progettazione di massima
che riporti le specifiche dell’attività formativa e le specifiche di erogazione e controllo (in ingresso e finale) del
servizio offerto.
La proposta di offerta è riesaminata a cura di AMD, e se valutata positivamente, sottoposta all’attenzione del
CDA unitamente ad una comunicazione contenente la proposta per la firma (del Presidente del CDA).
L’emissione di tale comunicazione costituisce una prima evidenza oggettiva dell’avvenuto riesame
dell’offerta formativa.
In caso di non approvazione, specificando gli elementi che hanno portato a tale scelta, AMD la restituisce a
PRG per una riformulazione che tenga conto delle osservazioni fornite.

2. Il secondo riesame (quello relativo alla convenzione da stipulare con il committente in caso di aggiudicazione
della gara) consiste nel verificare che:
a) non vi siano scostamenti tra la proposta formativa e gli impegni inseriti o richiamati dalla convenzione
stessa e che non siano state apportate e/o richieste dal Committente modifiche alla proposta. In tal caso
la sottoscrizione della convenzione, a cura del Presidente del CDA costituisce l’evidenza dell’effettuato
riesame.
b) vi siano scostamenti tra la proposta formativa e gli impegni inseriti o richiamati dalla convenzione stessa
e siano state apportate e/o richieste, dal Committente, modifiche alla proposta formativa. In tal, AMD,
provvede ad attivare le procedure di riformulazione del contratto, conformemente a quanto stabilito nel
bando di gara e dalla legge, verificando che:


vi sia, anche a seguito delle richieste e/o modifiche apportate la reale possibilità di eseguire sia la
proposta formativa che il relativo progetto esecutivo;



vi siano le condizioni organizzative, in termini di risorse umane e tecniche, per far fronte alla
richiesta.

In questa fase l’ente pubblico può richiedere ulteriore documentazione, da consegnare generalmente prima
della firma del contratto, (polizza fideiussoria, copia dello statuto del consorzio, misura del casellario
giudiziario per il rappresentante legale, certificati antimafia di tutti i consorziati, certificato di iscrizione al
Registro delle imprese, ecc.), che AMD, con la collaborazione di AMM, provvede a produrre.
A conclusione dell’attività e, ad evidenza dell’avvenuto riesame, il Presidente del CDA provvede alla
sottoscrizione della convenzione.
2.2.4.

Richiesta da parte di un committente privato o direttamente dall’utente

Nel caso di proposte formative elaborate per un committente privato (ente privato di formazione,
associazione, ente pubblico che agisce in veste privatistica, azienda, ecc.), le fasi di riesame prendono il via
da una richiesta di offerta formativa del committente stesso o da una proposta formativa del Consorzio e,
come nel caso precedente, sono svolte in due momenti differenti:
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1. Il primo riesame, consiste in una sorta di analisi di fattibilità, effettuata a cura di AMD con l’eventuale supporto
di PRG, ed è finalizzato a valutare i costi, i tempi, le modalità, i luoghi e le attrezzature al fine di garantire
l’erogazione del servizio, valutare la convenienza economica a svolgere l’attività, considerare la reale
possibilità di dare esecuzione alla proposta con un successivo progetto esecutivo.
Redatta l’offerta, AMD ne effettua il riesame, confrontandola con l’eventuale richiesta del committente,
verifica che i requisiti richiesti ed attesi siano pienamente soddisfatti e, in caso di approvazione, appone la
sua firma sull’offerta e ne dispone l’invio all’ente privato interessato.
La sottoscrizione, a cura di AMD, o pubblicazione della proposta formativa costituisce l’evidenza
dell’effettuato riesame.

2.

Il secondo riesame, quello relativo al contratto (o domanda di iscrizione) da stipulare con il cliente consiste
nel verificare che:
a) non vi siano scostamenti tra la proposta formativa e gli impegni inseriti o richiamati dal contratto (o
domanda di iscrizione) e che non siano state apportate e/o richieste dal cliente modifiche alla proposta.
In tal caso la sottoscrizione del contratto, a cura di AMD, (o l’accettazione della domanda di iscrizione)
costituisce l’evidenza dell’effettuato riesame.
b) vi siano scostamenti tra la proposta formativa e gli impegni inseriti o richiamati dal contratto stesso (o
domanda di iscrizione) e sono state apportate e/o richieste dal cliente modifiche alla proposta formativa.
In tal caso il consorzio riverifica:


che vi sia, anche a seguito delle richieste e/o modifiche apportate la reale possibilità di dare
esecuzione alla proposta formativa;



che vi siano le condizioni organizzative in termini di risorse umane e tecniche, per far fronte alla
richiesta.

Nel caso di esito negativo del riesame del contratto, AMD dispone che vengano apportate le necessarie
modifiche contrattuali. Esse sono in ogni caso gestite come indicato nel successivo paragrafo e nel rispetto
dei contenuti dell’offerta formativa.
2.2.5.

Modifiche ai requisiti del servizio

Eventuali necessità di modifica o integrazione al contratto/convenzione, sopraggiunte durante l’erogazione
del servizio formativo per variazioni richieste dal Cliente-Committente o dal consorzio per quanto riguarda
uno qualsiasi dei termini contrattuali (quindi sia di natura tecnica che economica), vengono valutate dal
Cliente e da AMD.
Le modifiche e le integrazioni contrattuali comportano, se influenti ai fini della qualità del servizio nel suo
complesso la redazione di un nuovo contratto-convenzione (che subisce lo stesso iter di riesame
precedentemente descritto) o, in alternativa, di una nota aggiuntiva al contratto. Tale nota viene firmata da
AMD e dal Cliente e viene a costituire parte integrante dell’accordo; per quanto riguarda le commesse con
enti pubblici, invece, le modifiche contrattuali possono essere effettuate solo con le modalità previste sul
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bando di gara e/o in riferimento ad atti prodotti dal committente o dall’ente finanziatore successivamente alla
stipula del contratto e prevedono la firma del presidente del CDA.
2.2.6.

Conservazione dei documenti contrattuali

Tutti i documenti contrattuali sono conservati per 10 anni nell’archivio dei contratti distinti per commessa, con
le modalità definite nella procedura 4.2.2 controllo delle registrazioni.
2.2.7.

Comunicazione con il Cliente

Il consorzio ha modalità differenti per comunicare con il cliente a seconda che si tratti di:


Cliente / committente - pubblico: riceve richieste di informazioni e gestisce i contatti attraverso la figura
della Direzione. Fornisce informazioni in merito ai corsi attraverso l’attività di monitoraggio periodico
svolto in itinere.



Cliente / committente - privato: riceve richieste di informazioni e gestisce i contatti attraverso la figura
della Direzione. Fornisce informazioni in merito ai corsi attraverso la proposta formativa.



Cliente – utente: riceve richieste di informazioni e gestisce i contatti attraverso le figure dei docenti, dei
tutor e dei coordinatori, i quali forniscono informazioni in merito ai corsi, alle modalità di svolgimento,
alle finalità, alle eventuali possibilità occupazionali. Riceve informazioni di ritorno in merito alla
soddisfazione e all’efficacia del corso, mediante somministrazioni di appositi questionari (Osservazione
studente).

Le modalità operative, i tempi e le fasi cronologiche di ogni attività, la documentazione usata, le relazioni
che intercorrono tra le funzioni, i flussi informativi relativi al presente capitolo sono riportati nella procedura
“Offerta azioni formative” (PRD 7.2.1.).
2.3.

PROGETTAZIONE E SVILUPPO

L’attività di progettazione del consorzio può essere suddivisa in una progettazione di massima ed in una
successiva progettazione di dettaglio.
La progettazione di massima, definisce gli obiettivi ed i contenuti generali del progetto nonché il percorso
formativo che si intende realizzare. Nel progetto di massima vengono descritti, nelle linee generali i seguenti
aspetti dell’attività formativa:


il contesto di riferimento del progetto, cioè il contesto in cui esso si inserisce (indirizzi comunitari o
regionali, normative, mercato del lavoro, ecc.);



le caratteristiche dell’attività (titolo, tipologia, ecc.);



l’articolazione (indagine, attività corsuale, attività di orientamento, ecc.);



i destinatari (diplomati, laureati, ecc.);



i contenuti (ambiente e territorio, tecnologie dell’informazione, turismo, ecc.);



la durata (monte ore, giorni, ecc.) ed il periodo (in genere da mese a mese);



le metodologie di realizzazione e di controllo;



il referente.
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Il progetto di massima costituisce l’oggetto della domanda di partecipazione ad un bando di gara emesso da
un ente pubblico (formulario, domanda di candidatura, ecc.), oppure definisce i termini del contratto che sarà
stipulato con l’impresa o altro soggetto privato.
Il controllo della progettazione di massima coincide con le attività di riesame del contratto in precedenza
descritte, alle quali si rimanda.

La progettazione di dettaglio definisce nello specifico quanto già stabilito nella progettazione di massima,
pianificando in dettaglio l’attività formativa del Consorzio in termini di calendario, coordinatori, docenti, tutor,
stages, verifiche dell’attività, eventuali partnership, ecc.)
2.3.1.

Pianificazione della progettazione e dello sviluppo

La progettazione ha avvio con la identificazione da parte di AMD del progettista o del gruppo di
progettazione che curerà lo sviluppo del progetto specifico. Successivamente il Responsabile di
progettazione predispone un piano, nel quale definisce la sequenza logica delle diverse fasi della
progettazione, il responsabile di ogni singola fase, il tempo necessario allo svolgimento di ogni fase, i
documenti in entrata e in uscita di ogni fase. In linea di massima le fasi sono le seguenti:
1. Definizione obiettivo specifico
2. Definizione intervento e reperimento risorse
3. Definizione competenza e qualifica risorse umane e tecniche
4. Definizione modalità di pubblicizzazione
5. Definizione criteri e modalità di selezione dei candidati
6. Definizione modalità di orientamento pre corsuale e post corsuale
7. Definizione modalità di valutazione di andamento dell’azione formativa
8. Verifica della progettazione
9. Riesame della progettazione
10. Erogazione dell’eventuale attività formativa pilota
11. Monitoraggio andamento dell’attività formativa e valutazione dell’apprendimento
12. Validazione della progettazione
La pianificazione della progettazione viene formalizzata sul Registro di Progetto.
2.3.2.

Elementi in ingresso alla progettazione e dello sviluppo

Gli elementi in ingresso alla progettazione vengono definiti e trascritti su un modulo Elementi di ingresso
della Progettazione. Tali elementi possono consistere in:


specifiche contrattuali;



aspettative ed obiettivi del cliente – committente e del cliente – utente;



vincoli normativi e cogenti (direttive regionali e ministeriali);



indicazioni da parte del CDA;



analisi di precedenti progetti formativi similari;



fabbisogni formativi e di inserimento rilevati;
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riviste, documenti e altri documenti specializzati.

Tra tutti gli elementi in ingresso quello avente maggior importanza risulta essere l’aspettativa del cliente –
utente, ossia del destinatario finale del corso. A tal fine si andranno a definire tutte quelle informazioni che
possono dare un reale “valore aggiunto” all’attività formativa.
Gli elementi in ingresso alla progettazione vengono riesaminati per verificarne l’adeguatezza al fine di
chiarire i requisiti incompleti, ambigui o conflittuali.
2.3.3.

Elementi in uscita dalla progettazione e dello sviluppo

Il risultato fondamentale della progettazione è il Progetto esecutivo, contenente l’esplicitazione e la
definizione dettagliata di tutti i punti previsti nel Piano di Progettazione.
In caso di richiesta da parte di un Ente pubblico potrebbero esserci altri documenti in uscita, esplicitamente
richiesti dal Bando di gara.
I documenti in uscita dalla progettazione sono riesaminati prima di essere inviati al cliente – committente.
2.3.4.

Riesame della progettazione e dello sviluppo

Nel corso della progettazione, in fasi opportune vengono effettuati dei riesami, cui prendono parte il
responsabile della progettazione e gli eventuali progettisti coinvolti nell’attività, al fine di verificare:


la continua idoneità ed adeguatezza degli elementi in ingresso alla progettazione;



la capacità dei risultati della progettazione di ottemperare agli obiettivi di progetto;



lo stato di avanzamento del progetto rispetto alla pianificazione;



le modifiche apportate alla progettazione rispetto a quanto pianificato e l’effetto delle stesse;



esistenza di eventuali problemi;



opportunità di miglioramento del processo di progettazione.

Il riesame termina con la proposta eventuale di modifiche da effettuare alla progettazione o di azioni da
compiere per far fronte a problemi insorti.
Il riesame viene formalizzato in un modulo specifico Riesame della Progettazione.
2.3.5.

Verifica della progettazione e dello sviluppo

In accordo con quanto pianificato nel Piano di progettazione, vengono svolte delle verifiche finalizzate ad
assicurare che gli elementi in uscita dalla progettazione siano compatibili con i rispettivi requisiti in ingresso.
La verifica della progettazione consiste nell’analisi dei requisiti attuativi del progetto (es. calendario,
coordinatori, docenti e tutor, stages, verifiche, partnership, altri requisiti, ecc.).
Nel corso della verifica finale della progettazione, ossia quella immediatamente antecedente alla stesura
definitiva del progetto esecutivo, viene approvata tutta la documentazione del progetto stesso.
La verifica viene formalizzata su un apposito modulo Verifica della Progettazione.
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Validazione della progettazione e dello sviluppo

In accordo con quanto pianificato nel Piano di progettazione, viene effettuata la validazione del progetto che
consiste nel verificare che il servizio soddisfi i requisiti per l’applicazione specificata.
La validazione avviene, generalmente, mediante somministrazione di un questionario a coloro che hanno
preso parte al corso. Nell’impossibilità di somministrare un questionario tale verifica viene effettuata sulla
base di informazioni di ritorno da parte del personale docente, del coordinatore dell’attività, degli utenti e di
eventuali reclami.
2.3.7.

Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo

A fronte di richieste di modifiche inoltrate dal cliente o a seguito di segnalazioni di non conformità o di
possibili miglioramenti da parte del personale coinvolto nell’erogazione del servizio formativo, il Responsabile
di progettazione effettuerà un’analisi per valutare l’opportunità di apportare al progetto le modifiche richieste.
L’iter delle modifiche segue le stesse fasi della progettazione di dettaglio.

Le modalità operative, i tempi e le fasi cronologiche di ogni attività, la documentazione usata, le relazioni
che intercorrono tra le funzioni, i flussi informativi relativi al presente capitolo sono descritti nella procedura
“Progettazione erogazione e controllo azioni formative” (PRD 7.3.1.).
2.4.

APPROVVIGIONAMENTO

2.4.1.

Processo di approvvigionamento

Le modalità attraverso le quali il consorzio assicura che i prodotti/servizi approvvigionati soddisfino i requisiti
prestabiliti da:


leggi e normative tecniche nazionali applicabili;



specifiche tecniche progettuali;



capitolato dei bandi di gara;



richieste/esigenze, esplicite o implicite, del Committente.

sono espressamente definite, con particolare riguardo per le tipologie di fornitori aventi maggior impatto sulla
qualità del servizio fornito:


Risorse umane (docenti, tutor, coordinatori..)



Materiali didattici (libri di testo, lavagne luminose, PC, ecc.)



Risorse logistiche (laboratori, aule, ecc.)

I fornitori di materiali, prodotti o servizi aventi influenza sulla qualità delle attività svolte dal consorzio sono
qualificati, preliminarmente all'assegnazione della fornitura.
La valutazione dei fornitori e la selezione degli stessi, viene fatta in base alla loro capacità di fornire prodotti
o servizi conformi ai requisiti del consorzio.
I criteri per la selezione e valutazione dei fornitori sono definiti, considerando una serie di aspetti ritenuti
fondamentali dalla organizzazione e specifici a seconda della tipologia di fornitura.
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Il fornitore risultato idoneo in seguito alla procedura di valutazione, è inserito nell’Elenco fornitori
qualificati.

L'elenco

è

mantenuto

aggiornato

sotto

la

responsabilità

di

RAQ,

discusso

ed

approvato/confermato annualmente durante il riesame della direzione.

In funzione della tipologia di fornitore sono, anche, stabiliti i tempi e le modalità per il monitoraggio, ossia per
i controlli successivi sul fornitore stesso, al fine di verificare che abbia mantenuto lo standard qualitativo
iniziale e non abbia perso i requisiti di qualificazione preliminare, nonché la tipologia ed estensione dei
controlli sulla qualità delle forniture.
2.4.2.

Informazioni per l’approvvigionamento

La necessità di effettuare un acquisto può essere sollevata ad ACQ, mediante richiesta d’acquisto, da
qualunque collaboratore del consorzio. Prima di procedere all’acquisto ACQ verifica la reale esigenza e, in
caso di approvvigionamenti di importo elevato la richiesta di acquisto viene sottoposta a AMD per le
necessarie autorizzazioni.
I limiti di autonomia alla spesa per ACQ sono attribuiti da specifici progetti o da deleghe emesse da AMD.

Viene predisposta una richiesta di offerta al fornitore la quale contiene in modo chiaro ed inequivocabile tutte
le informazioni tecniche e qualitative necessarie a definire i materiali e/o servizi che si intendono acquistare,
nonché eventuali informazioni circa i tempi di consegna, le modalità di pagamento, le modalità di trasporto, la
documentazione di accompagnamento richiesta e i criteri di accettazione della merce.
In caso di esito positivo dell’analisi dell’offerta, viene emesso formale ordine scritto firmato per approvazione.
da ACQ o AMD in funzione dei limiti di autonomia definiti. L’evidenza dell’avvenuto riesame è data
dall’apposizione della firma sull’ordine di acquisto, fatta eccezione per gli acquisti eseguiti dal personale del
Consorzio direttamente presso il fornitore, nel qual caso fa fede l’approvazione della richiesta d’acquisto.

Tutte le eventuali variazioni insorte successivamente all'emissione dell'ordine scritto sono formalizzate al
fornitore, nel rispetto delle responsabilità indicate, mediante una modifica all'ordine già emesso, con la chiara
segnalazione della modifica e/o integrazione da apportare.

Per quanto riguarda, invece, le attività di progettazione, coordinamento, docenza, tutoraggio, segreteria
operativa la formalizzazione avviene mediante una Lettera di incarico, verificata da PRG e vistata a cura di
AMD e, per accettazione dell’incarico, dal docente.
In deroga a quanto sopra, è stabilito che gli acquisti possano essere effettuati anche presso fornitori o
docenti non qualificati purché in presenza di motivate ragioni di urgenza e dietro tempestiva comunicazione a
AMD.
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Verifica dei prodotti approvvigionati

Nell’ambito dell’attività svolta dal consorzio viene effettuato un controllo al ricevimento dei materiali didattici,
strumenti ed attrezzature. Il controllo è finalizzato a verificare la rispondenza tipologica, di qualità e quantità
del materiale ricevuto rispetto alle bolle di consegna e all’ordine di acquisto.

Le modalità operative, i tempi e le fasi cronologiche di ogni attività, la documentazione usata, le relazioni
che intercorrono tra le funzioni, i flussi informativi relativi al presente capitolo sono riportati nelle procedure di
riferimento “Gestione dei rapporti con i docenti” (PRD 7.4.1). e “Gestione dei rapporti con i Fornitori”
(PRD 7.4.2.).
2.5.

EROGAZIONE DEI SERVIZI

2.5.1.

Tenuta sotto controllo delle attività di erogazione dei servizi

Il consorzio vuole garantire, nei limiti che un servizio formativo consente, la “riproducibilità” del processo di
erogazione del servizio.
A tale scopo codifica l’esperienza ed il know-how acquisito cercando di evitare che i metodi di erogazione e
controllo ed i relativi criteri di accettazione siano legati alla soggettività del singolo operatore e mettendo tutto
il personale nelle condizioni di poter operare secondo un unico metodo di lavoro e dando a chiunque la
possibilità di operare anche in caso di sostituzione di personale.

In particolare è assicurato che:


le caratteristiche del servizio da realizzare siano adeguatamente definite;



le fasi del processo di erogazione ai fini della qualità finale del servizio siano documentate da apposi te
procedure e/o istruzioni operative ed eseguite da personale competente;



tutte le misurazioni e i monitoraggi previsti dal progetto, dal contratto o da specifiche istruzioni operative,
siano eseguiti e documentati.

Le modalità operative e di controllo, i tempi e le fasi cronologiche di ogni attività, la documentazione usata,
le relazioni che intercorrono tra le funzioni, i flussi informativi relativi al presente capitolo sono riportati nella
procedura “Progettazione erogazione e controllo azioni formative” (PRD 7.3.1.).

Ogni azione formativa viene pianificata, in funzione di quanto predisposto nel Progetto esecutivo, dal
Contratto stipulato con il cliente pubblico o privato e da eventuali disposizioni legislative.
La pianificazione viene formalizzata sul Piano di formazione il quale riporta dettagliatamente:


la tipologia dell’azione formativa;



l’elenco dei destinatari della formazione;



gli obiettivi generali e specifici da raggiungere;



le responsabilità coinvolte nell’azione formativa;

Sez. 7

MANUALE SISTEMA QUALITÀ
Erogazione del servizio



Data

Rev.

Pag.

15 Mag 03

00

13 di 16

il calendario delle attività teoriche e pratiche con descrizione del contenuto, data di svolgimento,
responsabilità, orario e luogo;



il calendario relativo alle attività di monitoraggio con descrizione della tipologia di monitoraggio, lo
strumento da utilizzare per effettuare il monitoraggio, la data e i responsabili coinvolti.

Nel corso dello svolgimento dell’attività viene compilato da ogni docente un registro, nel quale viene descritta
l’attività svolta, con relativi contenuti e metodologie di insegnamento adottate.
2.5.2.

Validazione dei processi di erogazione del servizio formativo

Per tutte le attività che incidono in maniera determinante sulla qualità del servizio, ed il cui risultato finale non
possa essere verificato da successive attività di monitoraggio o di misurazione o le cui carenze possono
evidenziarsi solo dopo che il servizio è stato erogato, il consorzio provvede ad adottare misure volte a
garantire a monte la loro adeguatezza e la loro capacità a conseguire i risultati pianificati.
Particolare attenzione è posta all’attività di docenza a fronte della quale il consorzio richiede referenze e
curriculum adeguati al personale docente. Analizza, inoltre,

con particolare attenzione, i dati e le

informazioni sulla soddisfazione dell’utente in merito alla trattazione degli argomenti in programma, nonché
alle modalità di erogazione della docenza ed al trasferimento delle nozioni.
Altri processi, quando rilevati ed a seconda delle caratteristiche, vengono validati a scadenze sistematiche
durante i Riesami della Direzione mediante verifiche e conferme dei processi, delle procedure e/o istruzioni
operative, della documentazione di registrazione, delle attrezzature, della qualifica del personale, dei ritorni
dal mercato, dei risultati pianificati, ecc.
2.6.

IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ

Identificazione dei materiali
I materiali sono generalmente identificati con lo stesso sistema del produttore (es: i testi con il titolo, le
dispense con il titolo del corso e l’argomento, i materiali di consumo con l’etichetta posta sulla confezione,
ecc.)
Identificazione delle attrezzature
Le attrezzature sono identificate per mezzo di etichette adesive recanti il codice della stessa. Tutte le
attrezzature sono inventariate nell’Elenco Risorse Tecniche.
Identificazione dei servizi formativi
Il consorzio garantisce l’identificazione univoca di ogni corso di formazione e di tutti gli elementi che lo
costituiscono (fascicolo, progetto, documento, dispensa, aula, ecc.) attraverso l’indicazione del titolo del
progetto ed eventuale numero di edizione, riferimento ad azione bando, nome del committente etc., come
descritto nella tabellina di seguito riportata.
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CRITERIO DI IDENTIFICAZIONE

Titolo dell’intervento e/o codice assegnato dal committente (esempi: “Master in sostenibilità – 2001”;
“P.O.M. 940029/I3 – Prot. 14137/7”; “P.I.C. 2168/E2/Y/R ).
Nome dell’azienda e titolo dell’intervento (esempio: “Alfa S.p.a. – Corso base sulla privacy”).

Titolo dell’intervento ed eventuale numero di edizione nella forma NN/AA, dove NN è un numero
progressivo e AA è l’anno (esempio: “Patente europea del computer – corso base 02/00”, dove 02/00
sta per 2ª edizione dell’anno 2000).
E’ compito di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione o nella gestione della documentazione relativa ai
UTENTI PRIVATI

servizi formativi assicurare che sia sempre correttamente identificata la commessa di riferimento in relazione
a:


modulistica del sistema qualità avente per oggetto registrazioni relative ai singoli corsi o a specifiche
commesse;



modulistica imposta dal committente per le registrazioni riguardanti l’esecuzione delle commesse;



raccolte di documenti contabili (anche su supporto magnetico) specifici di commessa;



fascicoli di commessa;



materiale didattico prodotto e/o distribuito in relazione ai singoli corsi;



aule o determinate attrezzature, quando necessario e perché riservate ai singoli corsi;



materiale utilizzato per pubblicizzare le singole attività formative (manifesti, locandine, pagine web, ecc.);



eventuali attrezzature o materiali forniti dal cliente;



ecc..

Rintracciabilità dei servizi formativi
Il consorzio garantisce la rintracciabilità del servizio predisponendo un fascicolo per ciascuna commessa,
scopo del fascicolo è quello di consentire, a fronte di una qualsiasi esigenza, il reperimento di tutti gli
elementi costituenti il servizio (progetti, registrazioni, risultati ottenuti, ecc.) e la ricostruzione delle attività
svolte.
2.7.

PROPRIETÀ DELL’UTENTE

In linea generale non è prevista la messa a disposizione di “prodotti” in senso stretto da parte del cliente,
sono previste, tuttavia, le seguenti ipotesi di custodia da parte del consorzio delle proprietà dell’utente,
quando queste sono sotto il suo controllo o utilizzate dall’organizzazione stessa:
Dati e documenti “sensibili”
Sono trattati ai sensi della legge 675/96 tutti i dati ritenuti sensibili forniti dai clienti e dagli utenti delle azioni
formative.
Nel caso in cui venga richiesto all’utente la consegna di documentazione personale (titoli di studio, diplomi
etc.) o riservata (progetti, schede informative, ecc.), questi vengono correttamente conservati e
salvaguardati. Nel caso in cui si dovessero verificare perdite, danneggiamenti o smarrimenti sia nel primo
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che nel secondo caso ne viene data comunicazione immediata al cliente in forma scritta. Copia della
comunicazione viene conservata all’interno del fascicolo del relativo corso.
Materiali e attrezzature
Qualora dovesse verificarsi che il cliente metta a disposizione del materiale didattico (testi, dispense,
immagini, programmi informatici, cancelleria, ecc.) o delle attrezzature didattiche (lavagne luminose,
computer, ecc.) le procedure di gestione da applicarsi dovranno risultare dagli accordi contrattuali.
In particolare sarà responsabilità di AMD concordare preventivamente con il cliente:


la tipologia dei materiali o delle attrezzature che il cliente dovrà mettere a disposizione;



la loro destinazione d’uso;



i tempi di utilizzo;



le modalità di gestione;



le modalità di restituzione;



le modalità di notifica di un eventuale danneggiamento o smarrimento;



ecc..

In mancanza di specifici accordi, le procedure di controllo da applicarsi saranno le medesime previste lungo
il normale ciclo produttivo.
Sarà inoltre responsabilità del coordinatore didattico:


verbalizzare con il cliente la consegna e la successiva restituzione di materiali e attrezzature, utilizzando
l’apposito verbale di consegna del prodotto fornito dal cliente



gestire tali materiali e attrezzature nel rispetto degli accordi contrattuali e restituirli nei tempi dovuti,
secondo le modalità previste



notificare tempestivamente al cliente eventuali danneggiamenti o smarrimenti.

Locali ed aree
Potrebbe inoltre verificarsi la possibilità di operare su locali ed in aree non propri, con l’esigenza da un lato di
rispettare gli standard del cliente, ma dall’altro di verificare che il cliente stesso metta a disposizione quanto
di sua competenza, in modo da permettere al Consorzio il rispetto degli obblighi contrattuali e di legge.
È compito di AMD, con la collaborazione del coordinatore didattico, verificare se dalla messa a disposizione
di locali ed aree possano emergere eventuali situazioni critiche sia per il Consorzio che per il cliente.
2.8.

CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI

Data la particolarità delle attività svolte dal consorzio, lo svolgimento delle attività logistiche è particolarmente
limitato. Tali attività possono riguardare:


il materiale didattico, informativo e promozionale



le attrezzature didattiche

In relazione alle suddette tipologie di prodotti, in particolar modo nel caso di servizio formativo erogato
presso sedi esterne, le attività di conservazione, imballaggio e spedizione, sono gestite a cura e
responsabilità del tutor e del coordinatore didattico.
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T ENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E MISURAZIONE

Il consorzio non utilizza dispositivi di misurazione e monitoraggio e, pertanto, non è stato applicato il
presente requisito della norma.

3.

RIFERIMENTI
Norma UNI EN ISO 9001 ED. 2000: Sistemi di Gestione per la qualità – Requisiti:
PRD 4.2.1 Controllo dei documenti
PRD 4.2.2 Controllo delle registrazioni
PRD 7.2.1 Offerta azioni formative
PRD 7.3.1 Progettazione, erogazione e controllo azioni formative
PRD 7.4.1 Gestione dei rapporti con i docenti
PRD 7.4.2 Gestione dei rapporti con i fornitori

Paragrafo 7
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SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE

1.

Scopo della presente sezione è descrivere le modalità attraverso le quali il consorzio, utilizzando opportuni
metodi e tecniche statistiche, individua, pianifica ed effettua le misurazioni e il monitoraggio di:


soddisfazione dell’utente



sistema di gestione



processi



servizio formativo

allo scopo di garantire la conformità del sistema e dei processi ai requisiti prefissati e per attivare il processo
di miglioramento continuo.

2.

MODALITÀ OPERATIVE

2.1.

SODDISFAZIONE DELL’UTENTE

Il consorzio effettua il monitoraggio e la misurazione del grado di soddisfazione dell’utente attraverso le
relative informazioni di ritorno.
Tali informazioni provengono dai reclami (anche se nulla ci garantisce che il cliente insoddisfatto effettua un
reclamo) e dalle risposte ottenute dalla somministrazione di specifici questionari, che forniscono informazioni
in merito ai corsi, alle modalità di svolgimento, alle finalità, alle eventuali possibilità occupazionali, in
definitiva, relative alla soddisfazione delle proprie aspettative e alla qualità del corso.
I Piani di Miglioramento predisposti, definiscono il livello di soddisfazione del cliente-utente ritenuto idoneo
dal consorzio. In sede di Riesami della Direzione il livello di soddisfazione è monitorato secondo le modalità
e con gli strumenti definiti, e confrontato con quello ritenuto “idoneo”. In tale sede, in caso di livello non in
linea con le aspettative, o comunque migliorabile, possono essere discusse e previste eventuali azioni
correttive e/o di miglioramento.
2.2.

VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

Le Verifiche Ispettive interne sono lo strumento con cui l’azienda accerta se le varie attività relative alla
Qualità sono in accordo con quanto pianificato e se i risultati raggiungono quanto prefissato.
Per garantire l’efficacia delle V.I. queste sono: pianificate; eseguite nel rispetto di procedure definite e da
personale competente ed indipendente e documentate.

Pianificazione delle V.I.
É compito di RAQ pianificare annualmente tutte le attività di V.I. specificando le funzioni o le attività
interessate alla verifica, nonché i periodi in cui le stesse avranno luogo, tramite la compilazione della
“Pianificazione V.I.”. La frequenza di verifica può variare in funzione della complessità delle singole attività
nonché di eventuali modifiche organizzative sopraggiunte, comunque, ogni processo è sottoposto a verifica
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almeno una volta all’anno. La pianificazione, inoltre, tiene conto dell’esigenza di verificare lo stato di
avanzamento di eventuali azioni correttive in corso.
Il documento così redatto è approvato dalla Direzione e reso noto a tutte le funzioni aziendali.
RAQ ha cura di definire il G.V.I. (gruppo di verifica ispettiva), identificando personale qualificato interno (non
appartenente alla funzione sottoposta a verifica) o esterno, tra coloro che presentano i requisiti minimi
previsti, nonché di contattare il/i Responsabile/i della funzione o dell’attività sottoposta a verifica per definire
in accordo con lo stesso le date da impiegare.

Requisiti minimi per gli auditor interni
L’esecuzione delle Verifiche Ispettive Interne è subordinata alla preventiva acquisizione da parte del
personale a ciò delegato dei requisiti necessari.
I requisiti fissati dall’azienda nel caso di effettuazione della verifica da parte di personale interno sono:


aver frequentato un corso di formazione specifico sulle modalità di esecuzione delle Verifiche Ispettive,
con riferimento alle norme UNI EN 30011 (parti I-II-III) o alle nuove norme ISO 19011:2002;



aver partecipato ad almeno due Verifiche Ispettive in qualità di osservatore;



essere indipendente dalle attività da verificare, e per quanto possibile, dal processo di erogazione del
servizio

Nel caso di assegnazione a terzi dell’esecuzione delle Verifiche Ispettive Interne, la persona o le persone
incaricata/e devono avere una adeguata e documentata professionalità in termini di conoscenza della
norma, conoscenza delle modalità di una Verifica Interna di sistema, esperienza maturata al riguardo, in
particolare è richiesto:


aver frequentato un corso di formazione specifico sulle modalità di esecuzione delle Verifiche Ispettive,
con riferimento alle norme UNI EN 30011 (parti I-II-III) o alle nuove norme ISO 19011:2002



avere almeno 2 anni di esperienza lavorativa documentata nel campo dei sistemi di gestione per la
Qualità.

Esecuzione V.I.
La Verifica Ispettiva Interna si svolge secondo fasi e con l’utilizzo di documentazione predefinite. In
particolare è prevista:


l’effettuazione di una Riunione d’apertura, in cui sono illustrati gli scopi e le modalità di conduzione della
verifica;



l’analisi delle attività e rispetto delle modalità descritte in procedura, avvalendosi di “Check List”;



riunione di chiusura della visita, in cui il responsabile della verifica illustra ad ogni responsabile di
processo l’esito della stessa, prestando particolare attenzione a sottolineare le eventuali non conformità
evidenziate.
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Terminata la V.I., viene stilato il rapporto di V.I. che viene illustrato a tutti gli interessati nella riunione
conclusiva effettuata immediatamente dopo con l’intento di ottenere, se possibile, la condivisione degli
interessati su quanto emerso.

Documentazione
Le risultanze della V.I. sono documentate tramite appositi rapporti.
Il Rapporto V.I. è il rapporto compilato dal responsabile del G.V.I. teso a sintetizzare la conclusione della
V.I., tale documento viene illustrato ai Responsabili dei processi verificate che devono apporre la propria
firma, ad evidenza dell’avvenuta notifica, ed archiviato dal Responsabile Assicurazione Qualità.
Le non conformità riscontrate sono formalizzate sul rapporto, classificate come segue:


Non conformità maggiore;



Non conformità minore;



Osservazione/raccomandazione;

Le modalità operative, i tempi e le fasi cronologiche delle attività di verifica ispettiva interna, la
documentazione usata, i flussi informativi sono riportati nella procedura “Verifiche ispettive interne” (PRD
8.2.1).
2.3.

MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI

Il consorzio ha predisposto un Piano di Miglioramento che prevede una serie di strumenti di monitoraggio
e misurazione che controllano i singoli processi aziendali, fornendo poi delle informazioni utili alla
valutazione delle performance e utilizzabili dai processi successivi come base di partenza per la propria
valutazione dei risultati.
Il monitoraggio dei processi è realizzato dal personale, che ha il compito di raccogliere i dati utili attraverso
dei moduli opportunamente predisposti; analizzare attentamente i risultati delle rilevazioni ottenendo in
uscita delle informazioni sintetiche e precise sulle performance di ogni processo aziendale.
2.4.

MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI SERVIZI

Le attività di controllo sono realizzate, nel rispetto di quanto pianificato dalla direzione, dal coordinatore, dai
docenti, dal tutor e dalla segreteria operativa ed il risultato di tale attività è puntualmente registrato.
Qualora durante un controllo vengano rilevate delle non conformità, l’addetto informa immediatamente RAQ
che decide sulle azioni da intraprendere.

Controlli iniziali:


se richiesto, vengono verificati i requisiti formali di ammissione e selezione dei partecipanti (mediante
l’utilizzo di test psico-attitudinali, con relativa griglia di valutazione ovvero mediante il ricorso a colloqui
personali o di gruppo, basati su diversi aspetti quali la motivazione, capacità di relazione, obiettivi
personali, ecc.);
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verifica dei servizi di coordinamento e tutoraggio, limitato alla verifica formale e documentale
dell’esistenza dei requisiti necessari al loro coinvolgimento, nel rispetto di quanto definito nella scheda
requisiti minimi personale;



verifica in accettazione di materiali e attrezzature (in fase di accettazione, laddove necessario, vengono
effettuati controlli visivi ed eventualmente documentali atti a garantire la qualità di materiali e
attrezzature acquistati o noleggiati).

Controlli intermedi:
I controlli intermedi sono rappresentati dall’insieme dei controlli effettuati nel corso dell’erogazione del
servizio al fine di rilevare eventuali punti critici ed attivare tutte le azioni necessarie al miglioramento delle
attività formative svolte dal consorzio.
Il momento di effettuazione dei controlli intermedi varia a seconda della durata delle attività cui fanno
riferimento. In linea di massima essi vengono svolti attorno alla metà del percorso formativo programmato.
Fanno eccezione quelle attività corsuali la cui durata è talmente breve per cui eventuali controlli in itinere
non consentirebbero efficaci interventi di aggiustamento.
I controlli intermedi sono realizzati attraverso:


la verifica, effettuata dal docente, del grado di apprendimento (per mezzo di prove opportunamente
pianificate);



la verifica, effettuata dal Coordinatore, del grado di soddisfazione dei partecipanti al corso e
registrazione e gestione di eventuali reclami e/o consigli emersi;



la verifica, effettuata dal Coordinatore, su aule, attrezzature, materiali didattici, rispetto dei calendari
didattici, ecc.;



la verifica e la successiva valutazione effettuata dal Coordinatore sul rispetto degli obiettivi didattici e
delle modalità corsuali precedentemente previsti; in particolar modo viene rilevato il grado di
corrispondenza tra quanto pianificato in progettazione e quanto realmente eseguito in riferimento alle
docenze, alle attività di coordinamento e tutoraggio ed ai moduli formativi previsti.

Controlli Finali
I controlli finali hanno lo scopo di fornire indicazioni circa l’andamento del servizio erogato, evidenziando
eventuali limiti di carattere metodologico e/o di contenuto del servizio didattico, in presenza dei quali sono
attivate azioni correttive finalizzate alla rimozione delle cause di criticità che potrebbero generare non
conformità.
I controlli finali consistono nelle seguenti attività:


verifica del livello di apprendimento raggiunto attraverso esame organizzato dal coordinatore di concerto
con i docenti ovvero attraverso commissioni normativamente previste;



verifica, effettuata dal Coordinatore, del grado di soddisfazione dei partecipanti al corso in riferimento al
servizio erogato nel suo complesso;
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verifica, effettuata dal Coordinatore, del rispetto degli obiettivi didattici e delle modalità corsuali
precedentemente previsti.

Controlli ex-post
I controlli ex-post, effettuati dal Coordinatore sono finalizzati alla constatazione di quanto, l’attività formativa
e didattica erogata, abbia avuto un riscontro funzionale nella realtà operativa degli utenti. Questi controlli
hanno lo scopo di fornire indicazioni circa l’efficacia del servizio formativo erogato, valutando il
raggiungimento degli obiettivi del progetto. I controlli ex-post sono realizzati attraverso la raccolta di
informazioni sulla situazione lavorativa dei destinatari a sei mesi circa dalla conclusione dell’attività
formativa, attraverso l’invio a mezzo posta di un questionario. L’esito viene valutato affinché si possa
intervenire sui disservizi ed avere elementi sui quali migliorare il servizio in prospettiva futura.

2.5.

T ENUTA SOTTO CONTROLLO DEI SERVIZI NON CONFORMI

Durante il processo di realizzazione del servizio possono verificarsi delle non conformità ovvero degli
scostamenti di una o più caratteristiche relative alla qualità del servizio rispetto ai requisiti specificati.
Le non conformità possono manifestarsi:


In sede di progettazione del servizio



Durante una qualunque delle fasi di erogazione del servizio



In modo imprevedibile durante un qualsiasi processo aziendale, compromettendone il proseguimento



Durante le verifiche ispettive interne (non rispetto delle prescrizioni del Sistema Qualità)

Il consorzio ha definito le modalità di gestione delle suddette situazioni di non conformità al fine di garantire
che:


il servizio soddisfi pienamente gli utenti;



situazioni anomale di processo siano individuate e correttamente trattate;



i reclami dell’utente siano gestiti con azioni commisurate alle conseguenze delle non conformità rilevate
e siano di base al miglioramento aziendale.

La gestione prevede la registrazione, a cura di RAQ, sul Rapporto di Non Conformità dei problemi riscontrati
e della loro modalità di risoluzione. Anche se tali problemi non sono ritenuti rilevanti essi sono, comunque,
rilevati al fine di poter procedere ad un’analisi delle relative inefficienze.
Il perdurare di tali Non Conformità porta all’apertura di azioni correttive.

La gestione prevede le fasi di:
Individuazione:

relativa al momento in cui la NC viene rilevata da qualsiasi persona coinvolta;
relativa al momento in cui la NC viene formalmente aperta mediante la
Formalizzazione:
compilazione dell’apposito modulo da parte di RAQ;
Analisi e Trattamento: in cui vengono effettuate le analisi e definiti i trattamenti con i relativi esecutori. In
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tale fase si può rendere necessario contattare il Committente o altri Enti esterni,
come, ad esempio, nei confronti di Non Conformità riguardanti:
1. prescrizioni incluse nei documenti contrattuali o che siano state concordate
con lo stesso Committente;
2. prescrizioni imposte, approvate od avallate da norme di legge o dalle
Autorità competenti (vedi ad esempio Vigili del Fuoco, USL, ecc.)
in cui viene valutato l’esito dell’eventuale trattamento e decisa la chiusura della
NC

Nel caso in cui la non conformità di un servizio viene riscontrata dalla organizzazione dopo la sua
erogazione o percezione dall’utente, RAQ, di concerto con AMD, stabilisce le opportune azioni da
intraprendere valutando gli effetti reali e potenziali derivanti dalla non conformità.
2.5.1.

Gestione delle non conformità di sistema

Chiunque ravvisi una non conformità di tale tipo, ha cura di segnalarla al RAQ, che definisce le azioni da
intraprendere e, qualora lo ritenga necessario, per rimuoverne le cause della non conformità, provvederà ad
aprire un’azione correttiva.
Le

modalità operative, i tempi e le fasi cronologiche delle attività di gestione delle non conformità, la

documentazione usata, i flussi informativi sono riportati nella procedura “Gestione delle non conformità”
(PRD 8.3.1.).
2.6.

ANALISI DEI DATI

Il consorzio ha definito le modalità di analisi dei dati e delle informazioni provenienti dalle attività di
misurazione e monitoraggio nei diversi processi del sistema aziendale al fine di stabilire l’adeguatezza e
l’efficacia del sistema ed individuare possibili azioni di miglioramento.
La raccolta dei dati, in particolare, viene applicata per valutare almeno:


il grado di soddisfazione/insoddisfazione dell’utente;



le prestazioni dei processi e le loro caratteristiche;



la conformità ai requisiti dell’utente;



l’affidabilità dei fornitori dell’organizzazione o dei processi affidati in outsourcing.

Le tecniche prevalentemente impiegate sono i fogli di raccolta dati e gli indicatori della qualità.
2.6.1.

Identificazione ed utilizzo dei principali indicatori

Il consorzio ha individuato alcuni indicatori finalizzati a monitorare costantemente l’andamento di parametri
ritenuti aziendalmente strategici.
Gli stessi indicatori sono presi in considerazione dalla Direzione in occasione del Riesame del Sistema e
della redazione di Piani di Miglioramento, evidenziando in tale occasione le opportune azioni da
intraprendere al fine di raggiungere e misurare i risultati stabiliti come obbiettivi, in particolare, l’elaborazione
dei dati rilevati nell’ambito delle attività di controllo delle varie fasi in cui si articola il servizio permette, di
eseguire un’elaborazione degli stessi finalizzata ad ottenere dei risultati di sintesi che permettano di
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monitorare costantemente l’andamento qualitativo del processo, nonché di individuarne le eventuali criticità
più ricorrenti.
2.6.2.

Gestione dei report

Tutti i report che scaturiscono dagli indicatori definiti sono portati all’attenzione della Direzione e degli Enti
coinvolti in fase di riesame del Sistema Qualità.
2.7.

MIGLIORAMENTO

2.7.1.

Miglioramento continuo

Le fasi previste per il perseguimento del miglioramento dell’efficacia di tutti i processi aziendali sono:


pianificazione del miglioramento;



attuazione del miglioramento (perseguimento degli obiettivi prefissati);



verifica dei risultati conseguiti;



identificazione delle azioni per correggere/eliminare eventuali scostamenti fra quanto pianificato e
quanto attuato;

AMD in occasione del Riesame della Direzione, di concerto con i vari responsabili di funzione, analizza:


politica della qualità;



obietti specifici posti e conseguiti;



risultati di verifiche ispettive;



analisi statistiche;



analisi delle non conformità;



informazioni di ritorno provenienti dagli utenti (reclami, giudizi, suggerimenti, ecc.);



esito della valutazione delle azioni formative;



performances sui servizi e sui processi;



risultati raggiunti in seguito a precedenti riesami,

e, coerentemente con la politica della qualità e delle opportunità di miglioramento nel breve e medio termine,
stabilisce specifici obiettivi misurabili, per pertinenti livelli e in corrispondenza dei processi ritenuti critici, tali
da garantire il continuo miglioramento dello stato organizzativo, gestionale e realizzativo.
Tali obiettivi, sono formalizzati su specifici Piani di Miglioramento, all’interno dei quali vengono riportati
anche il piano di azioni (correttive o preventive), le responsabilità, i relativi tempi di attuazione e vengono
riesaminati e tenuti sotto controllo, mediante verifiche intermedie dei risultati, durante le fasi di Riesame della
Direzione. In caso di scostamenti dagli obiettivi, la Direzione provvede a pianificare interventi di correzione.
2.7.2.

Azioni Correttive

Le modalità con cui il consorzio gestisce le azioni correttive, attuate per eliminare le cause di non conformità
al fine di impedire il loro ripetersi, prevedono l’espletamento delle fasi di:
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La necessità di Azione Correttiva viene promossa e curata da RAQ o dal
responsabile del gruppo di verifica ispettiva, in caso di A.C. aperte a seguito di
verifiche ispettive, sulla base di:
 non conformità di servizio o di sistema;
Origine
 reclami dai clienti;
 non conformità risultanti da Verifiche Ispettive interna;
 non conformità risultanti da Verifiche Ispettive eseguita dall’ente di
Certificazione.
RAQ attiva la ricerca delle cause che hanno originato la non conformità avvalendosi
Ricerca delle cause
ovviamente del contributo dei Responsabili dei processi coinvolti.
Individuate le cause delle non conformità, RAQ decide sull’Azione Correttiva da
Analisi e trattamento adottare in funzione dell’importanza della non conformità stabilendone le modalità, i
tempi di attuazione e le responsabilità.
Verifica attuazione
RAQ sorveglia e verifica l’espletamento dell’Azione Correttiva
RAQ, alla scadenza pianificata per la verifica dell’efficacia dell’azione, si accerta
che la situazione anomala o non conforme che aveva generato la necessità di
Verifica efficacia e apertura dell’azione correttiva non sussista più e quindi che la causa del problema
chiusura
sia stata rimossa. In caso di esito positivo si procede alla chiusura dell’azione
correttiva e quindi all’archiviazione definitiva del modulo, se l’esito invece è negativo
RAQ provvede ad aprire una nuova azione correttiva.
L’iter di gestione dell’azione correttiva è registrato sul modulo Azione Correttiva e Preventiva.
2.8.

AZIONI PREVENTIVE

Il presente paragrafo descrive le modalità con cui il consorzio gestisce le azioni preventive attuate per
eliminare le cause di potenziali non conformità al fine di impedire il loro manifestarsi.
L’iter di gestione delle Azioni Preventive prevede le fasi di:
Origine

La necessità di Azione Preventiva viene promossa e curata da RAQ sulla base di:
 proposte di miglioramento di sistema dei vari responsabili di funzione;
 proposte di miglioramento di servizio;
 analisi degli indicatori per il miglioramento;
 esigenze ed evoluzione del mercato e/o analisi della concorrenza;
 idee innovative;
 necessità di aggiornamento professionale;
 ecc;
Ricerca delle cause Il RAQ esamina attiva la ricerca delle potenziali cause avvalendosi ovviamente del
delle potenziali NC
contributo dei Responsabili dei processi coinvolte.
Analisi e trattamento Individuate le cause delle potenziali non conformità, RAQ decide sull’Azione
Preventiva da adottare in funzione dell’importanza della potenziale non conformità
stabilendone le modalità, i tempi di attuazione e le responsabilità.
Verifica efficacia e RAQ, alla scadenza pianificata per la verifica dell’efficacia dell’azione, si accerta
chiusura
che la situazione che aveva generato l’opportunità di apertura dell’azione preventiva
non sussista più e quindi che la causa del potenziale problema sia stata rimossa. In
caso di esito positivo si procede alla chiusura dell’azione preventiva e quindi
all’archiviazione definitiva del modulo, se l’esito invece è negativo RAQ provvede ad
aprire una nuova azione preventiva.
L’iter di gestione dell’azione preventiva è registrato sul modulo Azione Correttiva e Preventiva.
Le

modalità operative, i tempi e le fasi cronologiche delle attività di gestione delle azioni correttive e

preventive, la documentazione usata, i flussi informativi sono riportati nella procedura “Gestione delle
azioni correttive e preventive” (PRD 8.5.1.).
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RIFERIMENTI
Norma UNI EN ISO 9001 ED. 2000: Sistemi di Gestione per la qualità – Requisiti: Paragrafo 8
PRD 8.2.1

Verifiche ispettive interne

PRD 8.3.1

Gestione delle non conformità

PRD 8.5.1

Gestione delle Azioni preventive e correttive

