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PROC-920

AUDIT INTERNI
Modalità operative

IT

4

E.

Gli Audit interni costituiscono uno strumento di importanza fondamentale per la valutazione, da parte della AD, dello
stato di applicazione e dell’adeguatezza del proprio SGQ. Sono eseguiti da personale competente che non abbia diretta
responsabilità nei processi e nelle aree sottoposte a verifica.

PL

Gli Audit interni servono sostanzialmente a rilevare il grado di risposta dell’organizzazione ai requisiti del Sistema Qualità e
forniscono indicazioni per eventuali azioni correttive e preventive.

IN

Costituisco uno degli input del Riesame della Direzione e sono fonte di informazioni per l’adozione di eventuali punti di
miglioramento, pertanto non devono essere condotti con spirito repressivo, perché la buona riuscita è subordinata a una
piena collaborazione di tutte le Aree aziendali. Allo scopo di rendere oggettivi e confrontabili nel tempo i risultati degli
Audit, questi non si devono basare su impressioni, opinioni e ipotesi del valutatore, ma solo ed esclusivamente su
elementi di evidenza oggettiva che, in quanto tali, sono documentati e riconosciuti da entrambe le parti.

FASI DELL’AUDIT INTERNO

W

Gli auditor interni dell'Organizzazione sono identificati nel MOD-920-D - Registro auditor interni, nel quale cono specificati
anche i loro requisiti minimi (in termini di competenza e di formazione).

Pianificazione
Comunicazione
Preparazione
Esecuzione
Registrazione
Chiusura
Archiviazione.

D

EM









O

L’attuazione di un Audit interno comprende essenzialmente le seguenti fasi come di seguito descritte:
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PROC-920

AUDIT INTERNI

IT

PREPARAZIONE

E.

Il RGQ prepara il piano dello specifico Audit compilando il MOD-920-B Piano di audit, che serve essenzialmente come
guida operativa all’indagine, fa da promemoria delle evidenze oggettive e costituisce un riferimento per la successiva
stesura del MOD-920-C Rapporto di audit.

ESECUZIONE

PL

L’esecuzione dell’audit è preceduta da una breve comunicazione, al personale coinvolto dalla visita ispettiva, delle finalità
e modalità di attuazione della verifica. Durante l’attività di verifica l’auditor utilizza da un minimo di quattro a sei o più
domande, secondo il caso.

IN

Durante l’audit, le informazioni possono essere raccolte mediante interviste, esame dei documenti ed osservazioni dirette
sulle attività svolte.

W

Possono essere predisposte delle liste di riscontro (vedi CHK-001 - Check List Verifica conformità ed adeguamento SGQ
ISO 9001:2015) allo scopo di non tralasciare nessuno dei punti che devono essere sottoposti ad audit, ma non sono
vincolanti agli effetti della conduzione dell’audit.
L’organizzazione dà particolare rilievo all'individuazione delle non conformità.

O

Elementi risultanti non conformi alle prescrizioni al SGQ e alle sue Procedure devono essere riconosciuti come tali
dall’auditor e dalla funzione sottoposta ad audit e devono essere portati a conoscenza dell’RDP dell'attività oggetto di
audit.

EM

IA (internal auditor) segnala nel rapporto di audit MOD-920-C Rapporto di audit ogni osservazione, scaturente dall’audit
condotto che, pur non costituendo una non conformità del SGQ, viene comunque ritenuta utile ai fini del miglioramento
dello stesso SGQ.
Ogni audit comprende:


D






L’accertamento che le attività operative si eseguano conformemente rispetto a quanto prevedono le corrispondenti
procedure del SGQ
Il controllo dell'attuazione e dell'efficacia di Azioni Correttive richieste a seguito di precedenti audit
La verifica della disponibilità e dello stato di aggiornamento delle informazioni documentate del SGQ
La verifica della conoscenza delle procedure da parte delle persone che le applicano
La verifica della consapevolezza delle persone in merito ai rischi relativi ai processi e alle ricadute delle non conformità
sulle prestazioni attese.

Segue una fase conclusiva in cui l’auditor comunica al personale l’esito della verifica ispettiva.

Edizione

2

Revisione

4C

Data

04 Agosto 2020

Pagina

8 di 11

Procedure 9001:2015 – PROC-920

Manuale di gestione
Procedure
Modulistica ed extra

<< Logo aziendale >>

PROC-740

COMUNICAZIONE

IT

4 Modalità operative
REDAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

E.

La comunicazione interna all’organizzazione viene registrata attraverso il modulo: MOD-740-A Comunicazione.
Tutti coloro che lavorano in organizzazione, in occasione di una comunicazione ufficiale riguardante il sistema di gestione,
provvedono a compilare il modulo e a inoltrarlo al destinatario.

PL

ATTENZIONE: IL MODULO PER EVIDENTI OPPORTUNITA’ TELEMATICHE PUO’ ESSERE SOSTITUITO DAL MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA O DA
ALTRO DISPOSITIVO CHE CONSERVI LE CARATTERISTICHE DELL’IDENTIFICAZIONE E DELLA RINTRACCIABILITA’DEL MODULO INDICATO.

Il modulo è impiegato anche dall’Alta Direzione e dagli RDP in occasione di comunicazioni ufficiali al resto del personale
oppure agli operatori di processo come nel caso dell’RDP.

Mittente
Destinatario
Strumento
Contenuto della comunicazione
Data.

W







IN

Il modulo, così come prevede la Norma ISO 9001 al punto prevede la registrazione dei seguenti dati:

EM

O

Come prima anticipavamo, data l’analogia dei campi con quelli resi disponibili dai più comuni clienti di posta elettronica,
tale supporto può essere sostituito dalla e-mail aziendale.
La mail deve rimanere registrata nel dispositivo del mittente e in quello del destinatario ai fini di un rinvenimento dei
contenuti.

COMUNICAZIONE INTERNA

D

Le comunicazioni rivolte a più persone, per comodità, possono essere anche affisse in bacheca con supporti cartacei oppure
proiettate con schermo all’interno degli ambienti di lavoro. Il ricorso alla comunicazione ufficiale relativa al sistema di
gestione e al suo funzionamento non è solamente legato alle circostanze. Nell’organizzazione infatti ci sono le seguenti
informazioni già predeterminate che permettono il funzionamento del sistema attraverso il coinvolgimento delle persone.
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PROC-740

IT

COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONE ESTERNA

E.

La comunicazione che va dall’organizzazione verso destinatari esterni (clienti, fornitori, enti, etc.) e quella che invece
arriva dall’esterno verso l’organizzazione deve essere documentata attraverso il protocollo interno, sia esso cartaceo
oppure elettronico.

PL

La registrazione in protocollo avviene grazie all’apposito incaricato (operatore) che, a seguito della registrazione provvede
al relativo recapito tramite consegna a mano al destinatario interno oppure tramite servizio postale esterno. Il protocollo
deve essere concepito in maniera tale da permettere l’identificazione e la rintracciabilità della comunicazione.
La comunicazione esterna ha anch’essa dei passaggi già predeterminati che sono i seguenti:

Cliente

RDP (PRODUZIONE)

Cliente

RGQ

Organismo di
certificazione

O
Fornitori

STRUMENTO

DATA

Modulo comunicazione
Mail Posta

All’occorrenza

Modulo comunicazione
Mail Posta
Modulo comunicazione
Mail
Posta
Modulo comunicazione
Mail
Posta

All’occorrenza
All’occorrenza

All’occorrenza

D

EM

RDP (ACQUISTI)

OGGETTO
Informazioni
relative al
prodotto/servizio
Danni a proprietà
del cliente
Comunicazioni
periodiche per il
sistema e gli audit
Comunicazioni
sull’approvvigiona
mento
Performance del
fornitore

W

AD

IN

SISTEMA DI COMUNICAZIONE ESTERNA
MITTENTE
DESTINATARIO
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PROC-400

MONITORAGGIO DEL CONTESTO
Organizzazione

IT

AZIENDA s.p.a.

E.

C.so Garibaldi, n. 56 - 00195 Roma (RM)
Tel. 0612345678 - Fax. 0612345678

PL

Web : www.nomeazienda.it
E-Mail : info@nomeazienda.it

IN

Procedure Qualità UNI EN ISO 9001:2015

W

Procedure del sistema di gestione qualità
√

Master

√

Copia controllata

×

Numero della copia

02

EM

O

Copia non controllata

Emissione AD

Data

Firma

Approvazione AD

Data

Firma

D

Stato delle revisioni
Versione
00

10/10/2020

01

10/11/2020

03

Edizione
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PROC-400

MONITORAGGIO DEL CONTESTO

IT

Indice generale della sezione

Procedure del sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 – Riferimento Norma Punto 4 – “Contesto dell’organizzazione”
1
2
3
4
5
6
7
8

E.

PL

Scopo e campo di applicazione

IN

1

Scopo e campo di applicazione
Riferimenti normativi
Terminologia e definizioni
Modalità operative
Fattori interni ed esterni che influenzano l’organizzazione
Esigenze ed aspettative delle parti interessate
Risorse
Responsabilità

W

L’organizzazione persegue la sua finalità strategica che consiste nel fornire prodotti e servizi con regolarità ed accrescere
la soddisfazione del cliente.
In relazione a tali finalità, conformemente a quanto prevede il punto 4 della ISO 9001:2015 provvede, periodicamente,
all’analisi del contesto individuando monitorando i fattori che:

O

Influenzano o possono influenzare le sue attività
Influenzano o possono influenzare il suo indirizzo strategico
Influenzano o possono influenzare la capacità di raggiungere gli obiettivi del SGQ.

EM





Lo scopo, inoltre, si estende alla comprensione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate.

2

UNI EN ISO 9000 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, Fondamenti e vocabolario
UNI EN ISO 9001 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, requisiti
UNI EN ISO 9001 ed. 2015 – Punto 4

D





Riferimenti normativi
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PROC-400

IT

MONITORAGGIO DEL CONTESTO

IN

PL

E.

DENOMINAZIONE DEL FATTORE
Governance, struttura operativa, ruoli e responsabilità
INTERNO/ESTERNO
AMBIENTE E AMBITO
ESTENSIONE GEOGRAFICA
Interno
Di mercato
Internazionale
DESCRIZIONE DEL FATTORE
Una governance efficiente, una struttura operativa consolidata e l’assegnazione di ruoli e responsabilità a ciascuna
risorsa dell’organizzazione, ha un effetto positivo per l’organizzazione stessa nella vendita dei prodotti e dei servizi.
Una governance debole, o la mancata assegnazione di ruoli e responsabilità sicuramente ha un effetto negativo sulle
attività dell’intera organizzazione.

O

W

DENOMINAZIONE DEL FATTORE
Politiche, obiettivi e strategie in atto per il loro conseguimento
INTERNO/ESTERNO
AMBIENTE E AMBITO
ESTENSIONE GEOGRAFICA
Interno
Di mercato
Internazionale
DESCRIZIONE DEL FATTORE
Stabilire una politica della qualità aziendale prefissando obiettivi ben precisi da conseguire e quali strategie adottare
per il loro conseguimento sicuramente porterà effetti positivi sulle attività dell’organizzazione evitando sgradite
sorprese (negative) ai vari step di controllo e verifiche programmate.

D

EM

DENOMINAZIONE DEL FATTORE
Capacità, intese in termini di risorse e conoscenze (per es. capitale, tempo, persone, processi, sistemi e tecnologie)
INTERNO/ESTERNO
AMBIENTE E AMBITO
ESTENSIONE GEOGRAFICA
Interno
Di mercato
Internazionale
DESCRIZIONE DEL FATTORE
La capacità di gestire le risorse esistenti al proprio interno utilizzando al meglio le proprietà intellettuali e le proprie
conoscenze organizzative, la riallocazione delle risorse esistenti, la selezione e formazione di nuovo personale, stabilire
cosa ottenere dai fornitori esterni porterà effetti positivi sull’organizzazione. Lo stesso dicasi per le risorse di capitale,
tecnologiche e gestione dei processi.
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PROC-400

IT

MONITORAGGIO DEL CONTESTO

O

W

IN

PL

E.

PARTE INTERESSATA
Fornitori
Esigenze ed aspettative
I fornitori, allo scopo di mantenere ed accrescere il proprio business, sono interessati alla continuità delle attività
economiche ed imprenditoriali dell’organizzazione. Essi, inoltre, confidano in una remunerazione continua, nel rispetto
delle tempistiche concordate, relativamente alle singole forniture e/o ad accordi quadro sottoscritti dalle parti.
Effetti e potenziali effetti sulla capacità dell’organizzazione
L’organizzazione conserva la capacità di fornire beni e servizi rispondenti ai requisiti dei clienti se, e solo se, i fornitori
e le relative forniture siano tenuti sotto controllo (Rif. UNI EN ISO 9001:2015 - Punto 8.4.2).
A tal proposito la gestione della liquidità e le attività di controllo dei prodotti e servizi acquisiti dall’esterno, da parte
dell’organizzazione, diventano fattori chiave per assicurare regolarità e conformità delle forniture e - di conseguenza garantire la conformità dei prodotti e servizi ai requisiti del cliente.
Le forniture non conformi (per tempistica, modalità, prodotti) e/o non adeguate agli standard organizzativi incidono
sulla successiva erogazione di prodotti e servizi ai clienti e sulla parziale o totale operatività aziendale.
I fornitori disattesi nelle loro aspettative di guadagno e di puntualità dei pagamenti o perplessi sulla solidità e la
continuità del business dell’azienda possono individuare ragioni economiche a supporto di interruzioni dei rapporti di
fornitura e - di conseguenza – l’organizzazione sarebbe costretta a contrarre rapporti, potenzialmente meno
vantaggiosi, rivolgendosi ad altri player non ancora qualificati alla fornitura del servizio in conformità ai requisiti del
cliente.

D

EM

PARTE INTERESSATA
Finanziatori
Esigenze ed aspettative
Le banche sono parti interessate in quanto l’azienda, per lo svolgimento dell’ordinaria attività di gestione, può ricorrere
a finanziamenti per sopperire alle necessità di liquidità. Per la concessione del finanziamento, le banche si aspettano
che l’azienda, fornisca documentazione corretta e veritiera, corrispondendo, nei termini prestabiliti, quanto previsto
contrattualmente per la copertura dei costi di finanziamento.
Effetti e potenziali effetti sulla capacità dell’organizzazione
Gli effetti del ricorso al credito da parte dell’organizzazione consistono nell’immobilizzazione di beni e attrezzature
(fidejussioni e ipoteche) che sono poste come garanzie a sostegno delle concessioni creditizie.
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PROC-870

CONTROLLO OUTPUT NON CONFORMI
Scopo e campo di applicazione

IT

1




Identificati
Tenuti sotto controllo (evitandone la commercializzazione).

PL

La presente procedura si applica:

Ai prodotti che si rendono disponibili a seguito del processo produttivo che presentano non conformità.

2

Riferimenti normativi

UNI EN ISO 9000 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, Fondamenti e vocabolario
UNI EN ISO 9001 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, requisiti
UNI EN ISO 9001 ed. 2015 – Punto 8.7

D

EM

O





W

IN



E.

La procedura ha lo scopo assicurare che gli output di produzione (prodotti/servizi) non conformi ai requisiti stabiliti dalla
progettazione e dalla produzione siano:
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PROC-870

CONTROLLO OUTPUT NON CONFORMI

RESPONSABILE
RDP (Controllo qualità)
RDP (Controllo qualità)
OP (Controllo qualità)
OP (Controllo qualità)

IN

Responsabilità

W

6

CATEGORIA
Ambiente
Persone
Persone
Dispositivi
Risorse per il monitoraggio

PL

RISORSA
UFFICIO
RDP
2 OPERATORI
3 POSTAZIONI HARDWARE
SOFTWARE PER LA STATISTICA

IT

Risorse

E.

5

FASI DEL PROCESSO
Controllo qualità

RESPONSABILE

DOCUMENTAZIONE/STRUMENTO

Responsabile controllo qualità

MOD 870 A Controllo qualità

Responsabile controllo qualità

Trattamento della non
conformità

RDP (PRODUZIONE)

MOD 870 A Controllo qualità
MOD 870 B Prodotti non conformi
MOD 870 A Controllo qualità
MOD 870 B Prodotti non conformi

EM

O

Rilevazione della non conformità

Informazioni documentate

D

»

Codice identificativo

Sezione

MOD-870-A
MOD-870-B

Modello
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Controllo qualità
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PROC-850

PRODUZIONE

IT

Indice generale della sezione

Procedure del sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 – Riferimento Norma Punto 8.5 – “Gestione produzione”

W

IN

PL

E.

Scopo e campo di applicazione
Riferimenti normativi
Terminologia e definizioni
Premessa generale alle modalità operative
Produzione: Modalità operative
Produzione: Obiettivi
Produzione: Fasi del processo
Produzione: Supporto
Produzione: Controllo
Produzione: Informazioni documentate
Produzione: Piano della produzione
Assistenza post vendita: Modalità operative
Assistenza post vendita: Obiettivi
Assistenza post vendita: Fasi del processo
Assistenza post vendita: Supporto
Assistenza post vendita: Informazioni documentate
Responsabilità

D

EM

O

1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
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PROC-850

PRODUZIONE
Premessa generale alle modalità operative

IT

4

I processi produttivi di creazione del valore diretto identificati dall’organizzazione sono i seguenti:
Il processo di produzione
Il processo di assistenza post vendita.

E.




Ciascun processo è costituito da sotto processi, anch’essi accuratamente individuati e descritti nella procedura.

W

IN

PRODUZIONE
Obiettivi della produzione
Fasi del processo produttivo
Supporto alla produzione
Controllo della produzione
Informazioni documentate del processo produttivo
Piano della qualità del processo produttivo

PL

L’organizzazione controlla tutti i processi produttivi stabilendo, per i processi suddetti:

EM

O

ASSISTENZA POST VENDITA
Obiettivi dell'assistenza post vendita
Fasi del processo post vendita
Supporto all'assistenza post vendita
Informazioni documentate del processo produttivo

L’azienda determina attività di produzione e/o di erogazione del servizio mediante la redazione dei:
MOD 850-A Piano della produzione
MOD 850-G Piano di controllo

D




redatti a cura del RDP(PRODUZIONE), e che costituiscono un solido riferimento per la pianificazione e il controllo delle
attività di produzione.
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PROC-850

Assistenza post vendita: Modalità operative

6.1

Assistenza post vendita: Obiettivi

E.

6

IT

PRODUZIONE

PL

Il processo mira ad ottenere quanto è stato stabilito contrattualmente con il cliente e quanto è stato contemplato dai
documenti progettuali.
Dopo la consegna del prodotto/servizio, l’organizzazione assicura una continua assistenza post vendita al cliente
nell’ottica del miglioramento continuo, conformemente ai principi del SGQ. L’assistenza fornita è di natura tecnica ed il
responsabile dell’intero processo è RDP(ASSISTENZA).

IN

Il processo di assistenza post vendita ha tre obiettivi:




6.2

W

Garantire al cliente il godimento del prodotto risolvendo tutti gli ostacoli che egli dovesse rilevare e tutti gli ostacoli
che potrebbero comunque prospettarsi nell’utilizzo del prodotto
Fidelizzare il cliente
Migliorare le prestazioni dei prodotti e dei servizi in generale.



Assistenza post-vendita: Fasi del processo

EM

O

Di seguito le principali fasi del processo di assistenza post vendita:

Rilevazione richieste di intervento

D

Con il riesame, RDP(ASSISTENZA) prende consapevolezza del problema tecnico da
risolvere e della sua importanza per il cliente e per l’azienda.

Trattamento e conservazione output
del post-vendita

2

Revisione

4C

La richiesta di assistenza da parte del cliente arriva a RDP(ASSISTENZA) attraverso il
sito internet aziendale oppure attraverso telefonata o fax. La richiesta viene
rilevata nel: MOD-850-L Richiesta di intervento.
RDP(ASSISTENZA) attraverso l'esame della richiesta procede ad una codifica della
stessa.
La codifica consiste nella trasformazione della richiesta espressa dal cliente in un
problema definito dal punto di vista tecnico.

Esame della richiesta del cliente

Edizione

Assistenza

Data

La soluzione del problema al cliente viene notificata e registrata nel database di
gestione delle commesse.
Quando l’intervento è stato effettuato presso il cliente il MOD-850-M Rapporto di
intervento assume anche formato cartaceo ed è da questi controfirmato in calce.
La soluzione costituisce punto di riflessione nel processo di miglioramento
continuo.
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PROC-710

GESTIONE DELLE RISORSE
Scopo e campo di applicazione

IT

1




Dotare i processi del supporto necessario al loro funzionamento
Conseguire il miglioramento continuo e la soddisfazione del cliente.

E.

L’organizzazione ha determinato e messo a disposizione le risorse necessarie per stabilire, attuare e mantenere il sistema
di gestione per la qualità allo scopo di:

L'organizzazione tiene in considerazione:
Le capacità delle risorse esistenti al proprio interno
Che cosa ottenere dai fornitori esterni.

IN




PL

La procedura ha lo scopo di valutare la disponibilità e l'adeguatezza delle risorse necessarie per l'istituzione, l'attuazione, il
mantenimento e il miglioramento continuo del SGQ.

La valutazione dell'adeguatezza delle risorse Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro viene effettuata e
aggiornata grazie alle valutazioni espresse da chi impiega le risorse e riguarda:
Gli ambienti di lavoro
I dispositivi hardware e software
Le attrezzature di lavoro
Le risorse per la misurazione
La conoscenza organizzativa.

W







O

L’aggiornamento viene effettuato dai RDP con cadenza mensile, salvo mutate condizioni lavorative.
I RDP, compilano i modelli di valutazione e li trasmettono alla Alta Direzione in occasione del Riesame della Direzione.

EM

Sulla scorta dei risultati AD interviene al fine di:




Determinare il fabbisogno annuo di nuove risorse e eventualmente Immettere nel SGQ nuove risorse
Riallocare le risorse esistenti
Selezionare e formare il personale.

D

Sono Risorse dell'Organizzazione anche:



La proprietà intellettuale e la propria conoscenza organizzativa
Le risorse utilizzate per il controllo, la misurazione e il monitoraggio del SGQ.

Analogamente per quanto accade per le infrastrutture, per le attrezzature e gli ambienti di lavoro anche le risorse umane
sono gestite dall’organizzazione attraverso la ricerca, la selezione e la conseguente formazione finalizzata a fornire le
competenze e la consapevolezza necessarie al funzionamento del sistema.
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PROC-710

GESTIONE DELLE RISORSE
Modalità operative relative ai supporti in generale

IT

4

E.

L'Alta Direzione determina e rende disponibili le persone necessarie per l'efficace attuazione del proprio SGQ e per il
funzionamento e il controllo dei suoi processi come segue:
DETERMINAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE

Le persone e i ruoli necessari
Gli ambienti di lavoro
I dispositivi hardware e software (postazioni di lavoro al pc)
Le attrezzature di lavoro
Le risorse per il monitoraggio
La conoscenza organizzativa.

IN








PL

L’alta direzione e i RDP determinano le risorse necessarie all’attuazione, al funzionamento e al miglioramento del sistema
nel MOD-710 Supporti per le risorse fisiche e nel MOD-530-B Ruoli e requisiti per le risorse umane. In corrispondenza di
ciascun processo relativo alle attività operative l’alta direzione determina:

W

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI

O

L’alta direzione, coadiuvata da RGQ in corrispondenza di ciascuna risorsa individuata stabilisce gli indicatori necessari in
relazione ai quali l’organizzazione esercita un monitoraggio per assicurare di mantenere le condizioni che permettono di
perseguire gli obiettivi stabiliti in fase di pianificazione.

EM

I requisiti relativi alle risorse umane sono stati definiti nel MOD-530-B Ruoli e requisiti.
Per le altre risorse i requisiti sono definiti nei moduli così come segue:
SUPPORTO

D

Ambiente di lavoro

Dispositivi software e
hardware

Edizione
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Luminosità
Temperatura
Spazio
Tranquillità
Pulizia
Adeguatezza hardware
Adeguatezza software
Disponibilità
Prestazioni
Tecnologia

Data

04 Agosto 2020

Pagina

MODULO
RILEVAZIONE

MODULO
ELABORAZIONE

MOD-710-A
Ambienti di lavoro

MOD-710-A
Ambienti di lavoro

MOD-710-B
Dispositivi

MOD-710-B
Dispositivi

7 di 12

Procedure 9001:2015 – PROC-710

Manuale di gestione
Procedure
Modulistica ed extra

<< Logo aziendale >>

PROC-710

GESTIONE DELLE RISORSE

E.

IT

L’adeguatezza è misurata attraverso l’indice di adeguatezza (IdA) che viene espresso da chi la risorsa la impiega
effettivamente. Tale indice, a seconda dell’oggetto del monitoraggio, viene essere espresso attraverso delle valutazioni
soggettive che consistono nell’attribuire un punteggio che va da 1 a 5.
Maggiore è il punteggio attribuito migliore è la sua valutazione.
I punteggi esprimono la seguente valutazione

VALUTAZIONE (espressa attraverso la frase indicativa)
La risorsa non è assolutamente adeguata, va rimossa
La risorsa è scarsamente adeguata, necessita di intervento
La risorsa è sufficiente ma necessita di miglioramento
La risorsa è adeguata al processo
La risorsa è eccellente e consente di migliorare le prestazioni passate

IN

PL

PUNTEGGIO
1
2
3
4
5

Il responsabile del monitoraggio provvede a raccogliere i dati attraverso la modulistica da somministrare a chi utilizza le
risorse indicate sopra e più precisamente utilizza i seguenti questionari:
Valutazione ambienti di lavoro
Valutazione Dispositivi HS
Valutazione Attrezzature
Valutazione Risorse misurazione
Valutazione Conoscenza organizzativa

W

MOD-710-F
MOD-710-G
MOD-710-H
MOD-710-I
MOD-710-L

Ambienti lavoro
Dispositivi
Attrezzature
Risorse misurazione
Conoscenza organizzativa.

EM

MOD-710-A
MOD-710-B
MOD-710-C
MOD-710-D
MOD-710-E

O

I dati raccolti vanno riportati rispettivamente, rispetto ai precedenti moduli in:

MANTENIMENTO DELL’ADEGUATEZZA

D

L’alta direzione stabilisce i livelli obiettivo di indice di adeguatezza. L’adeguatezza è misurata attraverso un confronto del
valore della valutazione con l’obiettivo stabilito.
Ove il responsabile individuasse delle carenze che non possono attendere di essere risolte in occasione del riesame di
direzione, provvede a informare l’alta direzione e il responsabile dell’adeguatezza della risorsa che dovrà provvedere al
ripristino dell’adeguatezza attraverso l’approvvigionamento o interventi di propria competenza quali ad esempio:


Acquistare nuove risorse

Edizione

2

Revisione

5C

Data

04 Agosto 2020

Pagina 10 di 12

Procedure 9001:2015 – PROC-710

Manuale di gestione
Procedure
Modulistica ed extra

<< Logo aziendale >>

PROC-750

INFORMAZIONI DOCUMENTATE
Struttura del sistema documentale

IT

4.1

E.

Il SGQ si basa su uno schema strutturato e gestito secondo regole interne che il RSGQ ha sottoposto all’approvazione della
Direzione. Ogni Documento del SGQ ha una sua specificità e una precisa importanza applicativa e viene utilizzato dalle
Funzioni sulla base di reali necessità operative.






Politica e Obiettivi per la Qualità
Manuale della Qualità
Procedure e Istruzioni Operative
Moduli, registrazioni e documenti di supporto.

IN

Informazioni documentate

PL

Il SGQ è strutturato secondo le seguenti tipologie di Documenti:

W

La Politica per la Qualità è il documento che definisce gli indirizzi generali
relativi alla Qualità espressi in modo formale dalla Direzione. La Politica per
la Qualità è paritaria e coerente con la politica e la strategia generale
dell’Organizzazione.
Nel definire la Politica per la Qualità, la AD stabilisce le linee guida per il
perseguimento del livello atteso o desiderato di soddisfazione del Cliente e
delle altre parti interessate conformemente alle prospettive e alle strategie
per il futuro dell’Organizzazione.

EM

O

Politica della Qualità

D

Gli Obiettivi per la Qualità vengono stabiliti per fornire indirizzi guida
all'Organizzazione. Gli Obiettivi sono espressi a livello settoriale e devono
essere coerenti con la Politica per la Qualità e con l'impegno per il
miglioramento continuo. I risultati devono essere misurabili (Metodologia
S.M.A.R.T.). Il modulo che contiene gli Obiettivi deve essere formulato in
modo efficace e ogni Responsabile di Processo deve essere informato degli
obiettivi da raggiungere, coerentemente con le sue attività. Inoltre gli
Obiettivi devono essere periodicamente riesaminati (almeno una volta
all’anno) e nuovamente comunicati a tutti i livelli.

Obiettivi della Qualità
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dei requisiti e al miglioramento, deve essere formulato in modo efficace,
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riesaminata dalla Direzione e nuovamente comunicata a tutti i livelli.

Data

04 Agosto 2020

Pagina

9 di 22

Procedure 9001:2015 – PROC-750

Manuale di gestione
Procedure
Modulistica ed extra

<< Logo aziendale >>

PROC-750

4.3

Gestione e controllo documenti di origine esterna

IT

INFORMAZIONI DOCUMENTATE

E.

I documenti di origine esterna sono gestiti sulla base di specifiche necessità operative o perché rilevanti da un punto di
vista del rispetto di Leggi e Regolamenti in vigore.

I documenti di parti interessate (Clienti, Organismi di Certificazione, Fornitori, Docenti, ecc.) vengono acquisiti e conservati
dalla Funzione di competenza.

PL

Nel caso di Normative Tecniche o cogenti (Leggi, norme UNI), RSGQ esamina il contenuto del Documento, lo inserisce nel:
 MOD-750-B Elenco delle norme tecniche
 MOD-750-C Elenco delle norme cogenti
 MOD-750-D Elenco dei documenti aziendali (esterni/interni) indicandone tipologia e titolo e lo archivia.

D

EM

O

W

IN

L’eventuale distribuzione di Documenti di origine esterna avviene secondo le regole precedentemente definite. Nel caso
in cui il Documento di origine esterna contenesse informazioni riservate, l’accesso all’informazione deve essere protetto
dal diretto RDP. I Documenti di origine esterna non aggiornati vengono annullati (apponendo la scritta “superato”) e
archiviati da RGQ in un dossier separato.
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PROC-750

INFORMAZIONI DOCUMENTATE
Controllo delle informazioni documentate

IT

5.2

E.

Il controllo delle informazioni documentate è eseguito attraverso le attività della gestione dei documenti superati e di
origine esterna.
DOCUMENTI SUPERATI

PL

L’Organizzazione, al fine di assicurare la tenuta del controllo delle modifiche delle informazioni documentate (req. 7.5.3.2
lettere c, d), prende in considerazione la gestione dei documenti superati.

IN

I documenti superati vengono immediatamente rimossi dai luoghi di lavoro e sottoposti all’eliminazione dal RGQ, mentre
una copia viene conservata dalla funzione emittente con la dicitura “SUPERATO” in caratteri grandi e in maniera evidente,
in modo che non vi siano occasioni di un improprio utilizzo.
DOCUMENTI DI ORIGINE ESTERNA




EM



Norme sulla qualità: sono conservate dal RGQ (e trasmesse in modalità controllata alle funzioni interessate, oppure
messe a loro disposizione nella copia originale per consultazione
Norme tecniche e/o leggi: sono conservate dal RDP e trasmesse in modalità controllata alle funzioni interessate,
oppure messe a loro disposizione nella copia originale per consultazione
Documentazione dal cliente: è gestita da RDP (COMMERCIALE), responsabile della apertura, della fotocopiatura e
relativo smistamento del contenuto ai RDP di competenza, archiviando l’originale nell’archivio generale in ordine
cronologico e alfabetico
Documentazione dal fornitore: è gestita dal RDP (ACQUISTI) e conservata a cura degli utilizzatori.

O



W

La documentazione di origine esterna, per tipologia e relativa gestione, è di seguito descritta:

D

L’aggiornamento delle norme per la qualità è di responsabilità dell’RGQ, invece, l’aggiornamento delle Norme tecniche e
delle Leggi è di responsabilità di (RDP PRODUZIONE) ed è effettuato grazie agli abbonamenti a riviste specializzate di
settore e a siti ufficiali Internet.
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PROC-1030

MIGLIORAMENTO CONTINUO

IT

4 Modalità operative
RACCOLTA DEI DATI

E.

Gli RDP, nello svolgimento delle loro mansioni, hanno l’onere di raccogliere i dati (ed eventualmente normalizzarli per una
successiva elaborazione informatica) nei moduli resi loro disponibili dall’RGQ e previsti all’interno delle procedure di
propria competenza.

Responsabile della performance e
dalla raccolta dati

Oggetto del monitoraggio

AD

Soddisfazione delle persone

RDP (PERSONALE)

W

Soddisfazione dei fornitori

RDP (ACQUISTI)

Efficacia della gestione del contesto

EM

O

RDP (MARKETING)

D

Efficacia della gestione delle parti
interessate

RDP (MARKETING)

Efficacia nella gestione delle persone

RDP (PERSONALE)

Tenuta della responsabilità
nell’organizzazione

AD

Edizione
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Dati da raccogliere

Indice di adeguatezza generale
Obiettivo
Scostamento
Indice di adeguatezza dei singoli fattori
Indice di adeguatezza generale
Obiettivo
Scostamento
Indice di adeguatezza dei singoli fattori
Indice di adeguatezza generale
Obiettivo
Scostamento
Indice di adeguatezza dei singoli fattori
N° fattori di influenza
N° fattori interni
N° fattori esterni
Livello di influenza medio
Obiettivo indice di adeguatezza
Indice di adeguatezza
Scostamento
N° parti interessate
N° parti interessate esterne
N° parti interessate interne
Livello di influenza medio
Obiettivo indice di adeguatezza
Indice di adeguatezza
Scostamento
N° persone in organizzazione
Indice di adeguatezza
Obiettivo indice di adeguatezza
Scostamento
Livelli di consapevolezza media per fattore
Livelli di competenza media per fattore
Valore di adeguatezza di ciascuna persona
N° di processi
N° di responsabili coinvolti
N° di fasi controllate
Indice di distribuzione responsabilità
Indice di adeguatezza

IN

Soddisfazione dei clienti

PL

Più in particolare la raccolta avviene attraverso il seguente schema:

4C
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PROC-1030

IT

MIGLIORAMENTO CONTINUO

IMPLEMENTAZIONE DELLA STRATEGIA DI MIGLIORAMENTO

PL

E.

La strategia di miglioramento contenuta nel modulo MOD-1030-A Strategia di miglioramento viene presentata dal gruppo
di miglioramento dall’alta direzione in occasione del riesame di direzione. La presentazione avviene in maniera ufficiale e,
a seconda delle opportunità, avviene alla presenza dei soci finanziatori dell’organizzazione e alla presenza di tutte le parti
interessate.
La strategia verrà resa operativa ed implementata sotto la guida dell’alta direzione da tutti i soggetti coinvolti ed indicati
nella relativa documentazione.
La strategia deve essere impostata contenendo al minimo i seguenti argomenti:
Relazione sui dati raccolti
Modalità di analisi dei dati
Risultati dell’analisi
SWOT Analisi (Punti di forza, debolezza, opportunità e minacce)
Definizione dello scenario desiderato
Analisi dei rischi
Pianificazione generale
Pianificazione esecutiva.

W

IN










EM

O

Il documento che illustra la strategia di miglioramento deve fornire delle indicazioni dettagliate “esecutive” per essere
applicate da ciascun RDP all’interno dei propri processi di competenza.

RISORSE

D

5

RISORSA
Software per analisi statistica
Competenza in analisi dati
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PROC-910

MONITORAGGIO, MISURAZIONE E ANALISI
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

IT

1

La procedura definisce i metodi e i modelli per determinare:

E.

Cosa è necessario monitorare e misurare
I metodi per il monitoraggio, la misurazione, l'analisi e la valutazione, necessari per assicurare risultati validi
Quando il monitoraggio e la misurazione devono essere eseguiti
Quando i risultati del monitoraggio e della misurazione devono essere analizzati e valutati.

PL






L'organizzazione valuta le prestazioni e l'efficacia del sistema del proprio SGQ e conserva idonee informazioni
documentate quale evidenza dei risultati.

UNI EN ISO 9000 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, Fondamenti e vocabolario
UNI EN ISO 9001 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, requisiti
UNI EN ISO 9001 ed. 2015 – Punto 9.1

D

EM





RIFERIMENTI NORMATIVI

O

2

W

IN

Le misurazioni e i dati vengono rilevati nel corso dell'anno dai RDP e presentati in occasione del Riesame della Direzione.
Sono soggetti a monitoraggio costante tutti i processi che hanno un impatto, anche potenziale, sulle prestazioni del SGQ.
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PROC-910

La rilevazione avviene nei rispettivi moduli assegnati agli RDP come segue:

RDP (PRODUZIONE)

W

IN

Efficacia nella gestione delle risorse e gli strumenti per la misurazione

Adeguatezza trattamento prodotti non conformi
Andamento della conformità

MOD-910-C
MOD-910-E
MOD-910-G
MOD-400-A
MOD-400-B
MOD-530-B
MOD-530-C
MOD-610-B
MOD-620-B
MOD-710-A
MOD-710-B
MOD-710-C
MOD-710-D
MOD-710-E
MOD-720-C
MOD-720-F
MOD-740-B
MOD-840-A
MOD-850-H
MOD-850-I
MOD-870-B
MOD-920-E

Soddisfazione clienti
Soddisfazione persone
Soddisfazione fornitori
Contesto
Parti interessate
Ruoli e requisiti
Matrice delle responsabilità
Risk management
Pianificazione
Ambienti lavoro
Dispositivi
Attrezzature
Risorse misurazione
Conoscenza organizzativa
Registro formazione
Monitoraggio formazione
Monitoraggio comunicazione
Elenco fornitori
Controllo delle variabili
Controllo degli attributi
Prodotti non conformi
Monitoraggio auditing

E.

Conformità della produzione

Soddisfazione dei clienti
Soddisfazione delle persone
Soddisfazione dei fornitori
Efficacia della gestione del contesto
Efficacia della gestione delle parti interessate
Efficacia nella gestione delle persone
Tenuta della responsabilità nell’organizzazione
Efficienza nella gestione del rischio
Efficienza nella gestione della pianificazione
Efficacia nella gestione degli ambienti di lavoro
Efficacia nella gestione dei dispositivi (hardware, software)
Efficacia nella gestione delle attrezzature di lavoro

MODULO

PL

Efficacia nella gestione della conoscenza organizzativa
Livello della formazione acquisita dalle persone
Adeguatezza della formazione erogata
Completezza della comunicazione
Adeguatezza dei fornitori

RESPONSABILE della
PERFORMANCE
AD
RDP (PERSONALE)
RDP (ACQUISTI)
RDP (MARKETING)
RDP (MARKETING)
RDP (PERSONALE)
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
AD
RDP (PERSONALE)
RDP (PERSONALE)
AD
RDP (ACQUISTI)

OGGETTO MONITORAGGIO

IT

MONITORAGGIO, MISURAZIONE E ANALISI

RDP (PRODUZIONE)
RGQ

O

Tutti i dati di performance e cioè gli indici di adeguatezza di gestione di ciascun processo sono comunicati all’RGQ che
provvede a monitorarne l’andamento nel tempo.

EM

RGQ registra le performance (indici di adeguatezza) all’interno del modulo MOD-910-H Performance
NOTA PER L’ORGANIZZAZIONE :
Il processo di produzione, disciplinato dalla procedura PROC-850 Produzione, a differenza degli altri processi, è monitorato dal punto di vista
della stabilità, dalle carte di controllo che sono: MOD-850-H Controllo delle variabili e MOD-850-I Controllo degli attributi.
Tale modulistica evidenzia e riporta i valori che non rientrano nella variabilità “normale” del processo. Questi valori si denominano “outlier” e
cioè fuori dal limite minimo o dal limite massimo.

D

I dati relativi agli outlier del processo produttivo non possono essere inseriti all’interno della struttura del modulo MOD-910-H Performance in
quanto, la misurazione predisposta per tale modulo, non risulta congeniale alla valutazione dell’instabilità del processo.
Winple suggerisce di monitorare le performance del processo produttivo (riguardanti la sua stabilità) definendo degli intervalli di tempo
appropriati all’attività dell’organizzazione e registrando, in corrispondenza di ciascun intervallo, il numero degli outlier manifestatisi, durante la
produzione, o la percentuale di questi rispetto al numero delle osservazioni.

In ogni caso, il modulo MOD-910-H Performance riporta comunque la possibilità di inserire valori del processo produttivo, in occasione di
ciascuna data di misurazione, qualora l’organizzazione, attraverso un’operazione di adattamento al modulo, volesse impiegare lo stesso anche
per il processo di produzione.

Edizione

2

Revisione

4C

Data

04 Aprile 2020

Pagina

7 di 9

Procedure 9001:2015 – PROC-910

Manuale di gestione
Procedure
Modulistica ed extra

<< Logo aziendale >>

PROC-1020

NON CONFORMITÀ ED AZIONI CORRETTIVE
Scopo e campo di applicazione

IT

1

Scopo di questa Procedura è definire le modalità operative da adottare in caso di non conformità (NC) al fine di:

E.

PL






Intraprendere azioni per tenerla sotto controllo e correggerla
Affrontarne le conseguenze
Valutare l'esigenza di azioni per eliminare la(e) causa(e) della non conformità, in modo che non si ripeta o non si
verifichi altrove:
o Riesaminando e analizzando la non conformità
o Determinando le cause della non conformità
o Determinando se esistono o potrebbero verificarsi non conformità simili
Attuare ogni azione necessaria
Riesaminare l'efficacia di ogni azione correttiva intrapresa
Aggiornare, se necessario, i rischi e le opportunità determinati nel corso della Pianificazione
Effettuare, se necessario, modifiche al sistema di gestione per la qualità.

IN





Le azioni correttive (AC) sono adeguate agli effetti delle non conformità riscontrate.

W

Questa Procedura si applica a tutti i processi dell'organizzazione che hanno un impatto anche potenziale sul SGQ.
I dati relativi alle NC rilevate ed alle AC intraprese vengono analizzati dalla AD in occasione del riesame di direzione (RDD).
In particolare:

O

Sul materiale e prodotti controllati in entrata
Sugli impianti o attrezzature utilizzati nel processo di erogazione del servizio
Sulle apparecchiature di prova, misurazione e collaudo nell'ambito delle tarature e controlli a cui sono sottoposte
Sulle attrezzature e apparecchiature utilizzate nel processo produttivo e nell'ambito della manutenzione periodica
In occasione della rilevazione di un output non conforme
Per reclami pervenuti dal cliente.

EM





D




2




Riferimenti normativi

UNI EN ISO 9000 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, Fondamenti e vocabolario
UNI EN ISO 9001 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, requisiti
UNI EN ISO 9001 ed. 2015 – Punto 10.2
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PROC-1020

IT

NON CONFORMITÀ ED AZIONI CORRETTIVE

REGISTRAZIONE ED ANALISI DELLA NON CONFORMITÀ

E.

Tutte le persone dell’organizzazione possono rilevare NC su materiali, prodotti, processi, servizi.
Chi rileva la NC avverte il RDP interessato e coinvolto dall’attività.




PL

RGQ registra il MOD-1020-A Rapporto di non conformità su formato digitale e/o cartaceo ed effettua l’analisi della NC al
fine di determinare le cause determinanti:
Con l'aiuto della competente funzione, di norma il RDP specifico
In maniera autonoma, a seconda della complessità della NC.

IN

RIASSUMENDO
Il RDP, nel caso di NC minore può decidere sul trattamento da intraprendere per rimuovere la NC inviando poi copia
del MOD-1020-A Rapporto di non conformità e MOD-1020-B Azioni correttive con i risultati del trattamento al
RGQ.

W

Il RDP, nel caso di NC maggiore definisce una proposta di risoluzione della NC e la comunica al RGQ inviandogli copia
del MOD-1020-A Rapporto di non conformità e MOD-1020-B Azioni correttive compilato e chiede una verifica
per valutare l'attuazione e l'efficacia della soluzione.

O

In ogni caso il RGQ si riserva la possibilità di sottoporre a verifica anche le NC minori quando lo ritiene opportuno.
Se la non conformità riguarda un bene acquistato oppure un prodotto realizzato, il processo decisionale per la definizione
del trattamento delle NC porta ad adottare una delle seguenti conclusioni:

EM

a) il materiale/prodotto deve essere reso al fornitore oppure scartato
b) il servizio/prodotto deve essere adeguato o reso conforme.
Nel caso “b” l’RDP (PRODUZIONE) dà le prescrizioni tecniche per l’adeguamento e/o correzione e se il servizio/prodotto è
già consegnato, il RDP (PRODUZIONE) impartisce istruzione per la sua revisione/correzione.

D

Se invece è il prodotto/servizio è ancora in corso di realizzazione, RDP(PRODUZIONE) provvede a redigere un progetto
integrativo.
È compito di RDP valutare e proporre le eventuali azioni correttive da intraprendere per evitare il ripetersi delle NC.
Quando si è apportata l’azione correttiva ad un prodotto o a un servizio, tale prodotto o servizio viene nuovamente
trattato nella fase alla quale era risultato NC. RGQ verifica l'esito della azione correttiva e se la valutazione è positiva
delibera l'utilizzo del prodotto/servizio.
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PROC-620

OBIETTIVI

IT

Indice generale della sezione

Procedure del sistema di gestione qualità UNI EN ISO 9001:2015 – Riferimento Norma Punto 6.2 – “Obiettivi per la qualità”
1
2
3
4
5
6

E.
PL

Scopo e campo di applicazione

IN

1

Scopo e campo di applicazione
Riferimenti normativi
Terminologia e definizioni
Modalità operative
Risorse
Responsabilità e documentazione

W

La procedura definisce gli obiettivi da perseguire per il miglioramento delle performance aziendali e del SGQ in genere. Gli
obiettivi devono essere sempre orientati al miglioramento del SGQ e in linea con la Politica della Qualità e gli indirizzi
strategici dell'Organizzazione.
Nel definire gli obiettivi si identificano anche le risorse necessarie al raggiungimento e le funzioni che vi devono
provvedere.

EM

O

Gli obiettivi dell'Organizzazione vengono determinati, di regola annualmente, dalla AD, dopo consultazione con i RDP
specifici.

2

UNI EN ISO 9000 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, Fondamenti e vocabolario
UNI EN ISO 9001 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, requisiti

D




Riferimenti normativi



UNI EN ISO 9001 ed. 2015 – Punto 6.2
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PROC-620

OBIETTIVI
Modalità operative

IT

4

E.

L’AD stabilisce con cadenza annuale gli obiettivi per la qualità relativi alle funzioni, ai livelli e ai processi pertinenti,
necessari per il sistema di gestione per la qualità.
Gli obiettivi per la qualità identificati sono:

PL

Coerenti con la politica per la qualità
Misurabili
Pertinenti alla conformità dei prodotti e servizi
Orientati all'aumento della soddisfazione del cliente e delle parti interessate
Monitorati
Comunicati
Aggiornati per quanto appropriato.

IN









L'Organizzazione identifica e progetta l’obiettivo grazie al MOD-620-A Scheda obiettivo e registra gli obiettivi prefissati sul
MOD-620-B Pianificazione. L'Organizzazione identifica gli obiettivi da raggiungere, con approccio risk-based.

W

IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI

O

Per identificare e determinare di anno in anno i propri obiettivi, l'Organizzazione utilizza il metodo S.M.A.R.T.
Tale metodologia prevede la codifica dell’obiettivo attraverso l’impiego dell’acronimo S.M.A.R.T.
Un obiettivo valido deve essere S.M.A.R.T.

S

EM

Spefic

M

ESPRESSO CON DEI NUMERI
l’obiettivo deve essere esprimibile numericamente, con indici oggettivi monitorabili

Measurable

A

ACTION
deve essere espresso e basato su un’azione

Achievable

D

R

REALISTICO
deve disporre di ragionevoli margini di realizzazione, considerati i fattori interni, le risorse, il
settore, ecc.

Realistic

T

IN FUNZIONE DEL TEMPO
deve essere pianificato, cioè temporalmente limitato nei propri inizio, fine e steps intermedi

Time-Related
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PROC-840

OUTSOURCING
Valutazione dei fornitori: modalità operative

IT

5

E.

I fornitori sono parte integrante del processo produttivo ed organizzativo dell’Organizzazione e quindi vengono selezionati
in modo da offrire le massime garanzie possibili.
I fornitori di prodotti e/o servizi sono classificati, per quanto riguarda l’attività di valutazione, nelle seguenti quattro
categorie:
Punteggio medio fornitore
Da 0 a 2 incluso
Da 2 a 3 incluso
Da 3 a 4 incluso
Da 4 a 5 incluso

IN

NON QUALIFICATO
QUALIFICATO CON RISERVA
QUALIFICATO
CENTRO DI ECCELLENZA

PL

Esito qualifica

D

EM

O

W

Il punteggio medio del fornitore viene calcolato in modo automatizzato nel MOD-840-B Scheda di valutazione dei
fornitori, sulla scorta dei dati inseriti.
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PROC-840

OUTSOURCING
Valutazione dei fornitori: fasi del processo di qualifica

Il processo di valutazione e qualifica avviene come di seguito descritto:

E.

Qualifica fornitori

IT

5.1

I fornitori abituali sono quelli che hanno già un rapporto in corso con
l’Organizzazione (almeno n° 1 ordine nell’ultimo anno).

Disponibilità territoriale del prodotto/servizio richiesto
Adozione e mantenimento di un SGQ
Caratteristiche del prodotto/servizio
Capacità di assistenza commerciale e tecnica
Costo /convenienza.

IN







PL

RDP(ACQUISTI) raccoglie tutte le informazioni e dati disponibili sul fornitore,
procede poi ad analizzare tali dati, tenendo conto dei seguenti aspetti che variano
in base al livello di conoscenza che si ha del fornitore e del tipo di
prodotto/servizio richiesto:

Le informazioni sul fornitore possono essere raccolte mediante:
Autodichiarazione del fornitore
Interviste/questionari o colloqui con le funzioni
Esperienze pregresse documentate
Informazioni pubblicate (es. Listino prezzi in rete)
Audit di II parte effettuati in conformità alla ISO 19011 ed. 2012.

W







EM

O

QUALIFICA FORNITORI ABITUALI

RDP(ACQUISTI) inserisce il fornitore nel MOD-840-A Elenco dei fornitori
riportandone i dati di valutazione.
Con periodicità annuale i fornitori presenti nel MOD-840-A Elenco dei fornitori (ad
esclusione di quelli non qualificati), vengono rivalutati da RDP(ACQUISTI) in base a
criteri semi-quantitativi relativamente a:






D
Edizione

RDP(ACQUISTI) compila il MOD-840-B Scheda di valutazione fornitore, che
assegna un punteggio.

Disponibilità territoriale del prodotto/servizio richiesto
Adozione e mantenimento di un SGQ
Caratteristiche del prodotto/servizio
Capacità di assistenza commerciale e tecnica
Costo /convenienza.

Il MOD-840-B Scheda di valutazione fornitore, contiene al suo interno le istruzioni
di compilazione.
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PROC-840

OUTSOURCING

IT

Responsabilità

GESTIONE FORNITORI

Qualifica fornitori abituali

RDP (ACQUISTI)

Qualifica nuovi fornitori

RDP (ACQUISTI)

Categorie di fornitori e
rivalutazioni periodiche

RDP (ACQUISTI)

DOCUMENTAZIONE/STRUMENTO
MOD-840-A Elenco dei fornitori
MOD-840-B Scheda di valutazione dei
fornitori
MOD-840-A Elenco dei fornitori
MOD-840-B Scheda di valutazione dei
fornitori
MOD-840-A Elenco dei fornitori
MOD-840-B Scheda di valutazione dei
fornitori

PL

RESPONSABILE

W

IN

FASI DEL PROCESSO

E.

8

O

APPROVVIGIONAMENTO

RESPONSABILE

DOCUMENTAZIONE/STRUMENTO

Richiesta di offerta

RDP (ACQUISTI)

MOD-840-C Richiesta di offerta

Analisi dell’offerta e scelta del
fornitore

RDP (ACQUISTI)

MOD-840-A Elenco dei fornitori

Emissione ordine di acquisto

RDP (ACQUISTI)

MOD-840-D Ordine di acquisto

Modifiche degli ordini

RDP (ACQUISTI)

MOD-840-E Richiesta di modifica

RDP (ACQUISTI)

MOD-840-F Controllo in ingresso

D

EM

FASI DEL PROCESSO

Controlli in ingresso
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PROC-630

PIANIFICAZIONE DELLE MODIFICHE
Modalità operative

IT

4

E.

DETERMINAZIONE DELLE MODIFICHE

PL

Quando l’organizzazione determina l’esigenza di modifiche al proprio sistema di gestione per la qualità, redige un
apposito modulo MOD-630 Modifiche al sistema nel quale definisce gli scopi delle modifiche e le loro potenziali
conseguenze con l’approccio del Risk based thinking.
A seguito della valutazione dei rischi e delle potenziali conseguenze determina con maggiore dettaglio la sostanza delle
modifiche allo scopo di assicurare la tenuta e l’integrità del SGQ.

IN

PIANIFICAZIONE DELLE MODIFICHE

W

Alla stessa stregua degli obiettivi trattati nell’ambito della pianificazione, anche per le modifiche viene indicato cosa sarà
fatto, il responsabile, tempi e risorse per l’effettiva implementazione della modifica ed eventuale allocazione o
riallocazione delle responsabilità.

O

MESSA A SISTEMA DELLE MODIFICHE
Effettuate le opportune modifiche, il RGQ si assicura della concordanza della classificazione, denominazione e
numerazione dei documenti aggiunti o modificati all’interno del SGQ.

D

EM

REGISTRAZIONE
Delle modifiche apportate e della loro pianificazione l’organizzazione mantiene informazione documentata.
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PROC-854

PRESERVAZIONE

IT

4 Attività operative
IMMAGAZZINAMENTO

E.

Quando i prodotti costituiscono un output del processo produttivo, sono cioè in quella condizione di attesa di essere
consegnati al cliente questi vengono riposti nel magazzino predisposto dall’organizzazione.
Il magazzino ha le seguenti caratteristiche:

PL

È identificato attraverso opportuna indicazione sulle porte di accesso
Al suo interno possono entrare solamente le persone autorizzate, quali operatori di magazzino e il responsabile
Possiede i requisiti logistici-strutturali per contenere e preservare i prodotti anche durante il loro trasporto
È sorvegliato, attraverso opportune misure tecniche organizzative, al fine di evitare compromissioni volontarie dei
prodotti.

IN






Il responsabile del magazzino provvede affinché gli operatori di magazzino:

Siano consapevoli della maniera in cui i prodotti debbano essere immagazzinati e preservati
Gestiscano le condizioni di preservazione dei prodotti secondo quanto indicato nel
MOD-850-A Piano della produzione.

W




O

Analoghe prescrizioni riguardano anche gli stock di magazzino, il materiale di progetto e il materiale di recupero.

CONSERVAZIONE

EM

La conservazione in magazzino deve assicurare che i prodotti conservino i requisiti originari per i quali sono stati destinati
al mercato e/o al singolo cliente.
Il responsabile di magazzino provvede ad assicurare le condizioni di preservazione dei prodotti, coinvolgendo
eventualmente il RDP(PRODUZIONE) e segnalando, in tempo utile alla preservazione, lo stato di prodotti che versano in
condizioni tali da rischiare di diventare prodotti non conformi.

D

La segnalazione relativa al possibile deterioramento del prodotto viene segnalata attraverso il semplice modulo di
comunicazione MOD-740-A Comunicazione al RDP (PRODUZIONE) che provvede ad intervenire con opportune
disposizioni.
Il riscontro del prodotto oramai non più conforme viene invece comunicato all’RDP (PRODUZIONE) attraverso il modulo
MOD-870-A Controllo qualità e poi documentato all’interno del modulo MOD-870-B Prodotti non conformi sul quale
verrà indicata anche l’azione intrapresa.
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PROC-830

PROGETTAZIONE
Scopo e campo di applicazione

IT

1

E.

L’organizzazione, allo scopo di fornire prodotti e servizi conformi alle esigenze e alle aspettative del cliente raccoglie e
riesamina i requisiti “cliente” in maniera tale da disporre di input progettuali adeguati al processo produttivo.
Grazie ai requisiti determinati l’organizzazione può procedere a progettare il prodotto conformemente a:
Quanto ha richiesto il cliente
Quanto il cliente desidera ma non è stato in grado di esprimere
Alle leggi e alle norme vigenti
Ai requisiti stabiliti dall’organizzazione.

PL






IN

Lo scopo di questa procedura è quello di illustrare il processo di progettazione grazie al quale si arriverà ad ottenere degli
output necessari e sufficientemente adeguati a realizzare il prodotto o il servizio.

W

La progettazione può riguardare tanto i requisiti espressi dal singolo cliente (committente) quanto i requisiti che
emergono dall’analisi dei dati di mercato.

UNI EN ISO 9000 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, Fondamenti e vocabolario
UNI EN ISO 9001 ed. 2015 - Sistema di Gestione per la Qualità, requisiti
UNI EN ISO 9001 ed. 2015 – Punto 8.3

D

EM





Riferimenti normativi

O

2
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PROC-830

PROGETTAZIONE

IT

RIESAME DELLA PROGETTAZIONE

RDP (PROGETTAZIONE)
PRD (PRODUZIONE)
AD
Progettisti
Il committente (all’occorrenza).

PL







E.

La progettazione è sottoposta ad attività di riesame allo scopo di assicurare che gli output progettuali (disegni, calcoli,
algoritmi, specifiche tecniche etc.) siano in grado di soddisfare i requisiti determinati. Riesaminare la progettazione è
un’operazione interdisciplinare che viene fatta in organizzazione che coinvolge:

IN

I riesami della progettazione sono previsti dal modulo MOD-830-A Piano di progetto e sono documentati nel modulo
MOD-830-C Riesame della progettazione.
Il riesame è condotto sotto la guida di RDP (PROGETTAZIONE).

W

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

O

Conformemente a quanto è già stato stabilito nel MOD-830-A Piano di progetto, l’organizzazione procede a porre in essere
le verifiche della progettazione allo scopo di assicurare che gli output progettuali (con il loro contenuto di calcoli, disegni,
descrizioni, specifiche ecc.) soddisfino tutti gli input progettuali.
L’organizzazione in pratica deve assicurare che vi sia corrispondenza tra l’input progettuale e il risultato della progettazione.
Nessun input deve rimanere non sviluppato, in pratica.

EM

La verifica viene effettuata dal RDP (PRODUZIONE) in quanto, a seguito della progettazione, sarà responsabilità di questi
realizzare un prodotto conforme a quanto a previsto il progetto.
La verifica della progettazione è documentata all’interno del modulo MOD-830-D Verifica della progettazione
VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

D

Quando l’organizzazione è in grado di realizzare prototipi o servizi di prova può sperimentare l’adeguatezza della
progettazione ad ottenere prodotti e servizi conformi.
Grazie ai test sui prodotti o sui servizi si può accertare se gli output progettuali sono efficaci per concepire un prodotto o
un servizio assolutamente conforme alle esigenze e alle aspettative del cliente. Ovviamente la validazione riguarda anche i
requisiti cogenti e quelli che l’organizzazione ha stabilito, anch’essi devono essere soddisfatti in maniera compiuta da
quanto viene progettato e prodotto.
La validazione della progettazione viene documentata all’interno del modulo MOD-830-E Validazione della progettazione
e la responsabilità di quest’attività è dell’alta direzione.
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PROC-820

REQUISITI
Modalità operative

IT

4

RACCOLTA DEI REQUISITI

E.

La raccolta dei requisiti che venga effettuata presso il cliente oppure attraverso i risultati dell’indagine di mercato è
un’attività che incide in maniera determinante sulla qualità dell’intero processo riguardante tutte le attività produttive.

PL

Il processo Gestione requisiti infatti è il primo processo che prevede un’interazione operativa con il cliente o con le sue
esigenze la cui soddisfazione rappresenta la finalità strategica dell’intero sistema di gestione per la qualità.

IN

La raccolta dei requisiti è affidata al RDP (PRODUZIONE) che costituisce la persona che ha più esperienza e competenza
per poter comprendere i requisiti che il cliente o che il mercato esprime. L’ RDP (PRODUZIONE) inoltre ha la competenza
necessaria a identificare anche quei requisiti che il cliente o il mercato non è in grado di esprimere ma che devono
necessariamente caratterizzare il prodotto (o il servizio).

W

La raccolta dei requisiti perciò si estende anche a quei requisiti latenti di cui il cliente è inconsapevole. La significativa
incidenza del processo su tutte le attività operative seguenti prevede che il responsabile della raccolta dei requisiti sia
sottoposto ad un processo di formazione continua sul prodotto/servizio e la relativa tecnologia.
I requisiti sono documentati all’interno del modulo MOD-820-A Raccolta e riesame requisiti.

O

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI

EM

A seguito della raccolta del requisito, tale necessità o esigenza, viene descritta in maniera tale che sia comprensibile al
personale dell’organizzazione che dovrà provvedere ad elaborare ulteriormente il requisito e al cliente. Questa fase ha
l’obiettivo di codificare i requisiti per renderli compatibili con l'offerta di prodotto/servizio.
Per esempio, in corrispondenza di requisiti funzionali oppure requisiti cogenti la determinazione del requisito avviene
specificando, come indica il MOD-820-A Raccolta e riesame requisiti:
Importanza del requisito
Criticità del requisito
Correlazione con altri requisiti.

D





Quindi, la determinazione del requisito avviene grazie alla competenza e alla conoscenza organizzativa del RDP
(PRODUZIONE) che provvede a fornire una descrizione dettagliata del requisito all’interno del modulo MOD-820-A
Raccolta e riesame requisiti.

Edizione

2

Revisione

5C

Data

04 Agosto 2020

Pagina

6 di 9

Procedure 9001:2015 – PROC-820

Manuale di gestione
Procedure
Modulistica ed extra

<< Logo aziendale >>

PROC-930

DETERMINAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO ED ELEMENTI IN INGRESSO

IT

RIESAME DI DIREZIONE




PL

IN






Verifica dei precedenti riesami
Cambiamenti nei fattori esterni ed interni che sono rilevanti per il sistema di gestione per la qualità
Reclami o richieste dei clienti (numero, tipo, statistiche, etc.)
Risultati degli audit interni, azioni correttive implementate e concluse, azioni in corso ed azioni ancora da
implementare
Misurazioni della soddisfazione del cliente e delle parti interessate
Indicatori dei processi e dei prodotti
Indicatori sull'andamento dei fornitori
Osservazioni, indicazioni, non conformità eventualmente rilevate dall’organismo di certificazione durante le
precedenti visite di Sorveglianza
Opportunità di miglioramento
Raggiungimenti obiettivi per la qualità.

W






E.

AD e i RDP, ricevuta la convocazione e sulla scorta del OdG riportato, preparano gli elementi in ingresso del RDD, tra cui, a
titolo di esempio:

ESECUZIONE DEL RIESAME

Durante il RDD vengono valutati tutti gli aspetti aziendali che hanno un impatto, anche potenziale sul SGQ. È facoltà di
tutti gli intervenuti esprimere le proprie valutazioni sulle problematiche all'ordine del giorno.

O

Il riesame di direzione viene condotto nell’intenzione di garantire che gli obiettivi e i requisiti della qualità risultino
integrati agli obiettivi e requisiti generali dell’organizzazione.

EM

Durante il riesame di direzione, l’organizzazione si accerta che le attività intraprese portino all’effettivo compimento di
quanto stabilito in fase di Pianificazione.
Nella conduzione del Riesame il RGQ assicura le registrazioni di tutte le osservazioni, le raccomandazioni, le conclusioni e
le decisioni utili per il controllo dei processi e per il loro miglioramento continuo.

D

RGQ verbalizza il RDD sul MOD-930-B Verbale del responsabile di direzione, riportando le decisioni intraprese in merito
a:




Opportunità di miglioramento
Esigenze di modifica al SGQ
Risorse necessarie.

Il MOD-930-B Verbale del responsabile di direzione è a disposizione di tutti gli intervenuti, che lo sottoscrivono e, per le
parti di interesse, può essere diffuso anche ai collaboratori gerarchicamente subordinati.
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PROC-930

RISORSE

6

RESPONSABILE
RGQ
IA
RDP
AD

E.

CATEGORIA
PERSONE
PERSONE
PERSONE
PERSONE

PL

RISORSA
RGQ
INTERNAL AUDITOR
RDP
AD

RESPONSABILITÀ

IN

5

IT

RIESAME DI DIREZIONE

RESPONSABILE

DOCUMENTAZIONE/STRUMENTO

Pianificazione e convocazione

RGQ

MOD-930-A Convocazione del
responsabile di direzione

Determinazione dell’ordine del
giorno ed elementi in ingresso

AD, RDP

Modulistica comprovante i dati

Esecuzione del riesame

RGQ

MOD-930-B Verbale del responsabile
di direzione

W

FASI DEL PROCESSO

MOD-930-B Verbale del responsabile
di direzione

O
AD

Archiviazione delle
informazioni documentate

RGQ

D

EM

Risultanze del riesame

Informazioni documentate
Codice identificativo

Sezione

MOD-930-A
MOD-930-B

Modello

Convocazione del responsabile di direzione

Modello

Verbale del responsabile di direzione
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DETERMINAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Titolo di studio
Esperienze
Conoscenze pregresse
La competenza
La consapevolezza.

PL







E.

In relazione alle attività lavorative contemplate dai processi, l’Alta direzione, con il supporto dei responsabili di processo
interessati, determina i ruoli necessari al funzionamento e al mantenimento del sistema di gestione determinandone i
requisiti che riguardano:

IN

Tali requisiti rappresentano il profilo ideale ricercato dall’organizzazione all’esterno (nel caso in cui la risorsa umana con
un profilo uguale non sia già disponibile in organizzazione).
La ricerca della persona necessaria viene effettuata dall’organizzazione stessa oppure dalle agenzie di reclutamento.

W

Il profilo della persona da ricercare viene documentato nel MOD-720-A Profilo ricercato

SELEZIONE DEI CANDIDATI

O

I candidati che documentano il possesso dei requisiti stabiliti di Titolo di studio, Esperienze e Conoscenze pregresse
affrontano un colloquio con RDP (RISORSE UMANE) e RDP del processo interessato all’acquisizione della nuova risorsa.

EM

La selezione dei candidati si baserà:




Sull’accertamento, condotto dagli RDP, del possesso dei requisiti stabiliti da parte del candidato
Sul superamento di test psicoattitudinali
Sul colloquio tenuto dal candidato con l’Alta direzione.

D

La selezione è documentata all’interno del MOD-720-A Profilo ricercato.
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PERSONE E COMPETENZE

IT

VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE




E.

La formazione è valutata in base alle conoscenze teoriche effettivamente acquisite dal discente e alle abilità operative
metodologiche acquisite mediante l’addestramento. L’attività di formazione è sottoposta alla valutazione:
Da parte del formatore nei confronti dei discenti
Da parte dei discenti nei confronti del formatore.

PL

Il formatore valuta l’effettiva preparazione conseguita dal discente attraverso i risultati dei test somministrati. Il test,
preventivamente progettato dal formatore con la collaborazione di RDP (RISORSE UMANE), è presente nel modulo
MOD-720-D Test formazione.

IN

La registrazione dei risultati dei test somministrati ai discenti avviene nel modulo MOD-720-C Registro formazione. In tale
caso, il formatore inserisce il voto nel registro che corrisponderà al voto registrato nel test.

W

I discenti invece valutano, attraverso un questionario, la qualità della formazione che hanno ottenuto dal formatore o
dalla società di formazione. Il questionario è presente nel modulo MOD-720-E Questionario formazione.
L’RGQ provvederà a riportare i risultati del questionario all’interno del modulo MOD-720-F Monitoraggio formazione.
MONITORAGGIO DELLA COMPETENZA E DELLA CONSAPEVOLEZZA

O

Il monitoraggio della competenza e della consapevolezza del lavoratore è un’attività che focalizza l’attenzione sui risultati
ottenuti dai test che sono somministrati al termine dell’attività formativa (o dell’attività di addestramento) oppure a
distanza dall’evento formativo.

EM

Anche per il monitoraggio delle risorse umane (competenza e consapevolezza), l’organizzazione ricorre all’indice di
adeguatezza che varia da 1 a 5. Al crescere del valore cresce l’adeguatezza della risorsa.
Il monitoraggio avviene grazie al modulo MOD-720-C Registro formazione grazie al quale, in relazione a ciascuna persona
formata, sono documentati i risultati della formazione.

D

L’organizzazione non va alla ricerca di un miglioramento generico delle potenzialità e delle capacità delle risorse umane
ma focalizza lo sviluppo della competenza e della consapevolezza in maniera tale che i contenuti somministrati
nell’attività formativa siano strettamente correlati:





Alla politica per la qualità
Ai rischi dell’organizzazione
Agli obiettivi dell’organizzazione
Alle attività operative eseguite nei processi.
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E.

Con la definizione Risk-Chance Analysis si intende quel processo che, partendo dall’identificazione delle fonti di
rischio, dai quali possa derivare un impatto sul sistema aziendale, cerca di determinare la probabilità di
accadimento e l’entità dell’effetto.
La norma internazionale IEC 31010:2009 - Risk management - Risk assessment techniques individua le metodologie di
valutazione (identificazione/analisi/ponderazione) dei rischi. Nella presente procedura prende a modello il sistema a
matrice 'consequence/probability matrix' di cui all'annex B.29 della suddetta norma.

PL

La stima del rischio si esplica in una valutazione rappresentata dalla identificazione del pericolo o fattore di rischio da
mettere in relazione con i possibili effetti da esso derivanti.
In linea con i principi seguiti della norma IEC 31010:2009, la metodologia seguita per la valutazione del rischio è
quella che, valuta la grandezza del rischio (indice del rischio) come moltiplicatore di una matrice quadrata 4x4, quindi:

IN

R=PxC
In sintesi:

W

R = indice del rischio

P = probabilità o frequenza del verificarsi dell’evento

O

C = ponderazione delle conseguenze derivanti

P
8

12

16

3

6

9

12

2

4

6

8

1

2

3

4

D

EM

4

C

La stessa matrice 4x4 si applica per l’indice delle opportunità O dove
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E.

La valutazione del rischio è il processo complessivo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio. L'attività di
compone di sotto-fasi, ed in particolare:
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

PL

Per questa fase bisogna identificare, attraverso la denominazione e la descrizione, i rischi che possono derivare dai fattori
di contesto, dalle esigenze e dalle aspettative delle parti interessate e dai processi.
La prima identificazione del rischio può essere effettuata da chiunque all’interno dell’organizzazione al solo scopo di
segnalare il rischio o l’opportunità attraverso il modulo MOD-610-A Identificazione rischio.

IN

La raccolta dei rischi deve essere disponibile in formato di elenco comprensibile da tutto il personale che riporta la
denominazione del rischio grazie alla quale il rischio verrà identificato e riconosciuto da tutti attraverso il suo nome e una
descrizione breve dalla quale si comprenda in maniera chiara in che modo tale rischio può influenzare il funzionamento
del sistema e di conseguenza la sua capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati.

W

L’organizzazione (in particolare il Team di valutazione), applica quale strumento di identificazione dei rischi la metodologia
di Brainstorming di cui all'annex B.1 della norma IEC 31010 ed. 2010 - Vedi allegato ALL-064 - IEC 31010-2009 [B.1
estratto].

O

Le risultanze della fase sono riportate sui moduli:

EM

MOD-400- A Contesto (per i rischi e le opportunità derivanti dai fattori di contesto)
MOD-400- B Parti interessate (per i rischi e le opportunità derivanti dalle parti interessate)
MOD-610- B Risk management.

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

D

Il rischio individuato viene misurato attraverso il prodotto dei valori della probabilità e delle conseguenze. In relazione al
valore assunto verrà classificato come Basso, Medio oppure Alto.
Ai rischi alti verrà così data la massima priorità attraverso l’applicazione di azioni di gestione del rischio.
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