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PRESENTAZIONE DEL DISTRETTO (SCHEDA) 

Ragione sociale 

 

Rotary International Distretto 2080 

Persona di riferimento 

 

Governatore pro-tempore 

Prodotti e servizi  

 

Il Rotary è una rete globale di 1,2 milioni di uomini e 
donne intraprendenti, amici, conoscenti, professionisti 

e imprenditori, uniti per apportare cambiamenti positivi 
e duraturi nelle comunità di tutto il mondo. 

Il Distretto 2080 riunisce tutti i Club ed i Rotariani che 

risiedono nel territorio delle regioni italiane Lazio e 
Sardegna. 

I soci del Rotary sono impegnati a sviluppare progetti 
ed iniziative per: 

Promuovere la pace 

Combattere le malattie 

Fornire acqua e strutture igienico-sanitarie 

Proteggere madri e bambini 

Sostenere l’istruzione 

Sviluppare le economie locali 

Regole cogenti del settore  

 

Tutti i Rotariani, sia a livello individuale che di Club 
ispirano la propria azione rispettando le leggi vigenti, 

nazionali ed internazionali ed i principi etici rotariani, 
coltivando l’ideale di servizio come base delle iniziative 

benefiche e, in particolare: 

I: sviluppo di rapporti interpersonali da intendere come 

opportunità di servizio; 

II: elevati principi morali nello svolgimento delle attività 
professionali e nei rapporti di lavoro; il riconoscimento 

dell’importanza e del valore di tutte le attività utili; il 
significato dell’occupazione di ogni Rotariano come 

opportunità di essere al servizio della società; 

III: applicazione dell’ideale rotariano in ambito 
personale, professionale e sociale; 

IV: comprensione, buona volontà e pace tra i popoli 
mediante una rete internazionale di professionisti e 

imprenditori di entrambi i sessi, accomunati dall’ideale 

del servire. 

Le sedi  

 

La sede del R.I. Distretto 2080 è in Piazza Cola di 

Rienzo 69, Roma. 

Il Distretto conta 87 Club, le cui sedi sono distribuite su 

tutto il territorio delle regioni di riferimento. 
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Il mercato di riferimento  

 

Le parti interessate possono essere così individuate: 

- le Comunità nazionali ed internazionali in quanto 
beneficiari delle azioni di servizio dei Rotary Club; 

- i Rotary Club inclusi nel Distretto 2080 in quanto 
oggetto e soggetto delle azioni di coordinamento e 

supporto del Distretto; 

- i Soci che prestano la loro opera nei confronti delle 

attività di Distretto (c.d. Squadra distrettuale); 

- i Soci dei Club che prestano la loro opera nei progetti 

di servizio. 

 

Dati utili: addetti e fatturato  

 

I Soci dei Club del territorio del Distretto 2080 sono 
circa 3300. Il Bilancio annuale del Distretto assomma a 

circa 500.000 euro annui. Per una descrizione più 

dettagliata si veda anche la pubblicazione “Bilancio 
sociale 2016” edita dal Distretto 2080. 

Un po’ di storia  

 

Il primo Rotary Club è stato fondato nel 1905 da Paul 

Harris. Da oltre 110 anni, i soci del Rotary rispondono 
quindi alle sfide pressanti in tutto il mondo. Per dettagli 

si veda il sito www.rotary.org   o il citato “Bilancio 

sociale 2016”. 

Il management  

 

Il Distretto è retto da un Governatore, che dura in 

carica un anno, coadiuvato da un Squadra Distrettuale 

la cui composizione cambia annualmente ed è 
pubblicata sul sito internet del Distretto 

www.rotary2080.org  

Il settore di riferimento  

 

Il Rotary agisce sviluppando attività e opere umanitarie 

e sociali a livello locale e all'estero attraverso cinque 

Vie d'azione: 

 Azione interna, focalizzata sul rafforzamento dei 

club. 

 Azione professionale, per mettere a disposizione la 

competenza dei Soci per rispondere ai problemi e 
bisogni della società.  

 Azione di pubblico interesse, per migliorare la 

qualità della vita delle persone in seno alla  

comunità e agire a beneficio del pubblico interesse. 
 Azione internazionale, per allargare la portata delle 

attività umanitarie del Rotary e per promuovere la 

comprensione e la pace tra i popoli.  
 Azione giovanile per dare voce e potere ai giovani 

e giovani professionisti attraverso programmi di 

sviluppo delle doti di leadership come Rotaract, 
Interact, RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) e 

Scambio giovani del Rotary. 

Sistema di governance e di La governance del Sistema di Gestione della Qualità è 

http://www.rotary.org/
http://www.rotary2080.org/
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compliance in generale  

 

descritta più innanzi nel presente documento. 

Le certificazioni ed attestazioni  

 

Certificazione ISO9001/2015 

Il sito internet  

 

www.rotary2080.org 

Documento di riferimento: la visura 

camerale e iscrizione in CCIA 

 

In considerazione della natura associativa del Rotary la 

iscrizione in CCIA non è applicabile 
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1. Scopo e campo di applicazione 
 

Il presente documento è il Manuale della Qualità del Distretto 2080 del Rotary International (d’ora innanzi 

“Distretto” o “Distretto 2080”) e rappresenta il documento generale e di base che descrive e comunica, 

all’esterno ed all’interno, il sistema di gestione per la qualità dell’azienda. 

Gli scopi principali del presente Manuale sono: 

 presentare il Distretto 2080 nei suoi scopi, nelle sue politiche, nei suoi impegni e nei suoi 

obiettivi in termini di Qualità; 

 formalizzare e dare evidenza degli impegni del Distretto 2080 in termini di garanzia e Qualità, 

compresi i percorsi e le risorse per raggiungere tali obiettivi; 

 dare trasparenza alle attività del Distretto con i propri Club, Soci, destinatari delle Azioni di 

servizio, fornitori e figure istituzionali; 

 descrivere il Distretto, le relazioni e le funzioni delle persone che con essa collaborano; 

 formare i collaboratori; 

 offrire uno strumento interno alla struttura per facilitare il lavoro dei collaboratori ed una 

interpretazione uniforme e precisa delle modalità operative del Distretto. 

Il presente Manuale, congiuntamente con gli altri documenti della Qualità descritti in seguito, costituisce lo 

sforzo del Distretto 2080 del Rotary International per interpretare ed applicare il modello di gestione per la 

Qualità previsto dalla norma UNI EN ISO 9001:2015. 

Il presente documento fa riferimento alla modulistica applicativa riportata in ogni paragrafo o capitolo in 

grassetto e MAIUSCOLO. Per semplicità di utilizzo ed essendo requisito contrattuale si è deciso di 

mantenere la numerazione della norma di riferimento.  

Il presente documento è riservato e per esclusivo uso interno, distribuibile previa autorizzazione. Prevede 

parti protette da copyright.   

Per ogni informazione inerente al presente Manuale contattare il Responsabile Qualità del Distretto 2080 

(vedere organigramma pubblicato sul sito www.rotary2080.org). 
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2. Riferimenti normativi 
 

Di riferimento (prescrittivi ai fini del sistema di gestione per la qualità)  

 UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la Qualità – requisiti 

 Regolamento dell’Organismo di Certificazione 

Di guida per il settore qualità  

 UNI EN ISO 9000:2015 Sistemi di gestione per la Qualità – Fondamenti e terminologia  

 UNI EN ISO 9004:2009 Sistemi di gestione per la Qualità - Linee guida per il miglioramento delle 

prestazioni 

 UNI EN ISO 19011:2012 Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione  

 UNI ISO 31000 Gestione del rischio  

Di riferimento (procedure esterne emesse dal Rotary International) 

 COP-EN ROTARY CODE OF POLICIES June 2017 (Containing Board Decisions Through Jan.2017) 

 035-IT Manuale di Procedura 

 084-IT Borse di studio per la Pace 

 085-IT Guida ai Centri della Pace del Rotary 

 144-IT Guida alle sovvenzioni paritarie 

 219-E The RF Reference Guide 

 220-IT Manuale del Tesoriere di club 

 222-IT Manuale del presidente di club 

 226-IT Manuali delle commissioni di club 

 229-E Club Secretary's Manual 

 229-IT Manuale del segretario di club 

 233-EN Lead Your District: Governor 

 242-IT Seminario distrettuale sull’effettivo 

 243-IT Seminario d’istruzione dei presidenti eletti 

 244-IT Manuale di formazione dell’assistente del governatore 

 245-IT Piano Direttivo di Club 

 246-IT Manuale dell’Istruttore Distrettuale 

 247-IT Seminario di formazione della squadra distrettuale 

 248-IT Guida al seminario sulla leadership distrettuale 

 249-IT Manuale delle commissioni distrettuali 

 250-E Leadership Development 

 255-E An Introduction to Vocational Service 

 300-IT La commissione distrettuale Fondazione Rotary 

 417-IT Guida allo sviluppo dell’effettivo 

 438-IT Seminario distrettuale sulla Fondazione Rotary 

 515-IT Rapporti con i media nelle situazioni di crisi 

 562-IT Manuale Rotaract 

 605A Communities in Action 

 605C Community Assessment Tools 

 641-IT Il vostro Club, il vostro Distretto e RI partner nello sviluppo dell’effettivo 

 654-IT Manuale Interact 

 694-EN Youth Leadership Awards Guidelines 

 695-E Rotary's Areas of Focus 

 729-IT Guida ai circoli professionali del Rotary 

 746-IT Manuale Scambio Giovani 

 770-EN Rotary Community Corps Handbook 
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 775-MU Abuse and Harassment Prevention 

 800-EN District Conference Manual 

 808-IT Organizzazione di un nuovo Club 

 828-IT Guida alla conduzione di un’assemblea distrettuale 

 862-IT Guida alla Pianificazione di Club Efficienti 

 FP-02 Verifiche Ispettive 

 NA Rotary Friendship Exchange Handbook 

 NA Position Paper ANRA- Associazione Nazionale dei Risk Manager  
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3. Termini e definizioni 
 

Nota: le definizioni riprodotte in modo identico dalle norme di riferimento o guida sono evidenziate con il 

simbolo (*)  

Azione correttiva*: Azione per eliminare le cause di una non conformità rilevata, o di altre situazioni 

potenziali indesiderabili. 

Azione preventiva*: Azione per eliminare le cause di una non conformità potenziale, o di altre situazioni 

indesiderabili rilevate. 

Certificazione di conformità*: atto mediante il quale una terza parte indipendente dichiara che, con 

ragionevole attendibilità, un determinato prodotto, processo o servizio e conforme ad una specifica norma 

o ad un altro documento normativo. 

Conformità*: soddisfacimento di un requisito 

Controllo della Qualità*: parte della gestione della qualità mirata a soddisfare i requisiti per la qualità. 

Dichiarazione di conformità: dichiarazione di un fornitore, sotto la sua sola responsabilità, che un 

prodotto, processo o servizio è conforme ad una specifica norma o ad un altro documento normativo. 

Gestione per la qualità*: Attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un’azienda in materia 

di qualità. 

Non Conformità *: mancato soddisfacimento di un requisito. 

Norma: documento, prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, 

per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro 

risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto. 

Parte interessata: persona o Distretto che può avere influenza sulDistretto o che può essere influenzata 

da una decisione o da un’attività delDistretto.  

Politica per la qualità*: Obiettivi ed indirizzi generali di un’Distretto, relativi alla qualità, espressi in 

modo formale dall’alta direzione.  

Qualità*: grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti. 

Rischio: grado di incertezza nel raggiungimento di un obiettivo.  

Requisito*: esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente. 

Terzi, terza parte: persona o organismo riconosciuto come indipendente dalle parti coinvolte 

relativamente all’oggetto in questione. 

Verifica*: Conferma, sostenuta da evidenze oggettive, del soddisfacimento di requisiti specificati. 
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ABBREVIAZIONI 

Sistema di gestione per la qualità 

 

ODC: Organismo di Certificazione 

SGQ: Sistema di Gestione per la Qualità 

RGV: Responsabile Gruppo di Verifica 

AC: Azione Correttiva 

NC: Non Conformità 

MGQ: Manuale Qualità 

PDQ: Politica per la qualità  

PRO: Procedura 

IST: Istruzione 

PIA: Piano della qualità 

MOD: Modulo 
 

Funzioni Aziendali e altre abbreviazioni  

RSGQ: Responsabile qualità  

RSPP: Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione 

AMM: Amministrazione  

ACQ: Acquisti  

COO: (Coordinatore corsi) 

SEG: Segreteria didattica 

DOC: Docenti 

TUT: Tutor 

 
Abbreviazioni Rotariane 

MdP: Manuale delle Procedure 

RI: Rotary International 

CC: Consiglio Centrale 

RYLA: Rotary Youth Leadership  Awards 

CIP: Comitati InterPaese 

RF: Rotary Foundation 

RC: Rotary Club 

RCP: Rotary Code of Policies 

PDG: Past District Governor 

CdA: Consiglio di Amministrazione 

SIPE: Seminario di Istruzione dei Presidenti Eletti 

SIGE: Seminario di Istruzione dei Governatori Eletti 

EREY: Every Rotarian Every Year 

VTT: Vocational Training Team 

TQM: Total Quality Management 

IIC: Inter Contry Committee 

FODD: Fondo di Designazione Distrettuale  
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4. Il contesto del Distretto 2080 

4.1 Missione e organizzazione  

Il Distretto Rotary 2080 è un’area geografica comprendente tutti i Club contenuti nelle regioni italiane del 

Lazio e della Sardegna, così raggruppati in modo da facilitarne l’amministrazione da parte del RI. 

L’organizzazione e le attività del Distretto hanno la sola funzione di aiutare i Club a tradurre in pratica lo 

Scopo del Rotary e pertanto non devono sminuire i servizi offerti, a livello locale, dai Club e dai singoli 

Soci. 

Il Distretto 2080 è attualmente composto di circa 90 Club e di circa 3.400 Soci, risultando pertanto 

compatibile, nella consistenza, con i numeri suggeriti dal Consiglio Centrale (75 Club e 2.700 Soci per la 

consistenza minima ideale di un Distretto). 

La consistenza dei Soci, dopo anni di decrescita, ha mostrato negli anni recenti una prima inversione di 

tendenza. 

Il responsabile del Distretto, sia nei confronti del Consiglio Centrale che del mondo esterno, è il 

Governatore, che a sua volta è il Dirigente che rappresenta il RI nel Distretto ed esercita le proprie funzioni 

sotto il controllo e la supervisione del Consiglio Centrale. Come tale, egli ha il dovere di promuovere lo 

scopo del Rotary, guidando e consigliando i Club e assicurando la continuità amministrativa del Distretto. 

Il Governatore determina e fornisce le risorse necessarie per: 

a) attuare e mantenere il sistema di gestione distrettuale e migliorane di continuo l’efficacia; 

b) accrescere la soddisfazione dei Soci, mediante il rispetto dei requisiti posti dal RI. 

Il Governatore si accerta che le responsabilità e le autorità all’interno del Distretto siano definite e 

comunicate a tutti i livelli dell’organizzazione distrettuale. 

A tal fine individua i Soci che dovranno ricoprire le cariche indispensabili per il funzionamento e la gestione 

del Distretto, e cioè: 

a) Segretario Distrettuale: in analogia con la definizione di Segretario Generale a livello di RI, si tratta del 

massimo dirigente operativo del Distretto e quindi è il responsabile di tutti gli aspetti amministrativi 

dell’organizzazione, sotto la direzione e il controllo del Governatore. In relazione al numero di Rotary Club 

e di estensione del territorio del Distretto, il Governatore può nominare più di un Segretario Distrettuale, 

fermo restando che uno di essi sarà identificato come Executive District Secretary nei confronti del RI. 

b) Tesoriere Distrettuale: in analogia col Tesoriere del RI, viene scelto dal Governatore Eletto, sentito il 

parere del Governatore in carica, in una rosa di candidati presentati dal medesimo Governatore Eletto e 

dal Governatore in carica. Aiuta il Governatore nel redigere il Bilancio di Previsione dell’anno di 

responsabilità del Governatore Eletto, informa il Governatore di tutti gli aspetti finanziari della gestione 

amministrativa del Distretto e redige il Bilancio Consuntivo, che sottopone all’approvazione del Congresso 

Distrettuale dell’anno successivo a quello in cui è in carica. 

c) Prefetto Distrettuale: le mansioni del Prefetto Distrettuale sono, nei confronti del Distretto,  quelle che il 

Prefetto di Club è tenuto a rivestire nei confronti del Club. 

d) Assistente del Governatore: rappresenta il Governatore in un ambito territoriale definito: ha pertanto la 

responsabilità di seguire l’attività, suggerire le modifiche organizzative e risolvere eventuali problemi 

relativamente al gruppo di Club che gli vengono affidati dal Governatore. 

Di particolare importanza è il lavoro delle Commissioni Distrettuali. Queste hanno il compito di realizzare gli 

obiettivi fissati dal Governatore, previa consultazione dei suoi Assistenti. La loro istituzione tiene conto 

delle principali aree d’intervento distrettuale, e cioè: 
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• Formazione 

• Mantenimento dell'effettivo  

• Espansione dell’effettivo 

• Finanze 

• Programmi istituzionali (Scambio giovani- Rotaract- Interact, etc.) 

• Pubbliche Relazioni 

• Congresso Distrettuale 

• Fondazione Rotary 

• Promozione del Congresso Internazionale 

  Ulteriori commissioni possono essere nominate solo se servono ad uno scopo specifico, indicato 

espressamente dal Governatore o, per lui, dai Dirigenti del Distretto. 

Tutte le funzioni stabilite dal Governatore vengono inserite all’interno di un apposito Organigramma, reso 

noto a tutti i Rotary Club. 

Il Governatore in carica, il Governatore Eletto ed il Governatore Nominato collaborano per garantire la 

continuità amministrativa del Distretto.  

4.2 Analisi del contesto 

Il Distretto 2080 ha esaminato approfonditamente negli ultimi anni le questioni interne ed esterne 

pertinenti all’attività svolta e alla sua pianificazione strategica, che potrebbero in qualche misura 

influenzare la sua capacità di ottenere i risultati desiderati o attesi. 

Tra le questioni esterne considerate, per quanto applicabile, a livello internazionale, nazionale, regionale e 

locale, si distinguono: 

 ambiente culturale, sociale ed economico 

 ambiente normativo, giuridico e legale (incluso regolamenti del RI) 

 ambiente tecnologico 

 ambiente delle organizzazioni non- profit, nazionali, internazionali e sovranazionali 

 bisogni ed aspettative delle parti interessate 
 costi dei servizi acquisiti; oscillazioni e cambi tassi, limitatamente a RF 

 fornitori 

 

Tra le questioni interne considerate, per quanto applicabile, si distinguono: 

 valori rotariani  

 capitale intellettuale, cultura e conoscenza  

 sviluppo dell’effettivo dei Club del Distretto 

 rotazione della leadership 
 disponibilità di risorse e infrastrutture logiche e fisiche;  

 ridefinizione di responsabilità e autorità 

 ciclo di vita e qualità del servizio  

 impatto dei sistemi di qualità 

 errori preterintenzionali 

 comportamento non corretto di Soci e Dirigenti dei Club e del Distretto 

 sicurezza dei Soci e di ogni altra persona impegnata nel servizio 

 

Per l’analisi SWOT sono stati considerati i seguenti fattori critici di successo, in quanto elementi necessari 

per realizzare la missione: 

 capacità di attrazione e di conservazione 
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 relazioni strategiche 

 soddisfazione degli interessati 

 disponibilità economiche (contributi dei Soci) 

 qualità dei processi 

 sostenibilità  

 

Analisi SWOT 

Qualità utili al 

conseguimento degli 

obiettivi 

Qualità dannose al 

conseguimento degli 

obiettivi 

Elementi interni 

Punti di forza:  

 valori rotariani  

 capitale intellettuale, cultura e 
conoscenza dei Soci 

 soddisfazione degli interessati 

 

Punti di debolezza:  

 rotazione annuale della 
leadership 

 relazioni strategiche 
insufficienti 

 ridotta capacità di attrazione e 
di conservazione 

 scarsa qualità percepita dei 
processi  

Elementi esterni 

 

Opportunità:  

 ambiente culturale, sociale ed 
economico 

 ambiente tecnologico 

 ambiente delle organizzazioni 
non- profit, nazionali, 
internazionali e sovranazionali 

Rischi: 

 Criticità nella gestione del 
Sistema di Gestione della 
Qualità nel Distretto  

 Criticità nella gestione degli 
obiettivi gestionali  

 Criticità nella gestione degli 
obiettivi strategici  

 Disaffezione dei Soci  

 Limitazioni sulla coesione 
interna e sui Progetti di 
Servizio 

 

Per l’analisi dettagliata dei rischi e delle opportunità, si veda il punto 4.4. 

Il Distretto 2080 analizza i cambiamenti di contesto e le relative questioni almeno una volta l’anno in sede 

di riesame della Direzione; i cambiamenti da considerare sono quelli sia di natura organizzativa sia inerenti 

ai processi gestionali. 

4.3 Bisogni e le aspettative delle parti interessate 
 

Il Distretto 2080 ha individuato le parti interessate (stakeholder) che possono avere un impatto anche 

potenziale sulla capacità del Distretto di fornire un servizio/prodotto conforme ai requisiti del “Cliente”, 

intendendo per Cliente esterno i destinatari delle azioni di servizio e per Cliente interno i Soci dei Club. 

Tra le principali parti interessate, sono stati individuati: 

 Clienti esterni: gli utenti finali dei Progetti di Servizio 

 Clienti interni: i Soci dei Rotary Club del Distretto 

 I Rotariani di Club esterni al Distretto, sia a livello nazionale che internazionale 

 Rotaractiani, Interactiani, Alumni 

 Il Rotary Internazionale riconoscibile nei Funzionari e nei Dirigenti di Evanston e Zurigo 

 Le organizzazioni esterne partner nell’erogazione del Servizio 

 I fornitori di prodotti e servizi 
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 Le pubbliche istituzioni e in generale le Autorità amministrative e politiche dello Stato e degli Enti 

Locali interessati o interessabili 

 Le organizzazioni non profit nazionali ed internazionali 

 La pubblica opinione 

 

Nella successiva MAPPA DEGLI STAKEHOLDERS vengono chiaramente identificati i requisiti attesi 

(bisogni e aspettative ed i livelli di adeguatezza da minimo a buona pratica) di ciascuna parte interessata e 

relative misure e programmi intrapresi. 

I requisiti definiti dalle parti, ove applicabili (ad esempio regole della PA) vengono sistematicamente 

monitorati e riesaminati, almeno una volta l’anno in sede di riesame della Direzione.  

 

Parte interessata Bisogni ed aspettative Livello di adeguatezza 

Clienti esterni: gli utenti 
finali dei Progetti di Servizio 

Soddisfacimento delle 
esigenze rilevate 

Raggiungimento degli 
obiettivi prefissati 

Clienti interni: i Rotary Club 
del Distretto 

Adeguato supporto da parte 
del Distretto 

Raggiungimento degli 
obiettivi prefissati 

I Rotariani di Club esterni al 
Distretto, sia a livello 
nazionale che internazionale 

Rapporti amichevoli e 
proficui 

Raggiungimento degli 
obiettivi prefissati 

Rotaractiani, Interactiani, 
Alumni 

Supporto e crescita  Raggiungimento degli 
obiettivi prefissati 

Rotary Internazionale 
riconoscibile nei Funzionari e 
nei Dirigenti di Evanston e 
Zurigo 

Correntezza dei pagamenti e 
correttezza delle registrazioni 
a portale 

Raggiungimento degli 
obiettivi prefissati 

Le organizzazioni esterne 
partner nell’erogazione del 
Servizio 

Massimo livello di efficienza 
ed eticità 

Raggiungimento degli 
obiettivi prefissati 

I fornitori di prodotti e 
servizi 

Precisione nelle richieste di 
servizio e puntualità nei 
pagamenti 

Raggiungimento degli 
obiettivi prefissati 

Le pubbliche istituzioni e in 
generale le Autorità 
amministrative e politiche 
dello Stato e degli Enti 

Interlocuzione di elevato 
livello e affidabilità 

Riconoscimento ruolo del 
Rotary nella Società 

Le organizzazioni non profit 
nazionali ed internazionali 

Collaborazione Riconoscimento ruolo del 
Rotary nella Società 

La collettività tramite la 
pubblica opinione 

Etica e costruttività Risultati delle campagne di 
comunicazione 

   

 

 

4.4 Valorizzazione dei rischi e delle opportunità 
 

La stima dei rischi e delle opportunità è stata effettuata utilizzando la metodologia proposta dall’ing. Fabio 

Pasello, Rotariano, componente della Total Quality Management Rotarian Fellowship, che è fortemente 

impegnata a sviluppare l’adozione dei sistemi di qualità nell’ambito dei Club e dei Distretti Rotary. 
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Secondo la metodologia “Pasello” per stimare e correlare i rischi e le opportunità si può utilizzare la  

relazione che lega il “Rischio” R con la “Probabilità di accadimento” P e la “Entità dell’Impatto” E.  

                                        R = P × E 

La scelta dei valori numerici associati ai parametri Probabilità ed Entità dell’Impatto, ai fini della 

valutazione qualitativa e quantitativa, è guidata da quanto riportato, rispettivamente, in Tabella 1 e in 

Tabella 2.  

PROBABILITÀ - P VALORE 

Alta 3 

Media 2 

Bassa 1 

                                    Tabella 1 - Valutazione per la Probabilità 

 

 

ENTITÀ – E VALORE 

Impatto Negativo Alto -3 

Impatto Negativo Basso -1 

Impatto Positivo Basso 1 

Impatto Positivo Alto 3 

                                 Tabella 2 - Valutazione per l’Entità dell’Impatto 

Il prodotto dei valori attribuiti ai due parametri P e E costituisce la stima cercata. Al fine della 

determinazione dei due parametri è stata definita la matrice riportata in Tabella 3.  

P      

3 -9    -3 3 9  

2 -6 -2 2 6  

1 -3 -1 1 3  

 -3 -1 1 3 E 

Tabella 3 - Matrice per la Valutazione di Rischi e Opportunità 

Così facendo uno stesso fattore può essere intrinsecamente individuato come rischio, cui è associato un 

impatto negativo, o come opportunità, cui è corrispondentemente associato un impatto positivo. Per 

determinare il significato associato al valore numerico occorre fare riferimento agli intervalli dei valori 

introdotti in Tabella 4.  

VARIABILE R Colore ENTITÀ DI RISCHI E OPPORTUNITÀ 

-6 ÷ -9  Rischio Alto 

-3  Rischio Medio 

-2 ÷ -1  Rischio Basso 

1 ÷ 2  Opportunità Limitata 

3  Opportunità Media 

6 ÷ 9  Opportunità Notevole 

Tabella 4 - Scala Qualitativa per la Valutazione 

 

Tabella di valutazione 



 

 

 
A2 Manuale Qualità D2080 ISO9001_2015.docx 

Pag. 18 a 42 

La valutazione è stata condotta utilizzando lo schema di Tabella 5, completata secondo la seguente 

metodologia:  

a) Per ciascun fattore di rischio o opportunità, è valutata l’entità del potenziale impatto;  

b) Ogni rischio è valutato utilizzando la pertinente relazione e calcolando la relativa priorità;  

c) Per ciascun fattore di rischio, sono descritte le misure adottate o da adottare per il controllo dei rischi e 

delle opportunità.  

Sulla base di quanto precede, è stata effettuata la valutazione dei rischi e delle opportunità per il Distretto 

2080; il risultato sintetico è riassunto nello schema di Tabella 5. 

 

Nº AGENTE  PRINCIPALE IMPATTO POTENZIALE VALUTAZIONE 

P E P × E 

1 Turnover della Dirigenza 

Distrettuale 

Criticità nella gestione del Sistema di 

Gestione della Qualità nel Distretto 

3 -3 -9 

2 Riduzione effettivo dei Club del 

Distretto  

Criticità nella gestione degli obiettivi 

gestionali  

2 -2 -4 

3 Assenza di Pianificazione 

strategica dei Club e 

partecipazione a Rotary Central 

Criticità nella gestione degli obiettivi 

strategici 

2 -2 -4 

4 Discontinuità nella vision Problemi strategici  2 -2 -4 

5 Non ottimale Comunicazione 

interna ed esterna 

Limitazioni sulla coesione interna e sui 

Progetti di Servizio 

1 -3 -3 

6 Presenza Femminile e giovanile 

nella Squadra Distrettuale 

Opportunità per i Progetti di Servizio 3 1 3 

7 Collaborazione con Istituzioni 

locali 

Opportunità per i Progetti di Servizio 1 3 3 

8 Collaborazione con Organismi 

Internazionali e con RF 

Opportunità per i Progetti di Servizio 3 3 9 

9 Rischio informatico Possibile rischio di perdita della riservatezza 

e della disponibilità dei dati 

     2     -2     -4 

Tabella 5 - Valutazione di Rischi ed Opportunità 

 

Riesame da parte della Direzione 

A seguito della valutazione dei Rischi e delle Opportunità è necessario predisporre un programma che 

consenta il miglioramento continuativo del Sistema Qualità del Distretto; le risultanze evidenziate in questo 

documento sono utilizzate nella fase di definizione degli obiettivi di gestione sia del corrente anno 

rotariano che dei successivi. 
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4.5 Campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità 
 

Il presente manuale si applica al sistema di gestione per la qualità del Distretto 2080, relativamente 

all’attività di gestione e coordinamento dei progetti di servizio e coordinamento e supporto ai Club  per la 

conformità legislativa dei prodotti e servizi, la soddisfazione del cliente e il miglioramento continuo 

dell’efficacia dei processi.  

Esclusioni: tutti i requisiti si ritengono applicabili 

4.6 Sistema di gestione per la qualità e i suoi processi 
 

Il Distretto 2080 col presente manuale intende stabilire, documentare, attuare e tenere aggiornato il 

sistema di gestione per la qualità e migliorarne con continuità l’efficacia, in accordo con i requisiti prescritti 

dalla UNI EN ISO 9001:2015. 

Nella tabella seguente, quindi, vengono: 

 determinati i processi e stabilite le loro sequenze ed interazioni 

 stabiliti i criteri ed i metodi necessari per assicurare l’efficace funzionamento e l’efficace controllo 

di questi processi, facendo riferimento ai documenti dove tali controlli vengono registrati 

 assicurate la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il 

funzionamento e il monitoraggio di questi processi 

 monitorati, misurati (ove applicabile) ed analizzati questi processi 

 attuate le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo dei 

processi 
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MAPPA DEI PROCESSI AZIENDALI. 

Segue una rappresentazione grafica dei processi del Distretto e della loro interazione 

  

ACQ 

Acquisti 

COM 

Comunicazione 

SER 

Erogazione  

Sotto 

processi 

Sotto 

processi 
Sotto 

processi 

Processi di struttura 

 Informazioni documentate 

 Non conformità  

 Reclami  

 Manutenzione 

Processi di direzione e gestionali  

 Riesame e analisi rischi  

 Formazione interna 

 Comunicazione int/est 

 Audit interni– AC - AM 

 

Stakeholder 

 Destinatari dei progetti 

 Soci dei Club del Distr. 

 Fornitori prog. servizio 

 P.A. 

 Altri (vedi mappa SH) 

Cliente

e 

Processi centrali 
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5. Leadership 
5.1 Leadership e Impegno 
5.1.1 Leadership e impegno per il sistema di gestione per la qualità 

Il Governatore, in rappresentanza della Direzione del Distretto, si impegna nello sviluppo e nella messa in 

atto del sistema di gestione per la qualità e nel miglioramento continuo della sua efficacia: 

 comunicando alla Squadra Distrettuale e ai Soci del Distretto l’importanza di ottemperare ai 

requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili; 

 stabilendo la politica per la qualità; 

 assicurando che siano definiti gli obiettivi per la qualità; 

 effettuando i riesami da parte della direzione; 

 assicurando la disponibilità delle risorse; 

 promuovendo la consapevolezza dell’approccio per processi e il miglioramento continuo; 

 coinvolgendo, guidando e sostenendo le persone affinché contribuiscano all’efficacia del sistema 

di gestione per la qualità; 

 supportando gli altri pertinenti ruoli direzionali nel dimostrare la loro leadership, come applicabile 

nelle rispettive aree di responsabilità. 

5.1.2 Focalizzazione sul cliente  
5.2 Politica per la qualità  

Al fine di comunicare all’interno ed all’esterno del Distretto gli indirizzi da seguire in termini di qualità, lIl 

Governatore ha sottoscritto una dichiarazione formale denominata “POLITICA PER LA QUALITÀ” 

(gestita in modo distinto dal Manuale). Gli obiettivi per la qualità (collegati direttamente agli impegni 

previsti dalla politica anche con programmi pluriennali) vengono invece indicati nel modulo denominato 

“OBIETTIVI DI QUALITA’” contenente gli obiettivi e gli indicatori di performance. 

La Politica per la qualità viene riesaminata annualmente in sede di Riesame della Direzione per accertarne 

la continua idoneità e appropriatezza al contesto del Distretto stesso.  

Il Distretto assicura che i requisiti del cliente (che comprende non solo gli utenti dei servizi ma anche 

aziende, enti e pubbliche amministrazioni che hanno a vario titolo interesse nelle attività del Distretto e 

anche quelli cogenti) siano definiti e soddisfatti allo scopo di accrescere la soddisfazione del cliente stesso 

e che i rischi che possono pregiudicare la conformità del servizio/prodotto e la soddisfazione dei clienti 

siano identificati e trattati in modo efficace.  

Tale politica è attuata con la partecipazione di tutti i collaboratori, coerentemente con la propria funzione e 

le proprie responsabilità. La politica è continuamente sostenuta dalla direzione con interventi formativi, 

incentivi, controlli e verifiche sulle attività svolte. Essa è una guida anche per le decisioni operative di ogni 

giorno e per il rapporto con i clienti.  

Il documento POLITICA PER LA QUALITÀ è disponibile a tutte le parti interessate sul sito internet del 

Distretto.  
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5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nel Distretto 
 

Il Distretto ha definito, comunicato e condiviso attraverso apposito ORGANIGRAMMA i ruoli, le 

responsabilità e autorità delle singole funzioni al fine di: 

 assicurare che il sistema di gestione per la qualità sia conforme ai requisiti della norma ISO 

9001:2015 

 assicurare che i processi interagiscano e producano gli output attesi 

 riferire alla Direzione in merito alle prestazioni del sistema di gestione ed ogni opportunità di 

miglioramento e necessità di cambiamento e innovazione 

 assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente  

 assicurare che l’integrità del SGQ sia mantenuta quando siano pianificati e messi in atto 

cambiamenti del SGQ.  

A tale scopo, l’Alta Direzione ha individuato nell’Executive Secretary del Distretto il Responsabile Sistema di 

Gestione della Qualità (RSGQ), che indipendentemente dalle altre sue responsabilità, supporta la Direzione 

nelle mansioni di cui sopra.  

Per maggiori dettagli si rimanda all’Organigramma nominativo.   

6. Pianificazione per il sistema di gestione per la qualità 

6.1 Azioni per affrontare i rischi e opportunità 
 

Un approccio orientato alla pianificazione e alla gestione del rischio è essenziale ai fini della qualità. La 

pianificazione del Distretto è espressa in procedure e istruzioni che devono sempre prevedere sia le 

responsabilità delle attività da eseguire sia la sequenza delle attività stesse. Qualora tali procedure non 

fossero sufficienti al raggiungimento dei requisiti specificati o alla gestione del rischio verranno predisposti 

dei Piani della qualità specifici.  

Inoltre, tutte le attività ed i relativi processi sono progettati (compreso il presente Manuale) secondo la 

logica PDCA (Plan – Do – Check – Act) al fine di avere un approccio di tipo preventivo, un controllo 

durante i processi ed una gestione dei segnali di ritorno, e tenendo conto anche dei rischi e opportunità 

che possono essere gestiti e intrapresi nell’ottica sempre della soddisfazione del cliente e conformità del 

servizio/prodotto.  

Si rimanda per dettagli al capitolo ANALISI DEL RISCHIIO.  

Per raggiungere gli obiettivi ed i requisiti di qualità che periodicamente il Distretto si pone e che controlla 

per verificare il loro raggiungimento in sede di riesame della direzione (VERBALE DI RIESAME DELLA 

DIREZIONE), il Distretto si è dotato di una struttura tecnica e gestionale e di specifiche di servizio: questi 

fattori permettono una gestione della qualità dei servizi offerti. 

I suddetti obiettivi sono espressi in modo quantificato, misurabile ed oggettivo e, se particolarmente 

complessi, sono previsti degli obiettivi intermedi o la gestione per progetti.  

Il Governatore mette a disposizione le risorse necessarie per la completa ed operativa attuazione del 

Sistema Qualità, oltre a quelle necessarie per la gestione, esecuzione e verifica del lavoro, incluse le 

verifiche ispettive interne. Tali risorse sono analizzate in modo periodico in fase di riesame del sistema. 
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Il Distretto ha inoltre definito e documentato, in questo manuale, in procedure e in istruzioni, come 

verranno soddisfatti i requisiti per la qualità, facendo sì che la pianificazione della qualità sia coerente con 

tutti i requisiti del sistema qualità aziendale. 

La pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, in questo modo, assicura che l’integrità del 

Sistema di Gestione per la Qualità sia conservata, quando anche siano attuate modifiche al sistema stesso.  

 

6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro 
conseguimento 

 

Gli obiettivi per la qualità definiti dal Governatore e condivisi attraverso adeguata comunicazione con la 

Squadra Distrettuale sono gestiti attraverso il modulo OBIETTIVI DI QUALITA’ per ogni funzione, livello e 

processo. 

IL Governatore assicura, attraverso periodico monitoraggio in sede di riesame della Direzione, che gli 

obiettivi siano: 

 coerenti con la politica per la qualità e aggiornati come appropriato 

 pertinenti alla conformità di beni e servizi e all’aumento della soddisfazione del cliente  

 coerenti con i requisiti applicabili (del cliente e cogenti)  

Nella pianificazione degli obiettivi, il Distretto ha determinato  

 le azioni da realizzare 

 le risorse necessarie (umane, economiche e infrastrutturali)  

 i responsabili  

 tempi di realizzazione  

 tempi e metodi di valutazione dei risultati.  

6.3 Pianificazione dei cambiamenti 
 

Il sistema di gestione per la qualità deve essere continuamente riesaminato e ove necessario, aggiornato 

apportando le opportune modifiche, che dovranno necessariamente essere condotte in modo pianificato e 

sistematico.  

Per ciascuna proposta di cambiamento, la Direzione con le funzioni pertinenti dovranno considerare: 

 lo scopo del cambiamento e le potenziali conseguenze (nell’ottica di potenziali rischi e 

opportunità) 

 l’integrità del sistema di gestione per la qualità  

 disponibilità di risorse  

 allocazione e riallocazione di responsabilità e autorità, se necessario.  

7. Supporto 

7.1 Risorse 
 

7.1.1 Persone 
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Il Distretto individua e rende disponibili le risorse necessarie per: 

 attuare e tenere aggiornato il sistema di gestione per la qualità e migliorare in modo continuo la 

sua efficacia; 

 accrescere la soddisfazione dei clienti, ottemperando ai requisiti del cliente e a quelli obbligatori. 

Il Distretto può affidare in outsourcing le attività di progettazione erogazione dell’attività formativa. In 

questi casi il controllo su dette attività è garantito da: 

 qualifica iniziale e valutazione periodica dei professionisti (si veda anche la sezione 8.4 del 

presente manuale) 

 contratto di collaborazione e lettere di incarico 

 procedura operativa di erogazione del servizio/realizzazione del prodotto.   

7.1.2 Infrastrutture 
 

Il Distretto utilizza le normali infrastrutture informatiche previste per un ambiente di ufficio. 

 

7.1.3 Ambiente per l’esecuzione dei processi 
 

Il Distretto è conforme alle vigenti normative riguardanti il rispetto della sicurezza e della salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro. Per dettagli si rimanda la Documento di Valutazione dei Rischi della 

Sicurezza (DVR).  

Durante la pianificazione dei processi, la progettazione ed i riesami di direzione sono valutate 

periodicamente le strutture ed i luoghi di lavoro, i materiali, gli strumenti, le attrezzature ed i servizi 

ausiliari, con particolare riferimento a quanto utilizzato per i corsi di formazione.  

Inoltre, Il Distretto ha definito e gestito, attraverso la predisposizione di procedure operative di erogazione 

del servizio/realizzazione del prodotto, le condizioni dell’ambiente di lavoro presenti in azienda, necessarie 

per assicurare la conformità ai requisiti del proprio servizio/prodotto. Tali condizioni sono verificate prima 

di ogni corso, e periodicamente attraverso le verifiche ispettive interne e l’analisi della soddisfazione del 

cliente e delle eventuali non conformità di prodotto o di processo. 

Al momento non viene effettuata manutenzione pianificata, poiché non possiede ad oggi attrezzature che 

necessitino di essere mantenute con cadenza programmata. Attualmente, infatti, Il Distretto possiede 

esclusivamente personal computer, stampanti, videoproiettori utilizzati per le attività didattiche, di 

segreteria e di gestione amministrativa e regolarmente protetti con antivirus.  

Per il salvataggio dei dati informatici, viene eseguito sistematico backup come da procedura prevista 

all’interno del Disciplinare Privacy. 

Nel caso dovesse provvedere all’acquisto di attrezzature soggette a manutenzione, si provvederà a gestirle 

in maniera controllata attraverso adeguata registrazione delle stesse e di pianificazione delle attività di 

manutenzione.  
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7.1.4 Risorse per il monitoraggio e la misurazione 
 

Il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi viene effettuato utilizzando elaborazione di 

appositi questionari di controllo e verifica ovvero le funzionalità di reportistica del portale Rotary Central. 

 

7.1.5 Conoscenza organizzativa 
 
Il Distretto considera i componenti della Squadra distrettuale ed i Soci tutti dei Club una risorsa strategica 

per il suo successo; per questo presta particolare attenzione alla conoscenza e sviluppo delle risorse 

umane, con una visione di formazione permanente e di crescita professionale, motivazionale e culturale di 

tutti i collaboratori di ogni livello e mansione. 

Il Distretto deve tener conto, nell’affrontare le mutevoli esigenze e tendenze, la propria conoscenza attuale 

e determinare modalità di accesso alle conoscenze aggiuntive necessarie che possono comprendere le 

proprietà intellettuali e gli insegnamenti derivanti dall’esperienza.  

Per acquisire la conoscenza richiesta, DISTRETTO prende in considerazione: 

 esiti delle progettazioni  

 esperienze precedenti  

 normative  

 fonti accademiche  

 conoscenze raccolte con i clienti o i fornitori .  

7.2 Consapevolezza 

Tutti i componenti della Squadra distrettuale ed i Soci tutti dei Club devono essere istruiti sui principi della 

qualità e resi consapevoli sui contenuti delle norme della famiglia ISO 9000, sui contenuti del Manuale, 

obiettivi di miglioramento e sul significato della certificazione. Il personale addetto a funzioni e attività 

oggetto di procedure o pratiche operative deve essere istruito sul significato, sui contenuti e 

sull’applicazione delle procedure o pratiche operative di suo interesse. 

Ogni anno la Direzione, pianifica l’addestramento e la formazione componenti della Squadra distrettuale ed 

i Soci tutti dei Club; questa attività è formalizzata nel PIANO DI FORMAZIONE, che viene analizzato ed 

approvato in fase di Riesame del Sistema ed aggiornato secondo necessità. La pianificazione comprende: 

l’analisi delle esigenze (in collaborazione con i vari responsabili di funzione, sulla base anche dell’analisi dei 

programmi precedenti), gli obiettivi della formazione, i programmi formativi, i metodi di formazione decisi, 

la relativa verifica e la definizione delle modalità di verifica dell’efficacia della formazione erogata. 

Quando se ne ravvisi l’esigenza il piano viene controllato ed eventualmente sono apportate delle modifiche 

sempre secondo le suddette regole.  

Il controllo dell’applicazione di quanto pianificato avviene attraverso le verifiche ispettive interne ed il 

riesame del SGQ. 

In fase di riesame della Direzione, infatti, la Direzione e tutti i responsabili eventualmente coinvolti, 

esprimono una valutazione globale circa l’efficacia dei corsi svolti durante l’anno. 

È disponibile una cartella elettronica contenente le registrazioni di tutti i corsi di formazione effettuati, gli 

iscritti e i partecipanti e la verifica dell’efficacia degli stessi. 
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7.3 Comunicazione 
 

Le comunicazioni rivolte ai collaboratori interni/esterni vengono gestite via mail, in sede di riunioni 

periodiche e attraverso riunioni dedicate.  

RSGQ si occupa di coordinare il flusso delle informazioni nell’ambito del Distretto.  

RSGQ fornisce inoltre al Distretto comunicazioni riguardanti l’efficacia del Sistema di gestione per la 

Qualità. 

DISTRETTO ha definito in apposita procedura (COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA) le modalità 

e tempi per la gestione delle comunicazioni.  

 

7.4 Informazione documentata 
 

7.4.1 Creazione e aggiornamento 

La documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità di DISTRETTO è così costituita: 

I livello POLITICA per la Qualità e Manuale 

  

 

    

II livello PRO    

   

 

   

III livello  IST (opzionali)   

   

 

   

IV livello  Moduli in bianco 

 

 

  

 Moduli compilati (informazioni documentate) 

 

Documenti di I livello: Politica e Manuale della Qualità (MGQ) 

Il Manuale della Qualità, sebbene non sia un documento obbligatoriamente richiesto dalla norma, è il 

documento di base del SGQ che evidenzia la struttura del SGQ e gli indirizzi politici; la struttura 

organizzativa e le responsabilità. È stato progettato per essere autoportante ed autoesplicativo rispetto alla 
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norma ISO 9001:2015 (copertura di tutti i requisiti). Il manuale rimanda quando necessario a procedure o 

ad istruzioni per la descrizione dettagliata delle attività. Per la descrizione della Politica si veda oltre. 

Documenti di II livello: Procedure (PRO) 

Sono disposizioni scritte che disciplinano le attività in merito alla qualità; sono documenti predisposti 

quando sono coinvolte più funzioni o aree oppure le attività hanno carattere trasversale; sono pensati 

anche per essere eventualmente inviati all’esterno. 

Documenti III livello: Istruzioni (IST) 

Sono disposizioni scritte che specificano o descrivono le modalità operative di esecuzione delle attività. In 

tali disposizioni vengono indicati anche i metodi, le apparecchiature, i materiali e la sequenza delle 

operazioni da adottare; sono normalmente pensati per l’interno del Distretto. 

Documenti di IV livello: Moduli in bianco 

A questa categoria appartengono i moduli/registri o documenti emessi sui quali verrà registrata l’attività 

inerente al Sistema di Gestione per la Qualità. 

Documenti di registrazione della qualità: i Moduli/Registri e ogni alta informazione documentata 

(documenti di IV livello) possono essere compilati a mano o gestiti in formato elettronico, come meglio 

specificato nelle procedure ed istruzioni. 

Il singolo documento di II e III livello, normalmente, deve essere così strutturato: 

- Scopo e campo di applicazione 

- Riferimenti normativi 

- Termini e definizioni  

- Modalità 

- Chi/come/quando (logica responsabilità) 

- Controllo 

- Azioni conseguenti 

- Registrazioni 

- Eventuale riassunto delle Responsabilità 

- Eventuale diagramma di flusso riassuntivo 

- altri paragrafi 

I documenti del Sistema di Gestione per la Qualità vengono identificati attraverso un codice alfa numerico 

ed un titolo.  Il codice è così composto: 

AAA BBCC D  

    
Dove: AAA Identificazione tipo di documento 

  PRO Procedura 

  IST Istruzione di lavoro 

  MOD Documento di registrazione  

  PIA Piano della qualità  

 

 BBCC  Numero di identificazione  
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  BB identifica i sottopunti della norma ISO 9001:2015 

  CC indica il numero progressivo del documento 

 D Sigla opzionale che differenzia i servizi 

 

Per ogni documento infine deve essere identificato lo stato di revisione.  

7.4.2 Controllo delle informazioni documentate 

Tutti i documenti devono seguire il seguente iter di emissione: 

Redazione (atto con il quale inizia l’iter di ogni nuovo documento del SGQ) 

La Direzione, quando ritiene necessaria la creazione di un nuovo documento del SGQ, incarica chi, a suo 

parere, risulti più idoneo per elaborare il nuovo documento. La Direzione può decidere se fare visionare 

tecnicamente il documento ad esperti esterni al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti dei documenti 

di riferimento e la capacità comunicativa richiesta. 

Verifica (a cura del responsabile di processo) 

Terminata la redazione, il documento viene verificato (riesaminato) e siglato dalla funzione responsabile 

del processo (in caso di procedure a carattere tecnico) di riferimento al fine di controllarne la coerenza con 

gli altri documenti del SGQ, con la UNI EN ISO 9001:2015, con l’eventuale Guida applicativa dell’organismo 

di certificazione e con i documenti di origine esterna (la firma viene apposta solo sui documenti di I, II e 

III livello). La semplice firma di verifica non autorizza l’emissione del documento. 

Approvazione (atto ufficiale che avvalla ogni documento del SGQ) 

L’azione è di competenza della Direzione. In questo controllo viene verificata la congruità del documento 

con la Politica e con gli obiettivi del Distretto. 

A seguito della firma di approvazione il nuovo documento viene inserito nell’ ELENCO DOCUMENTI DEL 

SGQ, eliminando eventuali riferimenti a documenti superati.  

Il controllo di tutti i documenti del SGQ è assicurato dunque attraverso apposito ELENCO DOCUMENTI 

SGQ che comprende per ciascun documento:  

- descrizione del documento e formato  

- identificazione dello stato di revisione corrente 

- responsabili dell’emissione e approvazione 

- distribuzione 

- tempi di archiviazione 

L’archiviazione degli originali dei documenti del SGQ viene effettuata dal RGSQ presso l’archivio di sede nel 

raccoglitore denominato raccoglitore MANUALE QUALITÀ MASTER. 
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Distribuzione 

Il Distretto provvede a verificare che la documentazione relativa al SGQ sia disponibile ai soggetti aventi 

diritto. 

La modalità di distribuzione dei documenti del SGQ può essere: 

- controllata: quando occorre inviare ai destinatari le successive revisioni del documento 

- non controllata: quando non occorre inviare ai destinatari le successive revisioni del documento 

All’atto di distribuzione di un documento, se in forma controllata, RSGQ mantiene evidenza 

dell’identificazione del documento distribuito e del destinatario. È considerata evidenza oggettiva della 

distribuzione la firma per ricevuta apposta sulla lettera di trasmissione del documento (se presente) o la 

ricevuta di una raccomandata, o copia dell’invio e-mail, o infine, verbalizzazione dell’incontro, o attraverso 

apposito registro. 

All’interno del Distretto i documenti vengono distribuiti alle funzioni interessate e coinvolte così come 

definito nell’ELENCO DOCUMENTI SGQ e disponibili su server.  

La responsabilità degli aggiornamenti, della rimozione delle copie superate e della distribuzione dei 

documenti del Sistema di Gestione per la Qualità è affidata a RSGQ. 

La documentazione può essere distribuita, su richiesta, ad eventuali interessati esterni, dietro 

autorizzazione di RSGQ. In questo caso viene espressamente ricordato al ricevente che è sua 

responsabilità distruggere l'edizione precedente e sostituirla con la revisione inviata (se in forma 

controllata). 

Per la gestione della documentazione, il Distretto si attiene ai seguenti principi: 

- riservatezza: l'accessibilità ai documenti è possibile solo alle persone espressamente autorizzate; 

- reperibilità: i documenti sono reperibili in quanto archiviati secondo procedure stabilite. 

Possono accedere alla documentazione solo: 

- il personale interno; 

- altre persone o enti su espressa autorizzazione di RSGQ. 

RSGQ si assicura che tutte le registrazioni della qualità siano leggibili e vengano archiviate e conservate in 

modo da essere prontamente rintracciabili, in luoghi che assicurino condizioni ambientali idonee e per 

prevenire deterioramenti o danni ed evitare smarrimenti. 

Revisione 

Ogni revisione deve essere verificata ed approvata dalla stessa funzione che ha rispettivamente verificato 

e approvato il documento originale. 

È facoltà di ogni funzione aziendale segnalare l’opportunità di revisionare un documento mediante 

comunicazione a RSGQ. 

RSGQ valuta la richiesta; nel caso la ritenesse motivata, dà inizio al processo di emissione di nuovo 

documento. 

Ogni revisione di un documento comporta dunque lo stesso iter di un documento nuovo (Redazione, 

Verifica, Approvazione, Registrazione).  

Le parti del documento revisionate sono descritte nella tabella in prima pagina. 
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RSGQ si deve assicurare che ogni modifica sia correttamente compresa. 

In ogni caso, al fine di facilitare la comprensione ed avere presente in ogni momento lo stato delle 

revisioni, sulla prima pagina dei documenti di I - II - III livello è stata inserita una maschera che fornisce 

in dettaglio: 

- il numero di revisioni,  

- la data in cui queste sono state eseguite,  

- il tipo di modifiche apportate, 

- il soggetto preposto alla verifica ed approvazione. 

Conservazione dei documenti e delle registrazioni 

L’archiviazione degli originali dei documenti del SGQ (copia master) viene effettuata da RGQ presso 

l’archivio di sede nel raccoglitore denominato raccoglitore MANUALE QUALITÀ MASTER. 

I documenti di registrazione del SGQ compilati (moduli e registri compilati dalle persone indicate nelle 

procedure che ne prevedono l’applicazione) vengono conservati da RSGQ come da indicazioni riportate 

sull’ ELENCO DOCUMENTI DEL SGQ. Per quanto riguarda l’eliminazione dei documenti, al termine del 

periodo previsto, le registrazioni vengono alienate nel rispetto della normativa sulla privacy. 

I documenti relativi ad aspetti amministrativi (es. contratti con il cliente) vengono conservati 10 anni, 

secondo le disposizioni di legge. 

Quando previsto contrattualmente, le registrazioni della Qualità sono rese disponibili, per la valutazione, al 

cliente o ad un suo rappresentante, per un periodo concordato.  

Il controllo delle registrazioni riguarda anche le pertinenti registrazioni provenienti dai fornitori.  

Conservazione dei documenti del Sistema di Gestione per la Qualità superati 

L’originale dei documenti del SGQ superati è conservato da RSGQ presso l’archivio nel raccoglitore 

DOCUMENTI MASTER unitamente alla versione in vigore e/o nella cartella informatica denominata 

documenti Superati per almeno 1 anno dalla loro eliminazione o sostituzione con una nuova revisione. 

I documenti annullati vengono identificati con il timbro “ANNULLATO” o similare. 

Documenti di origine esterna  

È disponibile un ELENCO DEI DOCUMENTI DI ORIGINE ESTERNA (per esempio riferimenti a Leggi, 

Regolamenti, Codici) che hanno diretta e significativa (specificità) influenza sull’attività del Distretto. 

Diversamente dai documenti del SGQ, non viene tenuta obbligatoriamente copia dei documenti superati. 

Tale modulo riporta le modalità per l’aggiornamento di tali documenti oltre alla collocazione all’interno del 

Distretto. Se non presente la data, si intende l’ultima edizione pubblicata. 

Inoltre tutti i collaboratori interni ed esterni hanno il compito di verificare gli aggiornamenti legislativi utili 

per lo svolgimento dell’attività, e di farne reciproca segnalazione in qualsiasi momento o durante le riunioni 

interne. 

I documenti di origine esterna non più validi, conservati per qualsiasi motivo, sono identificati attraverso la 

scritta “annullato” o attraverso forma identificativa equivalente.  
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8. Attività operative 

8.1 Pianificazione e controlli e operativi 
 
Il Distretto pianifica e sviluppa i processi richiesti per la realizzazione del servizio/prodotto, coerentemente 

con i requisiti degli altri processi del sistema di gestione per la qualità e necessari per soddisfare i requisiti 

relativi alla fornitura di prodotti e servizi e per mettere in atto il piano di miglioramento definito.  

Vengono quindi definiti, quando appropriati: 

- i requisiti relativi al servizio/prodotto; 

- criteri per il controllo dei processi e per l’accettazione di prodotti e servizi; 

- le risorse necessarie per ottenere la conformità del servizio/prodotto; 

- le informazioni documentate necessarie ad assicurare la conformità del servizio/prodotto. 

Gli elementi in uscita di questa pianificazione vengono documentati con l’istituzione di nuove istruzioni o 

procedure. 

Ogni processo centrale è gestito attraverso una procedura ad hoc che comprende i seguenti contenuti 

minimi:  

- Progettazione (ove applicabile) 

- Relazione con il cliente 

- Erogazione, controlli e monitoraggio 

- Acquisti, risorse e formazione del personale 

- Miglioramento 

- Documentazione di riferimento incluse le registrazioni.  

I processi esternalizzati sono tenuti sotto controllo come specificato al punto 7.1.2 del presente manuale.  

8.2 Determinazione dei requisiti per prodotti e servizi 

8.2.1 Comunicazione con i Soci dei Club 

 

Il Distretto comunica con i Soci del Club attraverso i seguenti canali: 

- sito internet 

- calendario formativo 

- brochure istituzionale 

- circolari 

- eventi/seminari 

- newsletter 

- riunioni. 

Il responsabile delle comunicazioni con i Soci dei Club è il Governatore.  

Le informazioni di ritorno da parte dei Soci dei Club sono gestite attraverso le riunioni periodiche; per 

quanto invece riguarda i reclami eventuali situazioni di emergenza, questi sono gestiti attraverso la 

procedura reclami (si rimanda alla sezione 9.1.2 del presente manuale). 

8.2.2 Riesame dei requisiti dei Soci dei Club 

Annualmente il Distretto effettua un’analisi dei fabbisogni formativi tenendo conto di: 
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- Indicazioni del Rotary International; 

- richieste dei Soci (associati e non); 

- feedback dei Soci da precedenti esperienze formative; 

- fattibilità interna nel poter soddisfare le esigenze nelle modalità e tempi richiesti 

- (eventuale progettazione di massima); 

- valutazione economica. 

A detta analisi partecipano il Governatore, l’Istruttore Distrettuale, il RSGQ con il supporto dei Presidenti 

delle Commissioni interessate. 

La proposta formativa viene comunicata, previo riesame dello stesso, attraverso: 

- pubblicazione sul sito web del Distretto 

- newsletter  

- direct mailing  

- convegni/seminari 

- social network 

L’attività di riesame dei requisiti tiene conto di quanto segue: 

- i requisiti specificati dai Soci, compresi quelli relativi all’attività di erogazione; 

- gli eventuali requisiti non specificati dal cliente, ma necessari per l’uso specificato o per quello 

atteso, dove conosciuto; 

- i requisiti cogenti applicabili relativi ai servizi; 

- ogni altro requisito ritenuto necessario dal Distretto. 

Qualora i requisiti dovessero venire modificati, il Distretto deve assicurare che le informazioni documentate 

pertinenti vengano corrette e che il personale coinvolto ne sia reso consapevole.  

8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi 
 

8.3.1 Pianificazione della progettazione e sviluppo 

La progettazione si applica nel caso in cui i requisiti di dettaglio del servizio/prodotto del Distretto non 

siano già stati stabiliti o definiti dal cliente o dalle altre parti interessate e in caso di modifiche sostanziali a 

corsi già validati in precedenza.  

Il processo di progettazione e sviluppo viene tenuto sotto controllo attraverso appropriate attività di 

pianificazione riesame, verifica, validazione e gestione delle eventuali modifiche da parte del Responsabile 

di Progetto incaricato che vengono registrate sul VERBALE DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO. 

Nella fase di pianificazione, il Distretto nomina un team di progettazione che determinerà i seguenti item: 

a) la natura, durata e complessità delle attività di sviluppo  

b) requisiti che specificano particolari fasi del processo, compresi i riesami della progettazione e 

sviluppo applicabili 

c) necessaria verifica e validazione della progettazione e sviluppo 

d) le responsabilità e autorità coinvolte nel processo di progettazione e sviluppo  

e) necessità di controllare le interfacce fra i singoli e fra le parti coinvolte  

f) necessità di coinvolgimento di clienti e gruppi di utilizzatori nel processo di progettazione 

g) informazione documentata necessaria a confermare che i requisiti della progettazione siano stati 

soddisfatti  
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8.3.2 Input della progettazione e sviluppo 
 

Tra gli input da considerare in fase di pianificazione occorre distinguere: 

- requisiti funzionali e prestazionali  

- requisiti obbligatori applicabili  

- nome o i codici di pratica che il Distretto si è impegnato a mettere in pratica  

- le risorse interne/esterne necessarie  

- potenziali conseguenze di disservizi connessi alla natura del servizio/prodotto  

- livello di controllo del processo di progettazione atteso dai clienti e dalle altre parti interessate  

Tutti gli input dovranno essere adeguati alle finalità della progettazione e sviluppo, completi e non 

ambigui. Eventuali conflitti dovranno essere risolti.  

8.3.3 Controlli della progettazione e sviluppo 

 

In fasi appropriate del processo di progettazione, il Responsabile di progetto, supportato dal team, 

effettua delle attività di controllo sistematici al fine di assicurare che: 

a) i risultati da conseguire siano chiaramente definiti  

b) i riesami della progettazione e sviluppo siano condotti come pianificato  

c) sia condotta la verifica per assicurare che gli output della progettazione abbiano soddisfatto i 

requisiti in ingresso  

d) sia condotta la validazione per assicurare che i prodotti e servizi risultanti siano capaci di 

soddisfare i requisiti per l’applicazione specificata o l’uso atteso. 

Tali attività vengono registrate sul VERBALE DI PROGETTAZIONE. 

8.3.4 Output della progettazione e sviluppo 

 

Come risultato del processo di progettazione, Distretto deve assicurare che gli output della progettazione: 

a) soddisfino i requisiti in ingresso  

b) siano adeguati ai successivi processi di erogazione del servizio /prodotto 

c) includano i requisiti di monitoraggio e misurazione e criteri di accettazione 

d) assicurino che i servizi da erogare siano adatti alle finalità attese  

Tali attività vengono registrate sul VERBALE DI PROGETTAZIONE. 

8.3.5 Modifiche della progettazione e sviluppo 

 

Eventuali modifiche alla progettazione vengono riesaminate e tenute sotto controllo da parte del 

Responsabile di progetto al fine di evitare impatti negativi sulla conformità ai requisiti.  

Tale attività viene registrata sul VERBALE DI PROGETTAZIONE. 

8.4 Controllo dell’approvvigionamento esterno di beni e servizi 

8.4.1 Generalità 

 



 

 

 
A2 Manuale Qualità D2080 ISO9001_2015.docx 

Pag. 34 a 42 

Il Distretto ritiene importante sia la scelta di fornitori (e la loro continua valutazione nel tempo) sia 

l’emissione di documenti di acquisto chiari e oggettivi. 

Le prescrizioni che seguono si applicano ad acquisti di materiali, processi e servizi che hanno influenza 

sulla qualità del servizio/prodotto fornito al cliente e quindi sulla conformità alle specifiche contrattuali. 

Per il tipo di servizio/prodotto  fornito dal Distretto, sono considerati significativi ai fini della qualità del 

servizio/prodotto alcune tipologie di forniture e classificati per categoria (professionisti - società di beni e 

servizi tra cui l’outsourcing). 

Per tutti quei fornitori cosiddetti significativi, Il Distretto pianifica una serie di requisiti necessari per la 

qualificazione (tale attività prevede la definizione del tipo e dell’estensione dei controlli sui prodotti e sul 

fornitore) e di criteri per il monitoraggio delle prestazioni e rivalutazione sulla base della loro capacità di 

fornire processi o prodotti e servizi in accordo con requisiti specificati. Tale attività viene registrata sul 

documento ELENCO FORNITORI QUALIFICATI (che comprende i professionisti e le società). 

Il processo di valutazione viene attuato dalla Direzione prima di avviare l’emissione di ordini di 

acquisto/contratti e/o incarichi nei loro confronti. 

Il criterio di qualificazione dei Fornitori deve essere di massima scelto tra i seguenti: 

- nel caso di fornitori di materiali, processi e/o di servizi: 

 fornitore leader nel settore 

 fornitore certificato da terza parte indipendente  

 effettuando un’analisi storica sulla qualità delle forniture pregresse, nel caso di fornitori storici, 

tenendo conto delle non conformità riscontrate, del rispetto dei tempi di consegna, affidabilità, 

qualità del prodotto/servizio, conformità al contratto  

 testando forniture di prova  o campioni del prodotto 

- nel caso dei docenti 

 valutando le esperienze pregresse  

 il curriculum vitae 

 le referenze/ qualifiche  

 attraverso colloquio 

 

La suddetta valutazione, inoltre, viene rivista ed aggiornata almeno una volta all’anno, in sede di Riesame 

della Direzione, ed ogni altra volta in cui sia necessaria una riflessione seria sulla fornitura/prestazione (nel 

caso di contratti di durata inferiore all’anno, si raccomanda una valutazione prima del rinnovo del 

contratto). 

I controlli avvengono secondo quanto pianificato e le eventuali non conformità sono gestite attraverso il 

modulo NON CONFORMITÀ. In questo caso viene prontamente avvisato il RSGQ e la Direzione. 

 

8.4.2 Tipo ed estensione del controllo dell’approvvigionamento 

esterno 

 

Nel determinare il tipo e l’estensione del controllo da applicare sull’approvvigionamento esterno di 

processi, prodotti e servizi, il Distretto considera: 
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 potenziale impatto dei processi/prodotti e servizi sulla capacità di DISTRETTO di soddisfare con 

regolarità i requisiti del cliente e quelli obbligatori  

 la capacità percepita dei controlli applicati da parte del fornitore esterno.  

Secondo quanto pianificato sono eseguiti i controlli in ingresso e attuate le registrazioni necessarie.  

Le tipologie di controllo sono definite sull’ELENCO FORNITORI in corrispondenza di ciascuna tipologia di 

fornitura di prodotto o servizio.  

Nel caso in cui il Distretto dovesse effettuare verifiche presso un suo fornitore di un prodotto o servizio da 

acquistare, nel contratto o nei documenti di acquisto verranno specificate le modalità per la verifica e per il 

rilascio del prodotto o servizio.  

8.4.3 Informazione per i fornitori esterni 

 

Le informazioni per i fornitori devono essere chiare e complete e contenere, per quanto applicabile:  

a) Prodotti e servizi da fornire o i processi da eseguire per conto del Distretto  

b) Approvazione o il rilascio di prodotti/servizi, metodi, processi o attrezzature  

c) Competenza del personale, comprese le necessarie qualifiche  

d) Le loro interazioni con il sistema di gestione qualità  

e) Controllo e monitoraggio sulle prestazioni del fornitore  

f) Attività di verifica da eseguire presso le sedi del fornitore  

Se previsto contrattualmente il Distretto riconoscerà al cliente o ad un suo rappresentante il diritto di 

accertare presso un suo fornitore o presso il Distretto la conformità del servizio/prodotto acquistato ai 

requisiti specificati. 

8.5 Produzione ed erogazione di servizi 

8.5.1 Controllo della produzione e dell’erogazione di servizi 

 

Il Distretto ha pianificato e svolge le attività di erogazione di servizi in condizioni controllate, comprese le 

attività di consegna e successive alla consegna.  

Tali condizioni includono, quando applicabili: 

a) la disponibilità di informazioni documentate che definiscano le caratteristiche dei prodotti e 

servizi; 

b) la disponibilità di informazioni documentate che descrivano le attività da eseguire e i risultati da 

conseguire; 

c) attività di monitoraggio e misurazione in fasi appropriate per verificare che i criteri di controllo dei 

processi e degli output dei processi; e i criteri di accettazione per i prodotti e i servizi sono stati 

soddisfatti;  

d) l’utilizzazione e gestione di idonee infrastrutture e ambiente di lavoro; 

e) la disponibilità e l’utilizzazione di idonei dispositivi per monitoraggi e misurazioni; 

f) la competenza e, ove applicabile, la necessaria qualificazione delle persone; 

g) la validazione e la rivalidazione periodica della capacità di conseguire i risultati pianificati; 

h) l’attuazione di attività per il rilascio e la consegna dei servizi e per ogni altra attività successiva 

alla consegna. 

Per l’erogazione delle attività, il Distretto segue delle procedure conformi anche alle disposizioni legislative 

applicabili.  
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Per le attività di pianificazione – erogazione e controllo del servizio/prodotto si veda quanto riportato sulla 

procedura operativa di EROGAZIONE DEL SERVIZIO/REALIZZAZIONE PRODOTTO. 

Il controllo della Direzione, inoltre, assicura che ogni servizio/prodotto venga erogato in conformità con i 

requisiti di legge. Viene mantenuta registrazione dei documenti relativi ai processi ed al personale 

qualificato per tali attività.  

 

8.5.2 Identificazione e tracciabilità 

 

Per identificazione s’intende l’insieme degli accorgimenti adottati per rendere univocamente riconoscibili i 

servizi erogati ed i documenti ad essi associati. L’identificazione è intesa a far sì che: 

 non si possa confondere un servizio/prodotto con un altro; 

 non si possa confondere il collaboratore assegnato ad un servizio/prodotto; 

 non possano essere confusi documenti di commesse diverse. 

Il Distretto applica criteri di identificazione delle pratiche e dei servizi per tutta la fase di erogazione, 

dall’inizio alla fine delle attività attraverso codici identificativi dei documenti, dei corsi e dei collaboratori.  

Per rintracciabilità si intende l’insieme degli accorgimenti adottati tali da permettere di ricostruire la 

“storia” di un servizio/prodotto e dei documenti ad esso associato, e in particolare consiste in: 

 sistema di identificazione dei documenti attraverso codici/data (identificazione univoca); 

 corretta ubicazione dei documenti cartacei, dei dati e delle registrazioni informatiche. 

Laddove la rintracciabilità è un requisito, il Distretto assicura il controllo attraverso univoca identificazione 

degli output di processo e mantenendo ogni informazione documentata necessaria a mantenere la 

tracciabilità.  

8.5.3 Proprietà appartenenti ai Soci o ai fornitori esterni 
 

Il Distretto assicura la massima cura delle proprietà dei Soci e dei fornitori esterni.  

Si considerano proprietà del cliente e dei fornitori esclusivamente i dati personali raccolti ai fini delle 

attività amministrative ed organizzative dei corsi; e la proprietà intellettuale per i corsi progettati e 

realizzati dai docenti esterni.  

Tali proprietà vengono identificate, verificate, protette e salvaguardate secondo anche le misure previste 

nel Disciplinare interno Privacy (DIP) redatto ed approvato dalla Direzione in conformità al Decreto 

Legislativo 196/03 in materia di codice sulla privacy e secondo quanto previsti contrattualmente con i 

docenti.  

Qualora venisse riscontrata una perdita, danneggiamento e/o inadeguatezza, il Distretto si impegna a 

darne comunicazione ai Soci stessi e a conservare le registrazioni dell’avvenuta comunicazione. 

8.5.4 Conservazione 

 

Il Distretto dispone di idonei spazi per la conservazione dei documenti siano essi cartacei e/o informatici. 

Le cartelle informatiche e i raccoglitori vengono adeguatamente identificati al fine di garantire sempre una 

efficace rintracciabilità del documento/informazione. 



 

 

 
A2 Manuale Qualità D2080 ISO9001_2015.docx 

Pag. 37 a 42 

Tutti i computer sono protetti da password e protetti con programmi di antivirus. Inoltre è prevista una 

regolare attività di backup dei dati (si veda anche Disciplinare privacy). 

8.5.5 Attività successive alla consegna 

 

Ove applicabile, il Distretto ha definito i requisiti per le attività successive alla consegna associate al 

servizio/prodotto.  

Tra le attività successive alla consegna sono compresi i servizi di manutenzione e altri servizi 

supplementari.  

L’estensione delle attività tiene conto di: 

a) i rischi associati ai beni e i servizi  

b) la natura, l’uso e la durata di vita utile dei processi e dei servizi 

c) le informazioni da inserire 

d) i requisiti obbligatori 

8.5.6 Controllo delle modifiche 

 

In presenza di modifiche (realizzative) non pianificate ma essenziali per la realizzazione del 

servizio/prodotto, il Distretto assicura il controllo del servizio/prodotto e dei risultati attesi attraverso 

adeguati riesami che saranno verbalizzati a cura del responsabile del processo coinvolto e previa 

autorizzazione della Direzione.  

Come risultato di tale processo verrà emessa nuova procedura/istruzione o, ove applicabile, verrà 

revisionata/aggiornata la procedura/istruzione di riferimento già esistente.  

 

8.6 Rilascio di beni e servizi 
 

La Direzione è responsabile dei controlli realizzati dal Distretto. 

Le prove e i controlli vengono effettuati allo scopo di dimostrare che l’erogazione del servizio/prodotto è 

stata effettuata nel rispetto delle norme e delle esigenze del cliente. 

Le registrazioni di tutti i controlli indicano il superamento o meno dei controlli medesimi a fronte dei criteri 

di accettazione stabiliti e in quanto tali devono essere conservati. Inoltre, le registrazioni dei controlli 

identificano il responsabile dell’approvazione del servizio/prodotto fornito. 

Il rilascio dei servizi non deve essere effettuato fino a che quanto pianificato non sia stato completato in 

modo soddisfacente, salvo diversa approvazione da parte della Direzione e, quando applicabile, del cliente. 

Per maggiori dettagli sui controlli effettuati sulle singole fasi del servizio/prodotto si rimanda alla procedura 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO/REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO.  

 

8.7 Controllo degli output di processo, dei prodotti e dei servizi 
non conformi 
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Tutto il personale ha l’obbligo di segnalare e documentare qualsiasi NC riscontrata durante l’attività sia 

operativa sia di controllo. Tutti i collaboratori del Distretto devono essere consapevoli che le NC sono un 

utile strumento per il miglioramento, infatti, quando analizzate permettono di individuare le cause e 

prevedere così opportune azioni correttive in funzione della natura delle NC e del suo impatto sui servizi. 

Le NC rilevate sono registrate su apposito modulo NON CONFORMITÀ. Tale modulo prevede i seguenti 

aspetti: descrizione del problema (NC), correzione (azioni e responsabilità), comunicazioni, verifiche di 

conformità dopo la correzione, esito della correzione.  

Il Responsabile dell’area coinvolta è responsabile per la correzione decisa e la verifica della sua efficacia. 

Ove applicabile, la correzione del servizio/prodotto può consistere in: 

 definizione delle correzioni da apportare; 

 sospensione dell’erogazione /fornitura; 

 informazioni al cliente; 

 revisione di una procedura; 

 addestramento/formazione di un collaboratore; 

 ottenimento dell’autorizzazione per: 

o usare tal quale 

o rilasciare, continuare ad erogare o erogare nuovamente  

o accettare sotto concessione 

I rapporti di NON CONFORMITA’ sono archiviati e conservati. 

Terminata la correzione, il servizio/prodotto viene sottoposto a verifica, e l’esito viene registrato. In caso di 

esito negativo della correzione, viene aperta una nuova NC. 

La Direzione è responsabile ultimo della corretta gestione delle NC rilevate e dell’attuazione dei trattamenti 

decisi.  

Si noti che per la natura del processo produttivo, il requisito della norma che prevede la segregazione, 

restituzione del prodotto non conforme non può essere applicato. 

9. Valutazione delle prestazioni  

9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione 

9.1.1 Generalità 

 

Il Distretto pianifica e attua i processi di monitoraggio, di misurazione, di valutazione, analisi e di 

miglioramento necessari a: 

- dimostrare la conformità dei servizi erogati ai requisiti specificati; 

- assicurare la conformità del sistema di gestione per la qualità; 

- migliorare in modo continuo l’efficacia del sistema di gestione per la qualità. 

A tale scopo, si rimanda al documento OBIETTIVI E INDICATORI DI PROCESSO dove, per ciascun 

processo, sono stati definiti precisi indicatori di monitoraggio e pertinenti criteri, modalità e tempi di 

valutazione e analisi. 

Un’analisi complessiva e critica di risultati e performances, viene elaborata in sede di riesame della 

Direzione.  
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9.1.2 Soddisfazione del cliente 
 

Il Distretto valuta almeno con cadenza annuale la soddisfazione dei propri clienti relativamente al 

servizio/prodotto fornito e anche alla propria organizzazione attraverso: 

- Feedback dei Soci durante e a conclusione del servizio/prodotto fornito; 

- Questionari di soddisfazione/valutazione del corso; 

- Reclami ed espressioni di gradimento; 

- Indagini periodiche via mail.  

I risultati di tali rilevazioni sono portati all’attenzione della Direzione in sede di riesame del Sistema per 

opportuna analisi e valutazione. 

9.1.3 Analisi e valutazione 

 

L’utilizzo di tecniche di rilevamento, analisi e valutazione dei dati di natura statistica è estremamente 

importante per una corretta e consapevole garanzia della prestazione e dei servizi nel tempo. Le 

informazioni delle statistiche devono essere tempestive ed utilizzate anche nelle decisioni operative.  

Sono considerate necessità strategiche per il continuo miglioramento le rilevazioni relative a: 

- verifica del livello di soddisfazione del cliente; 

- analisi delle non conformità sorte durante il servizio/prodotto e quelle relative ai fornitori; 

- analisi dei reclami; 

- analisi delle azioni preventive, correttive e azioni di miglioramento; 

- dati sui fornitori. 

Tali valutazioni devono essere utilizzati per: 

a) dimostrare conformità del servizio/prodotto ai requisiti  

b) valutare e accrescere soddisfazione clienti  

c) assicurare conformità ed efficacia del SGQ  

d) dimostrare che la pianificazione è stata attuata con successo 

e) valutare le prestazioni dei processi e dei fornitori esterni 

f) determinare le esigenze e le opportunità di miglioramento nell’ambito del SGQ  

g) determinare idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del SGQ  

 

Le suddette rilevazioni sono effettuate in modo sistematico, sotto la responsabilità della Direzione. I 

risultati sono presentati alla Direzione in fase di Riesame del sistema. Durante tali riunioni sono inoltre 

decise eventuali altre necessità statistiche che devono essere indagate e le relative modalità di esecuzione; 

nelle riunioni successive sarà controllata l’applicazione di quanto deciso. 

9.2 Audit interno 
 

Al fine di accertare la corretta applicazione, il funzionamento e l’efficacia del SGQ e per verificare se i 

risultati siano in linea con quanto atteso e con la Politica per la Qualità sono pianificati e attuati gli audit 

interni. 

La pianificazione viene predisposta da RSGQ su apposito PIANO AUDIT INTERNI e prevede che almeno 

una volta l’anno siano verificate tutte le aree aziendali e tutti i punti del Sistema di Gestione per la Qualità; 

la Direzione è responsabile della corretta applicazione del programma.  
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La programmazione viene effettuata in base all’importanza che l’area o il processo da verificare hanno 

sulla qualità: nella pianificazione sono individuati i responsabili delle verifiche garantendo la competenza 

del verificatore e la sua imparzialità. 

I risultati delle verifiche sono registrati su apposito VERBALE DI VERIFICA e portati a conoscenza dei 

responsabili delle aree verificate. I responsabili delle aree verificate intraprendono tempestive azioni 

correttive relativamente alle carenze evidenziate. Tale attività viene gestita sul modulo NON CONFORMITÀ 

E AZIONI CORRETTIVE 

Gli audit interni hanno anche la funzione di controllare l’applicazione delle misure correttive prese a fronte 

di rilievi di visite precedenti ed appurare l’efficacia di tali azioni. 

I resoconti degli audit interni sono analizzati dalla direzione durante le riunioni di Riesame del Sistema. 

Gli audit interni sono eseguiti eventualmente con l’utilizzo di liste di riscontro, al fine di garantire la 

sistematicità delle valutazioni, oppure seguendo le istruzioni di processo. Le osservazioni sono registrate 

sulle liste di riscontro stesse o sul NOTEBOOK.  

La Direzione può decidere ulteriori visite in funzione di particolari esigenze. 

Spetta a RSGQ scegliere la persona che dovrà eseguire l’audit (auditor); questa persona, interna od 

esterna all’azienda, deve aver frequentato con successo un corso per valutatore interno e deve avere 

almeno due anni di esperienza nel campo dei sistemi qualità. 

Il RSGQ inoltre può optare per una composizione del gruppo più ampia, all’interno di esse viene comunque 

sempre scelto un responsabile di verifica.  

L’auditor deve sforzarsi sempre di essere imparziale, dando il giusto peso alle opinioni ed alle osservazioni 

degli interlocutori e svolgendo nello stesso tempo con massima fermezza ed obiettività la propria attività 

ispettiva. Deve inoltre operare con la massima attenzione e correttezza. 

Nota: sono considerati adeguati i corsi i cui contenuti sono equivalenti a quelli approvati da organismi di 

certificazione del personale (auditor) accreditati. 

9.3 Riesame di direzione 
 

Almeno annualmente il Distretto effettua un riesame periodico del Sistema di Gestione per la Qualità. Tale 

attività avviene in forma di riunione alla quale devono essere presenti RSGQ e le funzioni pertinenti. In tali 

riunioni possono essere coinvolti altri soggetti su richiesta di uno dei membri ed autorizzazione della 

Direzione. 

Con cadenza annuale devono essere discussi e presi in considerazione, durante una o più riunioni, almeno 

tutti i punti seguenti: 

a) Verifica azioni decise nelle precedenti riunioni in merito alla qualità; 

b) Cambiamenti del contesto e della strategia 

c) Informazioni sulle prestazioni del SGQ che comprendono 

1. Non conformità e azioni correttive  

2. Risultati di monitoraggi e misurazioni 

3. Risultati degli audit  

4. Soddisfazione del cliente  

5. Questioni riguardanti i fornitori esterni e le altre parti interessate  

6. Adeguatezza risorse necessarie  

7. Performances di processo 



 

 

 
A2 Manuale Qualità D2080 ISO9001_2015.docx 

Pag. 41 a 42 

d) Efficacia delle azioni intraprese per affrontare rischi e opportunità  

e) Nuove potenziali opportunità per miglioramento continuo 

Tali riunioni sono documentate con rapporti, predisposti da RSGQ, che è il responsabile del riesame; i 

rapporti sono portati a conoscenza degli interessati (Responsabili d’area e soggetti coinvolti nelle azioni 

decise) e archiviati a cura di RSGQ. 

Per tale attività si utilizza per la registrazione il modulo VERBALE DI RIESAME DI SISTEMA. 

I risultati del riesame devono comprendere decisioni ed azioni relative: 

a) al miglioramento dell’efficacia del Sistema di gestione per la qualità ed i suoi processi, comprese 

le risorse necessarie; 

b) opportunità di miglioramento. 

10. Miglioramento 

10.1 Generalità 
 

Il miglioramento continuo dei servizi offerti ai clienti e del suo SGQ è uno degli obiettivi primari del 

Distretto 2080. 

Il Distrettosi impegna a migliorare con continuità l’efficacia del suo SGQ, utilizzando la politica per la 

qualità, gli obiettivi, i risultati delle VII, l’analisi dei dati, le AC ed i riesami della Direzione. 

10.2 Non conformità ed azioni correttive 
 

L'obiettivo del continuo miglioramento è raggiungibile anche attraverso una corretta ed efficace gestione 

delle AC, AP ed AM.  

La gestione delle suddette azioni è effettuata attraverso un processo che permetta una completa gestione 

dell’attività (vedere anche il paragrafo 8.7, in cui è descritta la gestione di non conformità) .  

Le azioni intraprese devono essere in relazione all’influenza della non conformità sulla qualità e del rischio 

connesso. 

La pianificazione del processo di gestione è stata effettuata con la predisposizione del modello RAPPORTO 

NON CONFORMITA’, che è un piano dettagliato di intervento, in cui devono essere indicati: 

 l’analisi delle cause 

 le azioni decise con relative responsabilità e tempi 

 descrizione delle azioni necessarie 

 la verifica di attuazione ed efficacia dell’azione intrapresa  

Al RAPPORTO DI NC sono allegati se necessario tutti i documenti di dettaglio utili alla comprensione del 

lavoro.  I moduli sono identificati in modo numerico progressivo per anno e archiviati in raccoglitore 

specifico.  
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Azioni correttive 

Le AC sono intese ad eliminare le cause di una non conformità e devono essere appropriate agli effetti 

delle NC riscontrate.  

L’analisi dei rapporti di non conformità è svolta almeno una volta all’anno, durante il Riesame del Sistema. 

Dall’esame di questa documentazione la Direzione, supportato dal RSGQ ed il personale interessato, 

individua i problemi prioritari ed elabora una strategia per la loro soluzione, indicando i tempi e le 

responsabilità. 

I risultati di questa analisi vengono registrati dal RSGQ nel modulo NON CONFORMITÀ E AZIONI 

CORRETTIVE nel quale vengono inoltre specificati il tipo di AC che si è deciso di intraprendere e 

successivamente le verifiche attuate per controllarne l’attuazione e l’efficacia. 

Si noti che si può dar corso ad una AC: 

 a seguito di precisa richiesta di clienti che abbiano riscontrato problemi in merito alla qualità del 

servizio/prodotto fornito; 

 per decisione interna, a seguito di riesami intesi a valutare lo stato di applicazione del sistema o 

di sue parti. 

In occasione del riesame periodico dei RAPPORTI DI NON CONFORMITÀ, la Direzione prende in esame 

con attenzione particolare anche le contestazioni e segnalazioni dei clienti, i risultati delle Verifiche 

ispettive interne ed esterne e le registrazioni della qualità, allo scopo di individuare i problemi ricorrenti o 

di particolare gravità. Verifica dunque con le funzioni interessate che siano note le cause prime e la 

possibilità di effettuare interventi atti a rimuoverle. Assegna di conseguenza le priorità, privilegiando le AC 

richieste da clienti o provocate da reclami. Gli interessati pianificano e portano a termine le necessarie AC.  

Nel caso specifico delle anomalie di SGQ, le AC possono consistere in: 

 modifica di procedure e/o di pratiche operative; 

 stesura di nuovi documenti (ad es. a carattere esplicativo o addestrativo); 

 addestramento o riaddestramento del personale. 

Il Distretto mantiene registrazione di tali RAPPORTI DI NC in apposito raccoglitore per le opportune analisi 

e valutazioni. 

10.3 Miglioramento continuo 
 

La qualità è un obiettivo primario per il Distretto 2080 e può essere raggiunta solo con l’impegno ed il 

contributo di tutti.  

Ai clienti interni ed esterni (Soci e destinatari dei progetti ed attività) devono essere offerti i servizi che 

desiderano e che considerano di Qualità, cercando sempre di superare le loro aspettative.  

Soddisfare il cliente è uno degli impegni più difficili, soprattutto considerando che deve essere fatto in 

modo efficiente e redditizio, per cui servono miglioramento continuo ed innovazione. A tal fine, il Distretto 

si impegna in una costante ricerca del miglioramento dell’idoneità, adeguatezza ed efficacia del SGQ 

attraverso un’adeguata investigazione sulle performances.  

Tutti i collaboratori del Distretto, indipendentemente dalle responsabilità e dal ruolo, devono lavorare 

affinché il lavoro sia sinergico e ognuno possa portare il proprio contributo.  


