
La Certificazione di Qualità nel Rotary 
 

1.1 Cosa significa “Certificare un Club o un Distretto Rotary”? 
Il Rotary rappresenta un insieme di valori ed ideali ai quali tutti i Rotariani aderiscono.  

Il Rotary International ha fornito a tutti i Rotary Club ed alle rappresentanze territoriali del RI (i Distretti), 
attraverso i Manuali di procedure, le guide operative e il sistema di gestione basato sul portale MyRotary, le 
regole per armonizzare i comportamenti dei Soci, dei Club e dei Distretti e degli organi di Governo del 
Rotary International; tutti i Soci sono tenuti a rispettare queste regole. 

La certificazione di qualità, secondo la norma ISO 9001-2015, ha l’obiettivo di assicurare, attraverso un 
organismo terzo (certificatore) che il Club o il Distretto osserva le regole rotariane e mantiene 
documentazione, attraverso un appropriato sistema di gestione, delle attività espletate in conformità ad 
esse. 

1.2 Quali sono le figure coinvolte in un Distretto per assicurare la conformità?    
Nel Distretto, la figura centrale ai fini della qualità è il Governatore, che coordina l’attività della squadra 
distrettuale (Segretario, Tesoriere, Istruttore, Prefetto, Assistenti, Presidenti di Commissione) ciascuno con i 
propri compiti e responsabilità ai fini della qualità. 

1.3 Quali sono i compiti del Governatore? 
Il Governatore in carica si impegna a sviluppare ed attuare il Sistema di Qualità e ne promuove il 
miglioramento continuo. In particolare: 

• Comunica ai componenti la Squadra Distrettuale l’importanza di ottemperare ai requisiti del 
Sistema. 

• Emette la Politica per la Qualità e la diffonde presso tutti gli interessati (pubblicazione sul sito 
distrettuale). 

• Definisce gli obiettivi di gestione per la Qualità. 
• Riesamina periodicamente lo stato del Sistema di Qualità. 
• Assicura la disponibilità di risorse adeguate. 
• Assicura la soddisfazione delle parti interessate (Soci e destinatari dei progetti rotariani). 

1.4 Quali sono i compiti del Segretario (con delega al Sistema di qualità)? 
Il Segretario Distrettuale è il 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 tale veste è 
anche Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità. Sotto il profilo della qualità: 

• Assicura che il sistema di gestione per la Qualità siano tenuto aggiornato e sia disponibile sul sito 
del Distretto. 

• Assicura, sulla base del calendario delle visite del Governatore, che i moduli compilati 
dall’Assistente, dal Segretario e dal Tesoriere nel corso del colloquio con il Segretario ed il Tesoriere 
di Club siano trasmessi in segreteria e siano appropriatamente conservati. 

• Raccoglie, in collaborazione con l’Istruttore distrettuale, per ogni seminario di formazione 
distrettuale data, programma, partecipanti e moduli di rilevazione della soddisfazione dei 
partecipanti. 

• Accede almeno una volta al mese al portale Myrotary e sottopone al Governatore le informazioni, 
estratte dal portale e relative ai Club: 



o Effettivo 
o Inserimento obiettivi e loro raggiungimento 
o Progetti 
o Donazioni alla RF 

• Riferisce al Governatore sulle prestazioni del sistema di gestione per la Qualità e su ogni esigenza di 
miglioramento. 

• Assicurare la promozione presso i Presidenti di Club della consapevolezza del lavoro da svolgere per 
l’aggiornamento di Myrotary. 

1.5 Quali sono i compiti del Tesoriere distrettuale? 
Il Tesoriere Distrettuale sotto il profilo della qualità è il Responsabile dei servizi di tesoreria e dei processi di 
acquisto del Distretto. 

• Verifica che i fornitori siano qualificati secondo il processo definito dal sistema di gestione della 
qualità. 

• Assicura che per gli acquisti siano espletate le attività di richiesta preventivi, valutazione delle 
offerte, ordine e valutazione del grado di soddisfazione della fornitura 

• Procede ai pagamenti dietro autorizzazione del Governatore.  

1.6  Quali sono i compiti del Prefetto distrettuale? 
Sotto il profilo della qualità, il Prefetto Distrettuale è responsabile della perfetta organizzazione degli eventi 
e seminari e della soddisfazione dei Soci quali ad esempio accoglienza, location, orari, rispetto dei tempi.  

1.7 Quali sono i compiti dell’Assistente del Governatore? 
Ai fini della qualità, garantisce che i Club inseriscano nel portale Rotary Central i dati di pianificazione 
strategica ed operativa del Club (obiettivi), aggiornino i dati anagrafici relativi ai Soci, nonché quelli relativi 
ai Progetti di Club. 

1.8 Quali sono i compiti dell’Istruttore Distrettuale? 
L’Istruttore Distrettuale, sotto il profilo della qualità, è responsabile di provvedere affinché per ogni evento 
o seminario sia preparato, distribuito, raccolto ed elaborato un questionario di valutazione dell’evento o 
seminario. Si sottolinea che questa attività è di fondamentale importanza per la gestione della qualità e per 
la correttezza delle relative registrazioni. 

1.9 Quali sono i compiti dei Presidenti di Commissione? 
I Presidenti di Commissione, sotto il profilo della qualità sono responsabili di: 

• mantenere informato il Governatore delle attività pianificate ed attuate tramite: 
o invio di relazioni  
o invio dei verbali delle riunioni 
o preparazione ed invio delle schede progetto 

1.10 Quali sono i compiti degli Auditors interni? 
Il Governatore può designare un Socio o più Soci come Auditors interni a supporto dell’azione del Segretario 
responsabile della Qualità, con l’obiettivo di condurre ispezioni periodiche interne e di fornire 
raccomandazioni sulla gestione delle non conformità eventualmente rilevate come input al Riesame della 
Direzione. 


