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La certificazione di qualità

• La certificazione di qualità 

– non è un timbro che si appone

– non è burocrazia che si aggiunge

– ma è una attestazione che 

l’Organizzazione segue le regole 

che si è data attraverso il Sistema 

di Gestione della Qualità (SGQ).
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Il Sistema di Gestione della Qualità nell’Associazione Distretto 2080 

• Il Sistema di Gestione della Qualità  sviluppato 

dall’Associazione 

– assicura che i processi e le procedure seguiti  siano 

conformi allo standard di qualità ISO 9001: 2015

– fornisce le linee guida per agire in conformità alle 

regole:

• previste dal Rotary International 

• e a quelle che il Distretto autonomamente si dà 

con lo Statuto ed il Regolamento

– documentando quello che si fà

– nell’ottica del miglioramento e della soddisfazione dei 

Soci e dei destinatari delle azioni rotariane.
Supporto ai Club

Obiettivi
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Modo di lavorare

La certificazione di qualità è 

un lavoro di gruppo 

in cui ciascuno ha un ruolo 

e ciascuno può dare una 

mano
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L’impegno della Squadra Distrettuale in sintesi (1)

• Governatore

– Definisce la politica della qualità, fissa gli obiettivi, controlla i risultati

• Il Consiglio direttivo distrettuale

– Controlla l’emissione delle procedure del Sistema di gestione della 

qualità, predispone le opportune verifica, esamina le non conformità 

e la loro risoluzione (c.d. riesame della Direzione)

• Segretario Distrettuale (incaricato del Sistema di Gestione della Qualità)

– Assicura la gestione del sistema di qualità, della documentazione di 

sistema e delle evidenze

• Tesoriere Distrettuale

– Assicura gestione dell’albo fornitori, degli acquisti e dei pagamenti

• Istruttore distrettuale

– Assicura il migliore svolgimento degli eventi formativi programmati, 

registra e raccoglie la soddisfazione dei partecipanti
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L’impegno della Squadra Distrettuale in sintesi (2)

• Responsabile/delegato alla certificazione di qualità

– Assicura l’aggiornamento delle procedure e della documentazione 

di sistema; effettua le verifiche (audit) e predispone, in 

collaborazione con il Segretario distrettuale incaricato, i verbali per il 

riesame della Direzione

– Tiene i rapporti con gli auditor esterni e con i certificatori di sistema 

• Presidenti di Commissione

– Informano il Governatore sulle attività e sui progetti delle 

Commissioni(tramite relazioni periodiche o invio di  verbali)

• Assistenti/Segretari territoriali

– Supportano i Club a raggiungere gli obiettivi di efficienza (My 

Rotary); documentano le visite del Governatore

• Presidente di Club

– Aggiorna MyRotary (obiettivi, progetti) e documenta lo sviluppo dei 

progetti

• Socio

– Fornisce i feedback quando partecipa ad eventi formativi
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Procedure Qualità

Le procedure del Sistema qualità sono pubblicate sul sito del Distretto al seguente link:

https://www.rotary2080.org/qualita-del-distretto-2080-del-ri-1

https://www.rotary2080.org/qualita-del-distretto-2080-del-ri-1
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Conclusioni

Hai scaricato il Manuale della Qualità dal 

sito del Distretto utilizzando il link presente 

nella diapositiva precedente?

Se non l’hai fatto, per cortesia, fallo.

Grazie per la collaborazione


