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POLITICA DELLA QUALITÀ 

Premessa 

Il Distretto 2080 del Rotary International, recentemente costituitosi in “Associazione Distretto 2080 del 

Rotary International”, continua ad operare secondo le regole del Rotary International, così come previsto 

dall’Atto costitutivo. 

In particolare, il Distretto 2080 intende proseguire nel solco delle iniziative prese negli anni precedenti e 

pertanto adotta la seguente Politica della Qualità. 

In questo documento, così come in tutti i documenti del Sistema di Gestione della Qualità, i termini 

“Distretto 2080” o “Associazione Distretto 2080”, con o senza il prefisso o suffisso distintivo “Rotary 

International” o “R.I.” si intendono intercambiabili ed equivalenti, per quanto espresso già in apertura del 

documento, poiché fanno di fatto riferimento alla medesima Organizzazione. 

Linee generali della Politica della qualità 

Il Distretto 2080 ritiene che tra gli obiettivi primari del sodalizio rotariano rientri la realizzazionedi progetti 

di servizio verso le Comunità in cui operiamo, attraverso la messa a disposizione innanzi tutto delle capacità 

professionali dei Soci, in un clima di amicizia e collaborazione. 

Il Distretto 2080si propone quindi di continuare l’azione di sensibilizzazione sui processi di valutazione e 

miglioramento continuo sia verso i singoli Rotary Club,in particolare nell’area della gestione dei progetti e 

dello sviluppo delle capacità di pianificazione strategica, sia verso i Soci chiamati a ricoprire incarichi di 

servizio a livello distrettuale, sia verso il personale amministrativo di cui il Distretto 2080 si avvale. 

Pertanto il Distretto 2080 del Rotary Internationalrinnova gli impegni e gli intendimenti verso le parti 

interessate così come descritto nel presente documento e in quelli in esso richiamati.  

Ogni impegno, se pur a carattere generale, è caratterizzato da uno o più obiettivi il cui monitoraggio 

permetterà di valutare periodicamente il soddisfacimento della Politica della Qualità. Opportune azioni 

sono progettate, attuate e misurate per conseguire gli obiettivi stabiliti. I risultati delle azioni permettono di 

stabilirne i gradi di efficacia ed efficienza per un successivo aggiornamento della politica e degli obiettivi. 

Oltre al presente documento, fanno parte integrante della Politica della Qualità anche il documento 

“Manuale Qualità in conformità alla norma ISO 9001:2015” del Distretto 2080, nella revisione 3 luglio 2019, 

articolato in 10 capitoli, che esplicita i traguardi da ottenere e le modalità di attuazione.  

Come meglio dettagliato nel “Manuale della Qualità”, le parti interessate, tra le altre, sono in particolare: 

- 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; 
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- 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. 

Nel predetto Manuale sono riportati i contenuti della Politica della Qualità suddivisi per le parti interessate 

e per processi. Tuttavia, tale suddivisione, funzionale alla struttura del documento, non deve essere assunta 

in modo rigido nella consapevolezza che le esigenze delle parti interessate possono essere interrelate tra 

loro, al pari degli impegni assunti verso di esse. 

 In particolare costituiscono impegno comune verso tutti gli stakeholders del Distretto 2080: 

• la garanzia della trasparenza e la pubblicità dei processi decisionali; 

• la valorizzazione delle competenze e dell’impegno di chi opera nelle sue strutture. 

Quanto sopra ai fini del 

• Coordinamento, supporto e motivazione dei Rotary Club; 

• Promozione e gestione di progetti rotariani a favore della collettività. 

Il Distretto 2080 ha attivatoun Presidio della Qualità, attraverso l’assegnazione di responsabilità specifiche 

nell’ambito della Squadra distrettuale (Segretario Distrettuale – Executive Secretary - e Tesoriere) e 

l’istituzione di una figura delegata all’audit interno ai fini della certificazione di qualità. Compito principale 

del Presidio, è quello di stabilire e proporre al Governatore le modalità organizzative e operative per una 

corretta attuazione della politica della qualità.  

Il Distretto si impegna, almeno una volta all’anno, a valutare la propria capacità nell’ottemperare agli 

impegni stabiliti nella presente Politica della Qualità. In particolare saranno analizzati gli obiettivi e i risultati 

delle azioni intraprese, con l’obiettivo del miglioramento continuo. 

E’ compito del Presidio della Qualità informare il Governatore su tali risultati in modo da aggiornare 

periodicamente la Politica e i relativi Obiettivi. 

Il Governatore ha il compito di implementare e mantenere efficace il sistema e di migliorarlo 

continuamente e inoltre si assicura che la politica per la qualità sia ufficializzata, compresa, approvata, 

attuata ed annualmente riesaminata. Per garantire questo obiettivo, la Squadra Distrettuale è 

sistematicamente coinvolto nel processo di definizione, valutazione, verifica e controllo degli obiettivi per la 

qualità.  

 

Roma 3 luglio 2019 Il Governatore 
 

 Dott. Giulio Bicciolo 
 

     


