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1. Scopo 

La presente Procedura ha lo scopo di descrivere i vari aspetti relativi all'espletamento dei vari eventi 

distrettuali che devono essere resi fruibili ai Soci nel corso dell'anno rotariano di responsabilità del 

Governatore in carica. 

2. Riferimenti 

UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e Vocabolario 

UNI EN ISO 9001:2015  Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti 

Procedura Distrettuale PRO-GQ-03-1-0203: Approvvigionamento di beni e servizi 

800-EN District Conference Manual 

828_IT Guida alla conduzione di un'Assemblea Distrettuale 

3. Definizioni 

Evento: qualsiasi manifestazione rotariana sia rivolta al mondo rotariano sia al mondo esterno, durante la 

quale sia necessario esporre il Rotary alla valutazione ed al giudizio “pubblico”. 

4. Principali eventi dell’anno 

Assemblea Distrettuale: In ordine di tempo è generalmente il primo incontro del Governatore con i rotariani 

del Distretto; le modalità di svolgimento sono descritte nella documentazione rotariana citata. 

Congresso distrettuale: In ordine di tempo in genere è l’ultimo degli incontri del Governatore con i rotariani 

del Distretto ed eventualmente con il pubblico esterno. Le modalità di svolgimento sono descritte nella 

documentazione rotariana.  

Seminari: sono tutti gli eventi di istruzione e/o addestramento cui sono sottoposti i dirigenti distrettuali, 

come ampiamente descritto nella documentazione rotariana.  

Forum e giornate di approfondimento: sono quegli eventi particolari, decisi in modo occasionale a seconda 

delle necessità, che vengono dedicati dal Distretto ad argomenti particolari di interesse rotariano. 

Addestramento e/o formazione: Ogni evento formativo che implichi l’utilizzo di mezzi, spazi, infrastrutture 

adeguati alla funzione specifica. 

Miscellanea: Partecipazione ad incontri con personaggi famosi del mondo dello spettacolo, della politica, 

della cultura, dello sport; partecipazione a manifestazioni di carattere speciale in qualità di sponsor o di 

invitato; partecipazione a cerimonie ufficiali religiose, civili, durante festività nazionali o locali. 

5. Approvvigionamenti 

Per qualunque tipo di manifestazione rotariana, il dirigente della Commissione incaricata si assicura che il 

servizio approvvigionato sia conforme ai requisiti di approvvigionamento specificati. Il tipo e l’estensione del 

controllo applicato sul fornitore e sul servizio erogato dipende dall’effetto del servizio stesso. 

Tutto quanto si riferisce a quest’argomento è stato descritto nella procedura PRO-GQ-03-1-0203: 

Approvvigionamento di beni e servizi 

6. Infrastrutture 

Il Governatore si accerta che vengano predisposte e mantenute adeguate infrastrutture che possano 

garantire la conformità di quanto necessario, come specificato e conforme ai requisiti richiesti, nonché il 

soddisfacimento dei requisiti di legge, norme e regolamenti. Tali infrastrutture devono comprendere sia le 

attrezzature, sia i servizi utilizzati per i processi di del Distretto, quali: 
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Edifici, spazi di lavoro e servizi connessi. 

Apparecchiature di processo (hardware e software).  

Servizi di supporto (trasporto, sistemi di comunicazione e informativi, compreso Internet ed il sito web del 

Distretto). 

7. Comunicazione 

Nell’organizzazione degli eventi si terrà debito conto degli aspetti comunicativi della manifestazione, come 

descritto meglio nella procedura distrettuale Comunicazione PRO-GQ01-0203. 

8. Qualità 

Per ogni evento, l’organizzatore predispone, sottomette, elabora e riporta al Governatore i risultati del 

questionario di gradimento dell’evento che deve di norma essere sottoposto ai partecipanti durante 

l’evento, per essere raccolto al termine dello stesso. 

9. Matrice Attività/Responsabilità 

Decisione sulle date di ogni evento Governatore 

Ricerca di logistica e materiale deliverable Responsabile evento 

Scelta del/i fornitore/i Segretario delegato agli acquisti/Governatore 

Conduzione del programma prescelto Istruttore 

Comunicazione esterna/interna Governatore 

Qualità (questionari) Responsabile evento 

 

10. Controlli 

Il Segretario Distrettuale ha la responsabilità di eseguire controlli periodici sul rispetto della procedura e ne 

relaziona il Governatore con cadenza periodica ed in caso di problematiche di comunicazione. 

11. Modulistica 

La modulistica è reperibile nel documento MOD-GQ-01-1 Modulistica  

 

 


