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COMUNICAZIONE INTERNA 

 

 

Data: 3 luglio 2018 

 

Da:  Domenico Apolloni (Segretario Distrettuale) 

 

a: Patrizia Cardone (Governatore Distretto 2080) 

  

 

p.c. Vincenzo Bianchini (Responsabile certificazione Qualità) 

  

  

Oggetto: Riesame della Direzione – Verbale del 2 luglio 2018 

 

Trasmetto in allegato il Verbale in Oggetto 

 

 

Firma: Domenico Apolloni 

 

(firma autografa sull’originale) 
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RIESAME DELLA DIREZIONE 

Verbale della riunione del 2/7/2018 

 

 

ELEMENTI IN INGRESSO 

 

La Direzione dell’Organizzazione, nelle persone del Governatore del Distretto, del Segretario 

Distrettuale delegato alla Qualità e dell’Assistente Speciale Delegato alla Certificazione Qualità, ha 

effettuato una disamina della situazione del Sistema di Gestione della qualità all’inizio dell’a.r. 

2018-19 in ordine alla positiva conclusione della verifica annuale di certificazione svoltasi in data 

3/5/2018. 

Questa riunione vuole garantire che il cambiamento di leadership, secondo il normale 

avvicendamento previsto annualmente dal Rotary International, non comporta nessuna variazione 

d’impegno rispetto alla qualità, anzi viene rafforzato dalla determinazione della Direzione.  

 

ESAME 

 

La Direzione ha esaminato l’aggiornamento della documentazione relativa al Sistema di gestione 

Qualità, che comprende, oltre al Manuale Qualità rev.1 datato 1/7/2018, la riedizione del 

documento “Politica della Qualità 2018-2019” e degli “Obiettivi di Qualità 2018-2019”. Inoltre, è 

stato esaminato il nuovo Disciplinare Privacy, il cui aggiornamento si è reso necessario per 

adeguarlo alla disciplina sulla protezione dei dati personali prescritta dal Regolamento UE 

2016/679. 

Sono stati inoltre esaminati due documenti illustrativi denominati “Introduzione alla Qualità” e “La 

certificazione di Qualità nel Distretto”. 

I documenti citati sono allegati al presente verbale di riesame per farne parte integrante. 

La Direzione ha approvato i documenti presentati ed ha dato mandato al Segretario distrettuale di 

curarne la pubblicazione, come previsto, sul sito del Distretto. 

Per quanto riguarda le osservazioni riscontrate dal certificatore in sede di verifica, la Direzione ha 

dato mandato al Segretario Distrettuale di eliminare le difformità rilevate e riferirne alla Direzione 

in una prossima edizione.  

Dall’esame del Monitoraggio obiettivi si è rilevato poi: 

- Un andamento soddisfacente del numero di Club che hanno definiti i propri obiettivi di 

effettivo; 

- Un soddisfacente numero di progetti di Club registrati; 

- Le donazioni alla Rotary Foundation sono allineate con il piano. 

La Direzione ritiene che sia necessario uno sforzo per ottenere un miglioramento dei risultati 

rispetto a quelli dell’anno precedente. 
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La Direzione ha inoltre esaminato l’andamento del progetto di integrazione dei sistemi informativi 

del Distretto con quelli di Club e del Rotary International (Progetto Club Communicator) e del 

progetto “nuovo sito del Distretto”. 

Per questo progetto la Direzione ha chiesto un supplemento di indagine, incaricando il Segretario 

distrettuale di prendere contatto con le Commissioni istituite per un aggiornamento. 

In chiusura di riunione la Direzione ha rilevato con soddisfazione l’intenzione del Governatore di 

diffondere presso i Rotary Club i concetti della Qualità, incaricando specificatamente un 

Componente della Squadra Distrettuale di predisporre un progetto a tal fine. 

 

Viene anche rilevato l’esigenza di stimolare i Club del Distretto a mettersi in regola con le 

prescrizioni del citato Regolamento UE 2016/679. Il Governatore ha incaricato il Segretario 

distrettuale di predisporre un progetto sull’argomento. 

 

 

ELEMENTI IN USCITA 

 

La Direzione, concluso l’esame dei temi all’ordine del giorno, decide: 

- Di approvare il nuovo Manuale Qualità e gli altri documenti presentati e di darne diffusione 

ai soci tramite il sito web distrettuale; 

- Di continuare il monitoraggio degli obiettivi con cadenza trimestrale; 

- Di effettuare azioni di sensibilizzazione verso i Rotary Club per il raggiungimento degli 

obiettivi di effettivo e donazioni alla RF; 

- Di effettuare azioni di sensibilizzazione verso i Rotary Club perché altri Rotary Club 

adottino un Sistema di Gestione della Qualità; 

- Di effettuare azioni di sensibilizzazione verso i Rotary Club perché adottino sistemi di 

gestione della protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento UE 2016/679; 

- Di monitorare le fasi di programmazione, esecuzione e completamento dei progetti; 

- Di riorganizzare la documentazione comunque disponibile per quanto riguarda: 

o Albi fornitori, acquisti e pagamenti; 

o Visite del Governatore ai Club; 

o Progetti di Distretto 

o Seminari di formazione. 

Decide inoltre di chiedere all’ing. Pasello, membro della TQM Rotarian Fellowship, di eseguire una 

vista ispettiva esterna entro il mese di marzo 2019. 

La Direzione inoltre decide di richiedere alla società CertiW una nuova visita ispettiva ai fini del 

rinnovo della certificazione di qualità nel mese di maggio 2019. 

 

Allegati 

 

       Il Segretario Distrettuale 


