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8 NON CONFORMITA', AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 

8.1 Scopo 

 

La presente Procedura ha lo scopo di specificare le modalità operative per la gestione delle Non 

Conformità e la richiesta, approvazione e completamento di Azioni Correttive e Preventive. Un 

caso particolare considerato sarà quello della Non Conformità derivante da abusi.  

8.2  Riferimenti 

 

UNI EN ISO 9000-2005 Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e vocabolario 

UNI EN ISO 9001-2008 Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti 

ISO 10018 Quality management - Customer Satisfaction - Guidelines for complaints handling in 

organizations 

755-MU Abuse and Harrassement Prevention 

 

 

8.3 Definizioni 

 

Si ricorda che con Azione Correttiva si intende ogni attività istituita all'interno del Sistema Qualità 

di Club per eliminare le cause di Non Conformità effettivamente riscontrate; con Azione Preventiva 

quella attività messa in atto per eliminare o anticipare cause di Non Conformità potenziali. 

 

 

8.4 Trattamento delle Non Conformità 

 

Il trattamento o correzione delle Non Conformità prevede le seguenti possibilità: 

• Accettazione in deroga; 

• Trattamento immediato della Non Conformità- 

• Rescissione dell'Accordo in essere col fornitore di servizi in outsourcing. 

 

A queste si aggiungono gli analoghi trattamenti per le Non Conformità generate da segnalazione da 

parte dei clienti, quali i reclami. 
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Le Non Conformità vanno registrate in un apposito elenco che viene gestito da Qualità e che viene 

costantemente esaminato durante e dopo le Verifiche Ispettive per il controllo continuo delle Azioni 

Correttive. 

 

8.5 Richiesta di Azioni Correttive 

 

Le Azioni Correttive devono venire generate nei casi in cui non sia possibile limitarsi alla 

risoluzione puntuale di una Non Conformità, cosa che si verifica in due condizioni precise: 

• Occasionale insorgenza di una Non Conformità grave; 

• Ripetuta insorgenza di Non Conformità sistematiche. 

A fronte del verificarsi di una delle condizioni appena esposte, Commissione Qualità può richiedere 

l'attuazione di Azioni Correttive su tutti i processi del Club. La necessità di attivare Azioni 

Correttive può sorgere dall'analisi delle Non Conformità di servizio e dai reclami di Clienti. 

 

 

8.6 Non Conformità gravi 

 

Tra le Non Conformità gravi, oltre a situazioni potenzialmente critiche per la Qualità del servizio, 

sono obbligatoriamente da ascrivere quelle che intrinsecamente coinvolgono problematiche di 

Sicurezza, quali ad esempio: 

• Implicazioni di Responsabilità del Club; 

• Salute e Sicurezza degli operatori o degli utenti del servizio. 

 

 

8.7 Gestione dei reclami 

 

I reclami possono pervenire al Club in qualunque forma ed essere ricevuti da qualunque Socio; la 

formalizzazione dei reclami ricevuti è in ogni caso di competenza di Commissione Qualità, che 

verificatane la fondatezza provvede ad inoltrare la segnalazione alle competenti unità organizzative.  

A conclusione del trattamento del reclamo viene inoltrata una comunicazione ai Soci interessati, 

contenente il risultato dell'esame e le azioni relative. 

Un reclamo comunque ricevuto deve venire convogliato al Membro del Consiglio competente per la 

specifica gestione. 

  

A definizione avvenuta Qualità provvede a chiudere la contestazione nell’elenco delle Non 

Conformità, indicandone le modalità di trattamento.  
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8.8 Non Conformità derivante da abusi 

 

Una Non Conformità molto particolare e molto importante è quella che deriva da abuso su minori, 

da cui si deve proteggere il minore stesso nel caso dei Programmi del RI “Interact” e “Scambio 

Giovani”. 

Data l’importanza dell’argomento, si richiama una selezione della norma emanata dal CC per la 

“Protezione dagli abusi”. 

 

Regole di condotta 

Il RI attribuisce la massima importanza alla sicurezza di chi partecipa alle sue attività. E’ 

pertanto dovere di tutti i Soci, dei loro coniugi e partner, e dei volontari, prevenire e impedire, 

nei limiti delle proprie possibilità, qualsiasi forma di violenza fisica, sessuale o emotiva nei 

confronti dei bambini e dei giovani con cui entrano in contatto (CC nov. 2002). Molti episodi 

di abuso e molestia verso i giovani vengono ignorati perché gli adulti non li riconoscono o 

non vogliono ammetterne la presenza. L’efficacia di un codice di condotta a tutela dei giovani 

dipende dal livello di consapevolezza e vigilanza da parte degli adulti. 

 

a. Definizione di abuso e molestia 

Abuso emotivo o verbale: situazioni in cui un adulto usa la paura, l’umiliazione o la violenza 

verbale per controllare il comportamento del giovane che gli è stato affidato.  

Abuso fisico: maltrattamento di un bambino o di un giovane con atti tesi a provocare dolore, 

lesioni o altre sofferenze fisiche. 

Abbandono: la negazione (non dovuta a motivi finanziari) di cure adeguate, in termini di 

alimentazione, alloggio, vestiario e assistenza medica. 

Abuso sessuale: qualsiasi atto sessuale, implicito o esplicito, compiuto su un adolescente, 

oppure la costrizione o l’incoraggiamento dell’adolescente a compiere atti sessuali, impliciti o 

espliciti, da solo o con un’altra persona di qualsiasi età e sesso. Costituiscono abuso sessuale 

anche azioni che non implichino un contatto fisico con la vittima, come ad esempio 

l’esibizionismo o l’atto di mostrare a un bambino materiale pornografico o di contenuto 

sessuale. Questa definizione vale per tutti i partecipanti a programmi giovanili del Rotary.  

Molestie sessuali: proposte di carattere sessuale, richieste di favori sessuali, o qualsiasi 

comportamento fisico o verbale a connotazione sessuale. In alcuni casi le molestie precedono 

l’abuso sessuale e sono usate dai predatori sessuali per desensibilizzare o istruire le vittime. 

Tra gli esempi di molestie sessuali vi sono: 
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Epiteti e battute a sfondo sessuale, riferimenti scritti o verbali a condotte sessuali, discorsi 

sulla propria vita sessuale in presenza di ragazzi giobani, commenti sull’attività, 

l’inesperienza o l’abilità sessuale di una persona. 

Insulti di natura sessuale. 

L’esibizione di oggetti, immagini o disegni che evochino contenuti sessuali. 

Commenti a sfondo sessuale o fischi, contatti fisici inopportuni, linguaggio e gesti osceni e 

commenti allusivi o offensivi.  

b. Norme distrettuali per la tutela dei giovani 

La stesura di un codice distrettuale di prevenzione e tutela dei giovani richiede un’attenta 

valutazione dei rischi legati all’ambiente in cui si svolge il programma, nonché la 

predisposizione di misure preventive e di un piano di emergenza. 

In particolare, bisogna considerare i seguenti elementi: 

Sicurezza ambientale (i locali di proprietà del Distretto o affittati; le attività che possono comportare 

dei rischi). 

La privacy dei giovani partecipanti (soprattutto la riservatezza dei dati, l’alloggio presso Istituti o 

famiglie). 

La certificazione dei centri medici incaricati di seguire i giovani. 

Il livello di supervisione di tutte le attività giovanili. 

L’interazione con i giovani durante le attività extra curriculari. 

Una definizione della gestualità accettabile (abbracci, altri tipi di contatto fisico). 

Una polizza assicurativa e un piano di primo intervento in caso di malattie, infortuni e incidenti. 

Linee guida per il trasporto (tipo di patente o polizza assicurativa per gli adulti, etc.) 

 

c. Selezione e valutazione dei volontari 

 

Selezione: Uno degli elementi fondamentali di una normativa di prevenzione è la selezione 

preventiva dei volontari adulti, che dovranno dimostrare non solo interesse per il programma e la 

capacità di interazione con i giovani, ma anche la serietà morale necessaria a salvaguardare il 

benessere dei giovani partecipanti. I criteri di selezione possono variare, secondo le mansioni svolte 

e il tipo di contatto previsto con i partecipanti (contatti rari o frequenti; in gruppo o individuali, 

etc.). Ad esempio, la selezione deve essere più approfondita per le famiglie ospitanti nell’ambito 

dello Scambio Giovani che non per volontari impegnati nel Tutorato, e quindi molto probabilmente 

supervisionati, presso una Scuola Elementare. 

La gestione responsabile dei programmi giovanili implica un notevole investimento di tempo per 

individuare, valutare e formare i volontari, ed è importante che i Clube i Distretti si assumano le 

responsabilità amministrative necessarie. Ciò vuol dire seguire i criteri di selezione, anche se 
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possono rendere più difficoltoso il reclutamento dei volontari. La partecipazione ai programmi del 

RI deve essere aperta solo ai candidati che acconsentano a sottoporsi ai controllo previsti. 

 

Verifica delle informazioni personali, professionali e giudiziarie: Queste verifiche sono 

estremamente importanti perché contribuiscono ad allontanare o scoraggiare potenziali pedofili. Per 

questo molte organizzazioni rivolte ai giovani controllano i dati relativi a tutti i volontari adulti, 

compresi quelli che saranno supervisionati. Spetta al Distretto stabilire i programmi per i quali sia 

necessario richiedere agli adulti un certificato penale generale. Ad esempio, lo si può richiedere ai 

Rotariani incaricati di assistere i partecipanti ai Raduni RYLA (rivolti a ragazzi tra i 14 e 18 anni), 

ma non agli adulti che si occupano delle pratiche di iscrizione. Il certificato penale generale deve 

essere richiesto per tutte le posizioni di volontariato che comportino l’accesso non supervisionato ai 

giovani. 

Conservazione dei dati: Il Distretto prevede  le modalità di raccolta e conservazione dei dati e le 

procedure necessarie a proteggerne la riservatezza e l’accesso, in un particolare specifico DB che 

viene aggiornato e controllato da Commissione Qualità.  

d. Denuncia e interventi successivi 

Per salvaguardare il benessere dei giovani che partecipano alle attività del RI, tutte le segnalazione 

di abusi o molestie devono essere affrontate con la massima serietà e gestite secondo le linee guida 

della seguente indicazione. 

Denuncia: Il Distretto deve osservare le seguenti procedure: 

Stendere un elenco prioritario di Rotariani da avvisare e consegnare l’elenco, con nomi e numeri di 

telefono, ai volontari, ai giovani partecipanti e ai loro genitori. 

Adottare provvedimenti per proteggere il giovane. Il primo adulto a cui venga segnalato un episodio 

di abuso o molestia sessuale che potrebbero costituire reato deve immediatamente contattare le 

autorità. 

Lasciare che le indagini vengano condotte dalle autorità competenti (associazioni per l’infanzia, 

servizi sociali o forze dell’ordine lovali). Avvisare il responsabile distrettuale della tutela dei 

giovani. 

Interventi successivi: La maggior parte dei Rotariani e degli altri adulti impegnati nei programmi 

per i giovani non ha le competenze professionali necessarie per stabilire la gravità di un caso di 

abuso o i possibili risvolti legali. Di conseguenza, ci si deve astenere dal giudicare e rivolgersi 

invece agli esperti (servizi sociali, forze dell’ordine o il responsabile distrettuale della tutela dei 

giovani che abbia ricevuto un’adeguata formazione in proposito). 

Al termine dell’indagine di polizia, il Governatore o in sua vece il responsabile della tutela oppure 

la Commissione Distrettuale di indagine, deve verificare se il codice di condotta del Distretto è stato 

seguito ed eventualmente consigliare le misure correttiva. 
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e. Responsabilità del Governatore 

Il Governatore deve sensibilizzare i Rotariani al problema e sviluppare il programma relativo di 

prevenzione e comunicazione. 

Responsabilità: 

Assicurarsi che tutte le segnalazioni di abusi e molestie vengano denunciate alle autorità 

competenti e al RI. 

Verificare che le norme e le procedure distrettuali di denuncia vengano osservate. 

Assicurarsi che i RC agiscano in conformità con le norme distrettuali. 

Controllare che tutte le attività per i giovani vengano svolte responsabilmente e vigilare anche 

quando le responsabilità siano state affidate ad altri dirigenti distrettuali. 

Intervenire nella gestione delle attività per i giovani, se necessario. 

Il Governatore deve coinvolgere nella tutela dei giovani il maggior numero possibile di 

dirigenti distrettuali; in particolare, gli assistenti del Governatore possono ricoprire un ruolo 

importante acquisendo familiarità con le procedure di sensibilizzazione, prevenzione e 

denuncia previste dal codice di condotta distrettuale e dal C.C. L’Istruttore distrettuale può 

fungere da referente durante le sessioni di formazione. 

f. Linee guida per la denuncia 

Il RI attribuisce la massima importanza alla sicurezza dei giovani che partecipano alle sue 

attività. Abusi e molestie, in qualsiasi forma, non saranno tollerati. Ogni segnalazione o 

denuncia di abusi o molestie dovrà essere affrontata con la massima serietà, secondo le linee 

guida riportate nel manuale di procedura dedicato, tenendo conto che la priorità assoluta verrà 

data alla sicurezza e al benessere dei giovani. 

 

Il contenuto di questo paragrafo, importantissimo e pertanto riportato quasi integralmente nel 

Manuale, è riportato in: 

775-MU Abuse and Harassement Prevention 
 

8.9 Azioni Preventive 

 

Le informazioni raccolte nella gestione dei processi del Club permettono di effettuare analisi 

sulle cause di Non Conformità e di mettere in atto le Azioni Preventive al fine di evitarne 

l'insorgenza ripetuta. Nel mettere in atto tali azioni vengono individuate ed analizzate le 

criticità dei processi su cui intervenire e vengono definite le modalità e le responsabilità dei 

controlli per assicurarne l'efficacia. Le azioni da intraprendere e la chiusura di quelle intraprese 

vengono sottoposte al Riesame della Direzione. 
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A prescindere dalla diversa modalità di attivazione, le Azioni Preventive vengono attuate con 

gli stessi strumenti e modalità operative previsti per le Azioni Correttive. 

 

8.10 Modalità operative 

 

La richiesta di Azione Correttiva o preventiva prevede l'uso di un Modulo particolare, 

predisposto da Commissione Qualità secondo modalità specificate di volta in volta a seconda 

del tipo di Azione Correttiva da predisporre e mettere in atto, da inviarsi all’incaricato 

dell’Azione, con l'indicazione dell'anomalia o Non Conformità riscontrata; nel caso si trattasse 

di Azione Preventiva questo campo deve venire necessariamente lasciato in bianco. Si deve 

compilare la seconda parte del modulo registrandovi: 

o La probabile causa dell'anomalia, 

o L'azione proposta 

o La data entro cui questa dovrà essere conclusa, firmando e datando questa parte. 

La decisione dell'azione proposta deve essere approvata dal Responsabile della Commissione 

Qualità; dopo l'approvazione si provvede all'attuazione dell'intervento e infine alla verifica del 

completamento dell'azione. Ogni incompletezza o deviazione nell'attuazione dell'azione 

rispetto a quanto proposto dovrà essere riproposta al riesame da Parte della Direzione.  

Il positivo completamento dell'Azione Correttiva o Preventiva sarà comprovato dalla firma da 

parte di chi ha effettuato la verifica dell'azione stessa, cioè Governatore o Commissione Qualità 

(funzione 

diversa dal responsabile dell'attuazione). Il rapporto così compilato deve essere archiviato 

da Qualità. 

 

 

8.11 Registrazioni 

 

Le Azioni Correttive e Preventive gestite da questa procedura sono archiviate o memorizzate da 

Commissione Qualità per il tempo minimo di 3 anni sul DB di cui al para. 8.3.1 della presente 

Procedura. 
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8.12 Matrice Attività/Responsabilità 

 

Richiesta delle Azioni Correttive e Preventive Commissione Qualità 

Attuazione delle Azioni Correttive e Preventive Delegato del Governatore 

Attività di riesame per le Azioni Correttive e Preventive Governatore 

Verifica dell’efficacia per le Azioni Correttive e Preventive Commissione Qualità 

Attività di prevenzione e correzione in caso di abuso Governatore 

 

 

 

 

La modulistica è reperibile nella sezione P11 Modulistica 


