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2	Scopo e Campo di Applicazione
Questo Manuale della Qualità descrive, documenta, coordina ed integra
la struttura organizzativa, le responsabilità e tutte le attività che regolano l'istituzione, la gestione ed il funzionamento del Sistema Qualità dello Studio XYZ relativamente ai seguenti Processi Operativi:
-	servizi contabili e fiscali
-	servizi previdenziali, contabili e fiscali in materia di lavoro 
-	contenzioso tributario
-	controllo legale dei conti 
-	curatele fallimentari
Il Manuale della Qualità è voluto dalla Direzione quale strumento che consenta a tutto il personale,  a tutti i livelli, di
				        comprendere, attuare e sostenere
i principi, gli impegni e gli obiettivi stabiliti nella Politica della Qualità.

Il Manuale della Qualità ha come punto di riferimento le Norme UNI EN ISO 9000 ed è stato redatto in linea con la Norma Italiana UNI EN ISO 9002 (Edizione 1994). Dato che lo Studio   fornisce prestazioni professionali e servizi, nell'applicazione di tale Norma sono stati presi in considerazione gli "Elementi di Gestione per la Qualità e del Sistema Qualità - Guida per i Servizi" riportati nelle Norma Italiana UNI EN 29004/2 (Edizione 1994). 

Il Manuale della Qualità costituisce riferimento permanente per l'applicazione e l'implementazione del Sistema Qualità, con lo scopo di rispettare la Norma di riferimento e di gestire il Sistema Qualità  in modo efficiente ed economico.
Il Manuale della Qualità rappresenta il Sistema Qualità operante realmente nello Studio, ed è vincolante per tutte le persone che concorrono nella realizzazione dei  servizi forniti dallo Studio. Questo Manuale deve essere letto ed utilizzato integrando il contenuto di ogni Sezione con i processi (operativi e/o gestionali) in esso richiamati.

Adattamento ed elementi contrattuali  (rif. UNI EN ISO 9000-1 sez. 8.4.1)
In determinate circostanze, elementi o sotto elementi del Sistema Qualità possono essere adeguati  alla esigenze del Cliente a complemento o in sostituzioni di parti del presente Manuale della Qualità. Tali elementi vengono concordati con il Cliente e specificati a livello contrattuale.
 2.2	Struttura del Manuale
Questo Manuale della Qualità è suddiviso in Sezioni numerate con riferimento ai punti della Norma UNI EN ISO 9002. 
In ogni Sezione, inoltre, sono riportati i punti della Norma UNI EN 29004/2 tenuti a riferimento e le procedure del Sistema Qualità connesse ai contenuti della Sezione.
Nella Sezione 0 "Stato di revisione" sono riportati l'"Elenco delle Sezioni", l'"Elenco dei processi del Sistema Qualità" e la tabella riassuntiva delle revisioni del Manuale.
2.3	Revisioni
Questo Manuale della Qualità:
	è stato verificato dal Responsabile Assicurazione Qualità;
	è stato approvato dalla Direzione;
	è stato emesso a cura del Responsabile Assicurazione Qualità.
Assicurazione Qualità è l'unico Ente autorizzato ad apportare modifiche o aggiornamenti.
Sulla copertina di questo Manuale della Qualità è indicato se si tratta di una copia in Distribuzione Controllata o Non Controllata.
2.3.1	Distribuzione Controllata 
La Distribuzione Controllata di questo Manuale è gestita dall'Assicurazione Qualità, mediante un'apposita Lista di Distribuzione che permette di essere sempre a conoscenza delle copie distribuite e dei relativi destinatari. Inoltre consente di assicurare che i destinatari dispongano sempre di copie aggiornate all'ultima revisione.
L'avvenuta  ricezione della copia da parte del ricevente è documentata con apposito modulo di assegnazione copie.
2.3.2	Distribuzione Non Controllata
In questo caso la distribuzione ha solo scopo informativo, non è registrata e non è soggetta al procedimento di aggiornamento in caso di revisione.

