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4.13	Controllo del Prodotto (Servizio) Non Conforme
4.13.1  Generalità
Lo Studio ha definito procedure documentate per definire attività e responsabilità in merito alla gestione delle Non Conformità che si possono verificare nel processo di erogazione della prestazione professionale. I requisiti della prestazione  o della realizzazione sono definiti, per quanto possibile, in termini di caratteristiche che possano essere osservate e valutate dal Cliente. 
Un Prodotto o un Processo o un Servizio, è considerato NON CONFORME quando una o più caratteristiche non soddisfano i requisiti specificati  (da norme, specifiche tecniche, ecc.).
La Non Conformità è da ritenersi critica se si verifica uno dei seguenti casi:
	riguarda caratteristiche della prestazione o indicate specificatamente nel Contratto o Mandato/Incarico Professionale stipulato con il Cliente oppure è oggetto di un reclamo del Cliente;
	riguarda caratteristiche della Prestazione Professionale/Servizio indicate specificatamente nei  Processi, Norme, Istruzioni, etc. del Sistema Qualità;
	richiede la notifica al Cliente del problema e della soluzione per ottenere concessione scritta.
4.13.2	  Esame e trattamento del Prodotto (Servizio) Non Conforme
Le Non Conformità critiche sono gestite dalla Direzione se trattasi di Non Conformità di processo e dal Responsabile Assicurazione Qualità se trattasi di Non Conformità di sistema. Le  Non Conformità non critiche possono essere gestite direttamente da chi le rileva.
La Non Conformità può verificarsi in ogni processo interno o può essere rilevata dal Cliente (reclamo).
L'attività di controllo delle  Non Conformità, si svolge in modo integrato tra i vari responsabili, e comprende:
- Identificazione
serve a individuare la Non Conformità, e a permetterne la correlazione con la relativa documentazione, facilitando la successiva attività di analisi.
- Segregazione
la Non Conformità  viene chiaramente identificata.
    - Valutazione
Chi rileva una Non Conformità o riceve un Reclamo del Cliente esegue un'analisi preliminare atta a determinarne cause e criticità; la Non Conformità viene sottoposta all’esame della Direzione/Professionista e del  Responsabile  Assicurazione Qualità.
Il Responsabile Assicurazione Qualità e/o la Direzione/Professionista (per le NC critiche), o chi rileva la Non Conformità (per le NC non critiche), provvede a:
a) rimuovere la causa della Non Conformità;
b) compilare il "Verbale di Non Conformità” specificando la decisione presa ed eventuali Azioni Correttive intraprese per evitare il ripetersi della Non Conformità in futuro. Nei casi di maggior importanza, si attiva una Richiesta di Azione Correttiva (vedi MQ Sez. 4.14).
Quando previsto si chiede concessione scritta al Cliente per accettazione della risoluzione della Non Conformità.
Possibili casi nei quali deve essere emessa la "Richiesta di Azione Correttiva" si verificano quando:
	la Non Conformità è particolarmente grave per impatto sul Cliente;
	non è stato possibile individuare la causa della Non Conformità;
	si è potuto trovare solo un rimedio provvisorio;
	si è notata una certa ripetitività nel presentarsi della Non Conformità.

Oltre alla gestione immediata, ogni mese il Responsabile Assicurazione Qualità prende in esame le Non Conformità registrate sui  "Verbale di Non Conformità", al fine di individuare l'opportunità di eventuali Azioni Correttive o Preventive.
I Rapporti di Non Conformità vengono archiviati in originale dal Responsabile Assicurazione Qualità per 3 anni.
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