STUDIO XYZ
Manuale della Qualità
Sezione 4.14
Rif. Norma 
UNI EN ISO 9002

Azioni Correttive e Preventive 
Edizione MQ 00
Pag.4 di 4


Rev. 00
del   31/01/2000

Documento di proprietà dello Studio XYZ - È vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta
STUDIO XYZ
Manuale della Qualità
Sezione 4.14
Rif. Norma 
UNI EN ISO 9002

Azioni Correttive e Preventive
Edizione MQ 00
Pag.1 di 4


Rev. 00
del   31/01/2000

APPROVAZIONE DIREZIONE
______________________________
EMISSIONE ASSICURAZIONE QUALITÀ
___________________________________________
DATA
_____________________
Documento di proprietà dello Studio XYZ - È vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione scritta
SOMMARIO

4.14	  Azioni Correttive e Preventive	1
4.14.1  Generalità	1
4.14.2	  Azioni Correttive	2
4.14.3	  Azioni Preventive	3
Requisiti della Norma UNI EN 29004/2-1994 di riferimento	4
Riferimenti	4
4.14	Azioni Correttive e Preventive
4.14.1	 Generalità
Lo Studio ha definito procedure documentate per prevenire, eliminare o ridurre le Non Conformità reali o potenziali, o altre situazioni indesiderabili, intervenendo in modo efficace sulle loro cause mediante Azioni Correttive e/o Preventive.

Le Azioni Correttive e/o Preventive hanno lo scopo di identificare le cause delle Non Conformità reali o potenziali, e pianificare provvedimenti correttivi atti ad eliminare o ridurne le cause. Quando, all'interno del Sistema Qualità dello Studio, si verifica una Non Conformità si provvede (secondo le procedure specifiche) alla valutazione ed alla risoluzione della singola Non Conformità. Viene quindi presa in esame la possibilità di individuare ed eliminare la causa della Non Conformità al fine di prevenirne il ripetersi (Azione Correttiva su Non Conformità reali). 
Periodicamente vengono prese in esame tutte le informazioni che fornisce il Sistema Qualità al fine di individuare ed eliminare le cause di possibili Non Conformità (Azione Preventiva su Non Conformità potenziali).

Le Azioni Correttive e/o Preventive intraprese per l'eliminazione delle cause delle Non Conformità reali o potenziali sono proporzionali all'entità del problema e/o rischi da esso derivanti.
Qualsiasi modifica apportata a documenti e/o procedure come conseguenza di un'Azione Correttiva o Preventiva viene gestita in modo documentato.
4.14.2   Azioni Correttive
 Le Azioni Correttive sono una conseguenza delle Non Conformità reali che non si chiudono  con il solo trattamento della Non Conformità (Correzione). Le Azioni Correttive consistono nelle  seguenti attività:
·	identificare le cause delle Non Conformità reali;
·	gestire le Prestazioni, Processi, Servizi, parti di Sistema Qualità su cui tali Non Conformità si sono manifestate (a seguito di Verbale di Non Conformità, Reclamo dei Clienti, etc.);
·	pianificare provvedimenti correttivi in grado di eliminare o minimizzare le cause delle Non conformità (definendo attività, risorse, responsabilità, tempistiche di attuazione e modalità di verifica);
·	attuare i provvedimenti correttivi;
·	verificare l'efficacia dei provvedimenti correttivi.

L'Azione Correttiva può essere richiesta dal Responsabile Assicurazione Qualità o da qualsiasi funzione dello Studio a seconda di dove si è verificata la Non Conformità e della sua gravità. Tale richiesta è documentata sul modulo "Rapporto di Azione Correttiva/Preventiva".
Possono essere uniti alla richiesta, ad esempio, copia del:
·	verbale di Non Conformità;
·	reclamo del Cliente;
·	rapporto delle Verifiche Ispettive Interne del Sistema Qualità.

Il Responsabile Assicurazione Qualità analizza le informazioni contenute nel rapporto di Azione Correttiva/Preventiva e nei relativi documenti allegati e valuta se attivare l'Azione Correttiva. Nel caso ritenga preferibile non attivare o rimandare nel tempo l'Azione Correttiva è comunque tenuto ad inviare risposta scritta al richiedente.
Le Azioni Correttive vengono gestite da un Gruppo di Miglioramento che verrà istituito di volta in volta a seconda della tipologia di Non Conformità.

All'interno del Gruppo di Miglioramento viene nominato il Responsabile della gestione della Azione Correttiva in oggetto.
Il Gruppo di Miglioramento si riunisce, analizza la Non Conformità denunciata e definisce i singoli provvedimenti per eliminarne o minimizzarne le cause, precisando, in particolare, risorse, responsabilità, tempistiche di attuazione e modalità di verifica. 
I Responsabili designati attuano le Azioni Correttive secondo quanto pianificato ed informano il Responsabile del Gruppo di Miglioramento. 

Il Responsabile del Gruppo di Miglioramento coordina tale attuazione e tiene al corrente le varie funzioni interessate dello stato di avanzamento dell'Azione Correttiva.
Ad Azione Correttiva attuata se ne verifica l'efficacia. Generalmente tali verifiche vengono effettuate dal Responsabile Assicurazione Qualità mediante valutazione diretta documentata oppure Verifica Ispettiva Interna. L'esito positivo della verifica consente la chiusura della richiesta di Azione Correttiva, ovvero l'archiviazione del Rapporto di Azione Correttiva e/o Preventiva (conservato 3 anni).
Le valutazioni emerse dalle Azioni Correttive vengono prese in esame nell'analisi periodica per le Azioni Preventive (vedi punto 4.14.3)
4.14.3	  Azioni Preventive
Le Azioni Preventive sono la conseguenza dell'analisi delle informazioni e dei dati derivanti dai processi e dalle attività lavorative che hanno influenza sulla Qualità della Prestazione Professionale. In tal modo il Sistema Qualità diventa uno strumento dinamico per il continuo miglioramento dello Studio. 
Le Azioni Preventive consistono nelle seguenti attività:
·	analizzare periodicamente le informazioni fornite dal Sistema Qualità allo scopo di individuare cause di potenziali Non Conformità; Selezionare tra le cause delle Non Conformità potenziali quelle che per l'effetto all'interno dello Studio (costi, soddisfazione del personale, etc.) o all'esterno (Cliente, immagine, etc.) richiedono Azioni Preventive;
·	pianificare provvedimenti preventivi in grado di eliminare o minimizzare le cause delle Non Conformità potenziali (definendo attività, risorse, responsabilità, tempistiche di attuazione e modalità di verifica);
·	attuare i provvedimenti preventivi;
·	verificare l'efficacia dei provvedimenti preventivi;
·	inserire le informazioni relative ai provvedimenti preventivi tra gli elementi utilizzati per il Riesame del Sistema Qualità da parte della Direzione.

Ogni anno il Responsabile Assicurazione Qualità prende in esame le informazioni relative a rapporti di Non Conformità, reclami del Cliente, registrazioni della Qualità, rapporti di Verifiche Ispettive, etc. allo scopo di prevenire ed eliminare le cause potenziali di Non Conformità. Tali informazioni sono raccolte e gestite secondo le varie procedure specifiche del Sistema Qualità, in cui sono riportati contenuti, eventuali indicatori di Qualità, responsabilità, documenti utilizzati e criteri da seguire per l'attivazione delle Azioni Preventive. 

Il Responsabile Assicurazione Qualità sintetizza le informazioni raccolte in un rapporto, impostato, con i seguenti criteri:
·	utilizzare gli Indicatori di Qualità e, se necessario, individuarne altri specifici per problemi e/o periodi particolari;
·	riportare la valutazione numerica dei vari indicatori per il periodo in oggetto ed il confronto con i valori relativi ai periodi precedenti al fine di individuare eventuali tendenze;
·	individuare, se possibile, eventuali Non Conformità potenziali rilevanti per costi e/o ripetitività (tenendo presente l'impatto sul Cliente, sul Personale/Collaboratori dello Studio Professionale, sui Fornitori, sull'Ambiente,  etc.);
·	considerare l'esito delle Verifiche Ispettive Interne al fine di individuare parti del Sistema Qualità carenti per mancata applicazione da parte del Personale/Collaboratori, incompletezza o erroneità della documentazione relativa. Se possibile confrontare l'esito delle Verifiche Ispettive Interne effettuate in tempi diversi nelle medesime aree. 

Le analisi di cui sopra vengono presentate alla Direzione in occasione delle riunioni di Riesame del Sistema Qualità in cui si può attivare una Richiesta di Azione Preventiva, gestita dal Responsabile  Assicurazione Qualità utilizzando il Rapporto di Azione Correttiva e/o Preventiva in maniera del tutto analoga alle Azioni Correttive. 

Ad Azione Preventiva attuata se ne verifica l'efficacia mediante la valutazione degli effetti diretti e, anche in tempi diversi, il confronto con i risultati delle analisi periodiche. 
Generalmente tali verifiche vengono effettuate dal Responsabile Assicurazione Qualità mediante valutazione diretta documentata oppure Verifica Ispettiva Interna. 

L'esito positivo della verifica consente la chiusura della richiesta di Azione Preventiva, ovvero l'archiviazione del modulo rapporto di Azione Correttiva/Preventiva. (conservato 3 anni).
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