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4.16	Controllo delle Registrazioni della Qualità'
Lo Studio ha definito nei Processi Operativi e Gestionali del Sistema Qualità responsabilità e modalità per identificare, raccogliere, catalogare, accedere, archiviare, aggiornare ed eliminare i documenti utilizzati per la Registrazione della Qualità.
Le varie attività di Registrazione della Qualità sono richiamate nelle Sezioni del presente Manuale e nei rispettivi Processi.
I Documenti di Registrazione della Qualità possono essere distinti in:
1	Documenti relativi al Sistema Qualità: 
"Riesame del Sistema Qualità";
"Piano di Miglioramento" annuale;
"Rapporto di Verifiche Ispettive Interne";
"Verbale di Non Conformità";
"Reclamo a Fornitore";
"Rapporto di Azioni Correttive/Preventive";
“Registrazioni Addestramento del personale”;
“Registrazioni Guasti attrezzature”.
2	Documenti del Cliente:
“scritture e documenti contabili”;
“libri obbligatori”;
“fatture”;
“bilanci”;
“dichiarazioni”.
3	Documenti di Registrazione relativi all'erogazione delle prestazioni:
“ Scheda Cliente”;
“ Stato avanzamento contabilità ";
"Verbale Riunione/Meeting di aggiornamento";
etc.
I Documenti di Registrazione della Qualità, sono regolarmente:
	identificati;
	archiviati;
	conservati.
secondo precise modalità e responsabilità definite nel processo PG 01 "Pianificazione, Gestione Risorse, Misurazione, Analisi, Miglioramento" e in quelle specifiche di utilizzo (vedi MQ Sez. 4.8).

4	Identificazione
Tutte le Registrazioni sono effettuate su Documenti controllati, identificabili e sempre correlabili al Processo e all'attività in oggetto.
In particolare i Documenti di Registrazione sono identificati dal titolo e/o da un codice alfanumerico che indica la sigla del documento (DR= Documento di Registrazione), il numero progressivo all’interno del Processo, il riferimento alla sigla del Processo (P0 o PG seguiti dal numero progressivo del Processo). 

5	Archiviazione
I Documenti sono raccolti e archiviati, anche se con ubicazioni diverse, secondo responsabilità e modalità definite in apposita tabella di archiviazione. Sono comunque gestiti in modo da garantirne la rintracciabilità, il coordinamento e la correlabilità.
6	Conservazione ed accesso
Tutta la documentazione sia essa cartacea, che su sistema informatico (vedi MQ Sez. 4.5), è mantenuta e conservata per il periodo stabilito sull'apposita tabella, in modo da assicurare la possibilità di documentare a distanza di tempo le attività svolte.
Generalmente il periodo di conservazione previsto è 3 anni, a cura del Responsabile Assicurazione Qualità.
La conservazione è attuata in luogo adatto per evitare deterioramenti o smarrimenti nel tempo.
Ove stabilito contrattualmente i Documenti di Registrazione della Qualità sono a disposizione del Cliente per un periodo di tempo concordato.
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