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4.1	Responsabilità della Direzione
4.1.1	Politica della Qualità
La Direzione definisce e documenta la Politica, gli Obiettivi e gli Impegni per la Qualità. Assicura, inoltre, che tale politica  venga compresa, attuata e sostenuta a tutti i livelli dell'Organizzazione dello Studio.

Le Politiche della Qualità all'interno dello Studio si sviluppano in:
	POLITICA DELLA QUALITÀ: PRINCIPI BASE 
	PIANO DI MIGLIORAMENTO ANNUALE
	OBIETTIVI QUALITÀ 
	INDICATORI QUALITÀ 

La "Politica della Qualità: principi base” viene esposto in punti visibili dello Studio. 

Il "Piano di Miglioramento" e gli "Obiettivi Qualità " vengono approvati ed emessi ogni anno e sono presentati dalla Direzione a tutto il Personale.


POLITICHE DELLA QUALITÀ: PRINCIPI BASE

L’esercizio della professione di Ragioniere Commercialista è attività di scienza e di pubblica utilità disciplinata in primis dal D.P.R. 27/10/1953 n.1068 ”Ordinamento della professione di Ragioniere e Perito Commerciale”.
A tale scopo lo Studio si propone di assicurare competenza, continuità, diligenza, qualità e livello adeguato delle proprie prestazioni nel rispetto dell’etica professionale e nell’ottica di garantire nel tempo il miglioramento della Soddisfazione del Cliente.

Presupposto di tale obiettivo è il coinvolgimento e la partecipazione di tutti. 

E’ volontà dello Studio:

1.	  Consolidare e Implementare gli standard qualitativi delle prestazioni professionali offerte attraverso un controllo costante in tutte le fasi di realizzazione delle stesse e nel rispetto delle normative vigenti. 
2.	 Fornire ai Personale/Collaboratori l’insegnamento necessario a consentire loro di svolgere con consapevolezza i compiti affidatigli e di migliorarne le prestazioni. A tale scopo viene garantito un supporto continuo formativo ed informativo e l'individuazione di un preciso e coerente Piano di Formazione e Aggiornamento volto all'effettiva crescita.
3.	  Vigilare affinché i Collaboratori/Personale siano a conoscenza e rispettino gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch’essi sono tenuti ad osservare.  
4.	  Prestare sempre maggiore attenzione alle esigenze del Cliente assicurando assistenza continua, diligenza, disponibilità all’ascolto e tempestività nella risoluzione di ogni problematica. 
5.	  Assicurare equità nella determinazione dei compensi come garanzia della qualità della prestazione e del decoro professionale.
6.	 	Assicurarsi, qualora nell’esercizio della professione si avvalga della collaborazione di altri colleghi e/o professionisti, della capacità di questi ultimi di garantire qualità, affidabilità, competenza, responsabilità. 

In sintesi il  MIGLIORAMENTO delle attività comporta:

·	Professionalità delle prestazioni
·	Trasparenza dei comportamenti
·	Diligenza  nello svolgimento degli incarichi professionali
·	Correttezza professionale
·	Riservatezza 
·	Disponibilità totale nei confronti del Cliente
·	Senso di Responsabilità 
·	Spirito Costruttivo nella risoluzione dei problemi.  
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Piano di Miglioramento

Annualmente la Direzione definisce, in collaborazione con i vari Responsabili, gli obiettivi e gli impegni generali per la Qualità, che vengono formalizzate nel "Piano di Miglioramento" Il Piano di Miglioramento prende in esame aspetti sia generali, sia operativi, relativi, ad esempio, a:
	il livello di Qualità delle prestazioni professionali per le quali lo Studio è competente;
	l'immagine dello Studio come sintesi dell'organizzazione delle prestazioni, delle sue competenze e del suo impegno per la Qualità;
	il ruolo specifico del personale nella Qualità;
	gli obiettivi primari della Qualità delle prestazioni in ogni fase;
	la metodologia da adottare per perseguire gli obiettivi primari;
	le indicazioni derivanti dal "Riesame del Sistema Qualità".

Gli obiettivi per il miglioramento dello Studio comprendono:
	il soddisfacimento del Cliente;
	l'attenzione ai requisiti normativi;
	l'efficienza nell'erogazione delle prestazioni.

Altri aspetti connessi sono:
	la chiara definizione delle esigenze del Cliente con appropriate misure della Qualità;
	la definizione di un adeguato sistema di monitoraggio della Qualità mediante opportuni Indicatori di Qualità;
	le azioni preventive e di controllo per evitare insoddisfazioni del Cliente;
	il continuo riesame dei requisiti delle prestazioni e dei risultati conseguiti per individuare possibilità di miglioramento;
	l'ottimizzazione dei costi connessi con la Qualità per le prestazioni e il livello di servizio richiesti.	
E' compito del Responsabile Assicurazione Qualità trasformare tali obiettivi nel "Piano di Miglioramento", precisando:
	Obiettivi specifici;
	Azioni da intraprendere e modalità operative;
	Tempistiche di attuazione di ogni singola azione;
	Responsabilità di attuazione di ogni singola azione;
	Tempistiche di verifica.

Il Piano di Miglioramento viene quindi sottoposto dal Responsabile Assicurazione Qualità alla Direzione per le eventuali modifiche e l'approvazione finale. 
La Direzione:
	verifica la congruenza e la compatibilità delle Azioni indicate rispetto agli obiettivi generali dello Studio;
	verifica la coerenza delle competenze e delle tempistiche;
	apporta le eventuali modifiche al Piano di Miglioramento;
	approva formalmente il Piano di Miglioramento definitivo.

Il Piano di Miglioramento viene ufficializzato e presentato in un incontro tra la Direzione e tutte le risorse interessate.
Nel corso di tale incontro possono essere effettuate modifiche purché approvate dalla Direzione. Inoltre possono essere discussi alcuni aspetti del "Riesame del Sistema Qualità" del periodo precedente.

Alla conclusione di ogni attività di miglioramento prevista dal Piano di Miglioramento e/o dagli Obiettivi Qualità, il Responsabile Assicurazione Qualità confronta i risultati ottenuti con gli obiettivi prefissati e valuta se l'azione migliorativa è conclusa o se necessita di ulteriori implementazioni.
Tale verifica costituisce un elemento di valutazione per il successivo Riesame del Sistema Qualità.

OBIETTIVI QUALITA’ 



Annualmente la Direzione definisce, in conformità con il Piano di Miglioramento, gli Obiettivi individuali di tutto il Personale. I risultati ottenuti in merito ad essi sono elemento di valutazione del Personale/Collaboratori.


INDICATORI QUALITA’



La Direzione, dopo la riunione di divulgazione del Piano di Miglioramento e degli Obiettivi Individuali, è responsabile della 
COMPRENSIONE,
ATTUAZIONE e
SOSTEGNO
delle Politiche per la Qualità, sia all'interno delle proprie competenze, che nell'intero contesto dello Studio.
E' responsabilità della Direzione fissare le tempistiche per le verifiche periodiche sulla reale applicazione ed attuazione di quanto pianificato per tutto il Personale.

E' responsabilità dei singoli interessati informare tempestivamente la Direzione del mancato totale o parziale raggiungimento degli Obiettivi Qualità, motivandone oggettivamente le ragioni. La Direzione dopo aver esaminato l'informazione ricevuta, decide le azioni più opportune (revisione, modifica della politica, degli obiettivi, ecc.).

Durante le riunioni, è prevista la presentazione e la discussione degli Indicatori di Qualità. 
Tali Indicatori comprendono:
	risultati delle Verifiche Ispettive Interne;
·	analisi Non Conformità;
·	reclami dei Clienti;
·	valutazione Personale/Collaboratori;
·	efficienza delle Prestazioni/Servizi.


4.1.2	Organizzazione
	4.1.2.1 Responsabilità e autorità
La Direzione definisce le responsabilità, l'autorità e i rapporti reciproci di tutto il Personale che dirige, esegue e verifica le attività che influenzano la Qualità e, in particolare, del Personale/Collaboratori che deve avere la libertà organizzativa e l'autorità necessaria a:
a)	promuovere le Azioni Correttive e Preventive occorrenti per prevenire il verificarsi di Non Conformità del servizio, dei Processi e del Sistema Qualità;
b)	identificare e registrare ogni problema relativo al servizio, ai Processi ed al Sistema Qualità;
c)	avviare, proporre e fornire soluzioni attraverso i canali stabiliti;
d)	verificare l'attuazione delle soluzioni.

A tale scopo la Direzione ha emesso e approvato:
	l'Organigramma 
	i Mansionari 

L’Organigramma dello Studio è divulgato in forma funzionale e nominativa, controfirmato dalla Direzione.


ORGANIGRAMMA
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MANSIONARI
Direzione
. 
La Direzione ha la titolarità dello Studio e la responsabilità primaria della gestione della Qualità e pertanto, costituisce, per il programma Qualità, il punto di riferimento per tutto il Personale e per coloro che mantengono con lo Studio rapporti di collaborazione.
Definisce la Politica per la Qualità e gli Obiettivi generali riguardanti l'impostazione, l’attuazione e l'aggiornamento del Sistema Qualità e ne verifica il raggiungimento.
Per lo svolgimento adeguato di questo ruolo, la Direzione si avvale di una serie di strumenti gestionali, tramite i quali può così indirizzare le azioni di potenziamento continuo della Qualità nello Studio.
I principali strumenti sono i seguenti:
·	Indicatori di Qualità;
·	Riunioni periodiche.

Oltre ad essere il gestore del programma di Qualità ed a coordinare le singole parti, la Direzione è responsabile delle seguenti attività:
·	Supervisione, coordinamento di tutte le attività affidate operativamente  al Personale/ Collaboratori 
·	Pianificazione annuale e poliennale della Qualità (in sintonia con la politica e gli obiettivi);
·	Riesame dei contratti o mandati/incarichi 
·	Monitoraggio della Customer Satisfaction
·	Monitoraggio e standardizzazione dei processi
·	Definizione e sviluppo della politica del Personale/Collaboratori
·	Pianificazione delle attività di formazione, addestramento e sviluppo di tutto il Personale/Collaboratori
·	Pianificazione delle modalità di inserimento dei nuovi assunti
·	Controllo dell'esatta applicazione delle norme legislative
·	Gestione meeting periodico di aggiornamento
·	Definizione metodi per la valutazione e incentivazione del Personale/Collaboratori.

Responsabile Assicurazione Qualità
Gestisce su delega della Direzione il Sistema Qualità. In particolare, cura l'emissione di:
			- Manuale della Qualità;
			- Processi Operativi e Gestionali, Norme Interne, Istruzioni Operative, Check list, etc.;
Costituisce il supporto tecnico al Personale/Collaboratori sulla documentazione del Sistema Qualità.
Esegue:
§	Verifiche Ispettive Interne
	Gestione Non Conformità
	Gestione Richieste di Azioni Correttive e Preventive
	Gestione Reclami del Cliente
	Gestione Distribuzione Documentazione
	Stesura del Riesame del Sistema Qualità e del Piano di Miglioramento
	Valutazione e Monitoraggio sui fornitori
	Monitoraggio della Customer Satisfaction

Personale/Collaboratori
Il Personale/Collaboratori svolge le seguenti attività:
·	Gestione operativa, per quanto di competenza, delle attività definite nei Processi Operativi (servizi contabili e fiscali, servizi previdenziali, contabili e fiscali in materia di lavoro,  contenzioso tributario, controllo legale dei conti, curatele fallimentari) ed in conformità alle apposite check list
·	Assistenza tecnico - amministrativa ai Clienti
·	Gestione dei sistemi informatici utilizzati per l’espletamento delle attività
·	Risoluzione delle eventuali Non Conformità riscontrate in fase di  gestione operativa corrente del lavoro
·	Attuazione delle Azioni Correttive/Preventive per quanto di competenza
·	Partecipazione ai corsi di formazione/addestramento/aggiornamento. 

Amministrazione
L’Amministrazione svolge le seguenti attività:
·	Gestione della contabilità preventiva e consuntiva dello Studio
·	Redazione delle parcelle e relativa spedizione
·	Collaborazione con la Direzione ed il Responsabile Assicurazione Qualità all’attività di valutazione e qualificazione dei fornitori
·	Gestione degli acquisti di beni e servizi
·	Ricevimento e controllo dei prodotti approvvigionati
·	Gestione del materiale di consumo dello Studio.



Segreteria
La Segreteria svolge le seguenti attività:
·	Ricevimento  e accoglienza dei Clienti in Studio
·	Ricevimento, protocollo e smistamento dei documenti consegnati dai Clienti, posta e  telefonate
·	Trasmissione, ricezione e smistamento fax e/o e-mail 
·	Battitura di lettere e documenti per la Direzione e/o i collaboratori
·	Fotocopiature
·	Rilegatura documenti
·	Gestione agenda degli appuntamenti del Professionista
·	Recapito  e presentazione di atti e documenti a Clienti, Uffici pubblici, Enti, Cancellerie, Camere di Commercio, etc.
·	Controllo e registrazione degli interventi di manutenzione e controllo delle attrezzature da parte dei tecnici esterni (hardware, software, stampanti, fotocopiatrici, calcolatrici, etc.).


Matrice delle Responsabilità Interfunzionali del Sistema Qualità


	Per raggiungere la Qualità desiderata, senza inutili costi aggiuntivi, il Sistema Qualità deve perseguire una integrazione ed un coordinamento efficiente ed orientato agli obiettivi di tutte le attività che influenzano direttamente o indirettamente la Qualità, e che possono essere schematizzate nella seguente tabella:
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4.2
Principi del Sistema Qualità






4.3
Riesame del Contratto






4.5
Controllo della documentazione e dei dati






4.6
Approvvigionamento






4.7
Prodotti forniti dal Committente






4.8
Identificazione e Rintracciabilità






4.9
Controllo del Processo






4.10.1
Prove Controlli e Collaudi in accettazione






4.10.2
Prove Controlli e Collaudi: in process






4.10.3
Prove Controlli e Collaudo finale






4.11
Apparecchiature di controllo e collaudo
NON APPLICABILE
4.12
Stato delle prove, controlli e collaudi






4.13
Gestione Non Conformità






4.14
Azioni Correttive e Preventive






4.16
Documenti di registrazione della Qualità






4.17
Verifiche Ispettive Interne della Qualità






4.18
Addestramento






4.19
Assistenza






4.20
Tecniche Statistiche






			LEGENDA: Dir = Direzione; Pers = Personale; Coll = Collaboratori; Amm =Amministrazione;
				    Segr =Segreteria; AQ = Responsabile Assicurazione Qualità   		

				 = Responsabilità primaria		 = Corresponsabilità

4.1.2.2   Risorse
Le responsabilità, l'autorità ed i rapporti reciproci di tutto il personale che dirige, esegue e verifica attività che influenzano la Qualità sono riportati nei singoli Processi del Sistema Qualità; in essi sono stati definiti mezzi adeguati ed assegnato personale addestrato. Poiché nell'erogazione delle prestazioni professionali è fondamentale il contributo alla Qualità di tutto il Personale/Collaboratori, la Direzione ha definito la "Politica del Personale", di cui si riportano i principi generali.

In un'organizzazione che fornisce servizi, il comportamento e le prestazioni dei singoli influiscono direttamente sulla Qualità del servizio fornito. A tale scopo la Direzione propone in materia di gestione, sviluppo e relazioni con il Personale le Politiche che ritiene più idonee alla realizzazione degli obiettivi dello Studio nel breve, medio e lungo termine, in sintonia con la Politica della Qualità. L'attuazione di tali Politiche avviene mediante l'applicazione di adeguate procedure di acquisizione delle risorse umane (selezione del Personale) e con la realizzazione di programmi di addestramento e sviluppo delle stesse.
Tutto il Personale/Collaboratori deve dimostrare di possedere senso di responsabilità e capacità tali da garantirne il buon inserimento e la collaborazione all'interno dell'organizzazione dello Studio.
	La crescita professionale è un miglioramento continuo e non un fatto episodico. A tal fine      si favorisce:
	- l'integrazione tra tutte le funzioni e tra tutti i livelli;
	- l'intercambiabilità del personale operativo;
	- lo sviluppo delle capacità umane e di gestione delle risorse dei responsabili;
	- la comprensione e la coerenza con il Sistema Qualità.
Le nuove risorse sono selezionate in modo che siano in grado di inserirsi rapidamente e contribuire al miglioramento continuo dello Studio.
Dal momento dell'assunzione fino alla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere garantita la corretta e completa applicazione del quadro normativo e legale in materia di lavoro.
Il grado di collaborazione di tutto il Personale/Collaboratori alla vita dello Studio ed, in particolare, alle attività inerenti il Sistema Qualità, vengono valutati mediante:
		risultati ottenuti in riferimento agli "Obiettivi Qualità " annuali;
		risultati ottenuti in riferimento all'applicazione delle procedure del Sistema Qualità mediante l'esito delle "Verifiche Ispettive Interne" (vedi MQ Sez. 4.17);
		partecipazione costruttiva al Miglioramento dello Studio.

4.1.2.3    Rappresentante della Direzione
La Direzione, allo scopo di assicurare che le prescrizioni contenute nel presente Manuale della Qualità e nella Norma UNI EN ISO 9002 siano applicate, mantenute e sostenute a tutti i livelli dell'Organizzazione 
					         CONFERISCE

al Responsabile Assicurazione Qualità, indipendentemente da ogni altra responsabilità, la specifica autorità e la responsabilità di assicurare che sia istituito, applicato e mantenuto attivo un Sistema Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9002 e di riferire alla Direzione sull'andamento del Sistema Qualità al fine di permetterne il Riesame e il Miglioramento.



    		         Per accettazione				                           Per attribuzione
	Il Responsabile Assicurazione Qualità			                             La Direzione		


			 		

	Luogo e data …………

4.1.3	Riesame da parte della Direzione
Il Sistema Qualità viene riesaminato da parte della Direzione almeno una volta all'anno in modo da verificarne l'adeguatezza e l'efficacia e quindi pianificare Azioni Correttive, Preventive o di Miglioramento. Il Riesame consiste nel verificare il conseguimento degli obiettivi di Qualità prefissati, valutando in modo approfondito e globale i risultati delle Verifiche Ispettive Interne ed Esterne,  l'esame dei reclami del Cliente, le azioni correttive e preventive, ed ogni altra informazione ritenuta utile.
Il Responsabile Assicurazione Qualità, delegato a tale attività, sottopone alla Direzione i risultati della verifica e propone le modifiche che ritiene necessarie a metodi, processi e al contenuto del Manuale stesso. Il Riesame, che avviene in modo formale e documentato, costituisce uno degli elementi fondamentali per la stesura del Piano di Miglioramento annuale.

Il Responsabile Assicurazione Qualità con frequenza annuale sintetizza le informazioni fornite dall'intero Sistema Qualità in una relazione denominata "Riesame del Sistema Qualità".
Il Riesame prende in considerazione:
	i risultati delle analisi delle prestazioni del servizio in termini di efficacia e di efficienza nell’intero processo di soddisfacimento delle esigenze del Cliente;
	i risultati delle Verifiche Ispettive Interne sull'attuazione e sull'efficacia dell'intero Sistema Qualità nel conseguimento degli obiettivi prefissati per la Qualità  (vedere PG01)
	i risultati delle Azioni Preventive (vedere MQ Sez. 4.14).
	i cambiamenti conseguenti a modifiche normative, concetti di Qualità, strategie.

In particolare vengono presi in considerazione tutte le informazioni relative all'andamento del Sistema Qualità, Rapporti di Non Conformità, Reclami del Cliente, Rapporti di Verifiche Ispettive Interne  utilizzate per le Azioni Preventive.
Nella parte conclusiva della relazione il Responsabile Assicurazione Qualità, in funzione delle problematiche emerse durante il periodo considerato, e sulla base oggettiva delle informazioni in suo possesso, formula le proposte di miglioramento prioritarie da evidenziare alla Direzione.
La Direzione esaminati i risultati presentati dal Responsabile Assicurazione Qualità, presa visione delle relative proposte di miglioramento e dopo aver, eventualmente, consultato i vari Responsabili, decide gli Obiettivi per il miglioramento dello Studio, definendo:



	Obiettivi (quantificabili e misurabili)
	Responsabilità
	Tempistiche.
Il Piano di Miglioramento viene quindi sottoposto dal Responsabile Assicurazione Qualità alla Direzione per le eventuali modifiche e l'approvazione finale. 
La Direzione:
	verifica la congruenza e la compatibilità delle azioni indicate rispetto agli obiettivi generali dello Studio;
	verifica la coerenza delle competenze e delle tempistiche;
	apporta le eventuali modifiche al Piano di Miglioramento;
	approva formalmente il Piano di Miglioramento definitivo.

E' compito della Direzione confrontare i risultati ottenuti con gli Obiettivi prefissati e valutare se l'azione migliorativa è conclusa o se necessita di ulteriori implementazioni. Tale verifica costituisce un elemento di valutazione per il successivo Riesame del Sistema Qualità. 
Requisiti della Norma UNI EN 29004/2 di riferimento
Punto 5.2 "Responsabilità della Direzione"
	
Riferimenti
Processo Gestionale PG 01 “Pianificazione, Gestione Risorse, Misurazione, Analisi e Miglioramento” 


