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4.2	Sistema Qualità
4.2.0	Scopo
Definire l'insieme di responsabilità, struttura organizzativa, procedure, attività, capacità e risorse atte a garantire che le prestazioni professionali rese soddisfino i bisogni e le aspettative del Cliente.
La Direzione per conseguire la Politica e gli Obiettivi di Qualità, ha stabilito, istituito ed organizzato un Sistema Qualità documentato di gestione e di informazione di tutte le attività che  influenzano la Qualità.
Esso nasce quindi come conseguenza ed attuazione di precise volontà e responsabilità della Direzione che ha definito:
				la 	POLITICA per la QUALITÀ
				gli	OBIETTIVI per la QUALITÀ
Il Sistema Qualità rappresenta quindi lo strumento per attuare le Politiche e raggiungere gli Obiettivi di Qualità definiti all'interno dell'organizzazione dello Studio.

Il Sistema Qualità dello Studio si basa sui seguenti principi:




Struttura del Sistema Qualità
Composta da:                                                                                        - struttura organizzativa    
- responsabilità ed autorità per la Qualità  
- risorse, costituite da uomini e infrastrutture
Documentazione del Sistema Qualità
Composta da:                                                                                       - Manuale della Qualità             
-  Processi Operativi
-  Processi Gestionali
- Documenti di Registrazione 
- Documenti di Consultazione 
Verifiche Ispettive 
Del Sistema Qualità
che consentono di accertare in modo periodico, pianificato e documentato, se i vari elementi del Sistema Qualità sono adeguati ed efficaci in relazione agli Obiettivi di Qualità stabiliti.


Riesame e valutazione del Sistema Qualità
che consiste in una valutazione globale dei risultati delle verifiche e delle informazioni sul Sistema effettuate dal Responsabile Assicurazione Qualità e valutate dalla Direzione per verificarne l'adeguatezza e l'efficacia. Da tale riesame la Direzione valuta e decide la necessità di Azioni Correttive o migliorative del Sistema Qualità.
4.2.1  Campo di Applicazione
Il campo di applicazione del Sistema Qualità copre le seguenti attività:
-	Servizi contabili e fiscali
-	Servizi previdenziali, contabili e fiscali in materia di Lavoro 
-	Contenzioso tributario
-	Controllo legale dei conti
-	Curatele fallimentari 





4.2.2 Struttura e Descrizione del Sistema Qualità
Il Sistema Qualità dello Studio è descritto nel presente Manuale della Qualità che viene completato dai Processi Operativi e Gestionali, dai documenti di consultazione e dalla relativa modulistica utilizzata per la registrazione delle attività.
Il Manuale è redatto in conformità alla Norma UNI EN ISO 9002 e descrive il Sistema Qualità, definendone le responsabilità e le relative attività.
Il Responsabile Assicurazione Qualità deve garantire la conformità del Sistema Qualità e la relativa documentazione (Manuale, Processi, Documenti di registrazione ecc.) con la Norma UNI EN ISO 9002.

4.2.2.1 Struttura del Sistema Qualità
   La Struttura del Sistema Qualità è schematizzata nella seguente figura:
MANUALE DELLA QUALITà   E  DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE 
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- Manuale della Qualità 			MQ
- Processi Operativi 				PO
- Processi Gestionali  			PG
- Documenti di Consultazione 		DC  
- Documenti di Registrazione 		DR
I Processi Operativi e Gestionali dello Studio riportano, nella sequenza delle attività, continui richiami alle Sezioni del “Manuale di Sistema” ove vengono dettagliatamente illustrati gli aspetti qualitativi e qualificanti delle attività descritte nei Processi stessi.
Mentre dunque i Processi, tracciano in modo schematico un “percorso operativo e/o gestionale”, con riferimenti, in ogni fase, ai Documenti di Consultazione ed ai Documenti di Registrazione necessari, il Manuale (esso stesso Documento di consultazione) qualifica ed arricchisce tale percorso descrivendo come lo Studio ha inteso organizzarsi per rispondere a quanto richiesto da ciascun punto della Norma.
4.2.3 	Documentazione del Sistema Qualità
La documentazione del Sistema Qualità costituisce lo strumento attivo che ne formalizza la struttura attraverso la raccolta organizzata ed aggiornata dei Documenti, che ne regolano la gestione ed il funzionamento, includendo anche i rapporti con i subfornitori ed i Clienti in materia di Qualità ed Assicurazione Qualità.
Il Sistema Qualità dello Studio è formalizzato nelle seguenti tipologie di documentazione:
- Manuale del Sistema Qualità (M.Q.)
E' il documento fondamentale usato dallo Studio per descrivere, documentare, coordinare ed integrare la struttura organizzativa, le responsabilità e tutte le attività che regolano l'istituzione, il funzionamento e la gestione del Sistema Qualità secondo la Politica per la Qualità e la Norma UNI EN  ISO 9002. Esso delinea le modalità gestionali ed operative necessarie per il buon funzionamento del Sistema Qualità. Fornisce un'immagine completa del Sistema e si integra  con i Processi. 
E' suddiviso in Sezioni che rappresentano la risposta dello Studio alla Norma di riferimento UNI EN ISO 9002.
Tali documenti sono elencati e gestiti come descritto nella sezione 4.5 di questo Manuale.
- Processi Operativi 
I Processi Operativi sono documenti primari, anche di carattere interfunzionale, che disciplinano e coordinano le sequenze di attività, definiscono modalità operative, risorse e responsabilità al fine di garantire la Qualità delle prestazioni professionali e dei Processi. Costituiscono il fondamento del Sistema Qualità e sono il completamento naturale del Manuale della Qualità, nel quale vengono richiamati tutte le volte che si rende necessario esplorare il Sistema nei dettagli.
- Processi Gestionali 
I Processi Gestionali sono documenti di carattere interfunzionale, che disciplinano e coordinano le  attività di sistema che ricadono sotto la diretta responsabilità della Direzione.
Tali documenti sono elencati e gestiti come descritto nella sezione 4.5 di questo Manuale.
              - Documenti di consultazione 
Sono i documenti utilizzati come base e/o supporto operativo per tutte le attività inerenti alla Qualità e all’Assicurazione della Qualità e per la gestione di tutte le attività oggetto della professione.
Essi comprendono le istruzioni operative, le norme interne, le norme legislative.

Istruzioni Operative
Sono disposizioni scritte che definiscono i contenuti tecnici di specifiche attività e/o controlli e sono richiamate dai Processi.

Norme Interne
Le Norme interne sono disposizioni scritte che specificano o descrivono le modalità esecutive ed i riferimenti per svolgere una definita attività, al fine di standardizzare le metodologie usate all'interno dello Studio. A differenza dei Processi, nelle Norme sono descritte le attività ma non le responsabilità relative all'applicazione. Le Norme interne, infatti, sono richiamate nei Processi, di 
cui sono parte integrante.

Norme Legislative
Sono tutte le norme (leggi, regolamenti, decreti legge, decreti ministeriali, decreti legislativi) che disciplinano e regolano lo svolgimento delle attività oggetto della professione.
Tali documenti sono elencati e gestiti come descritto nella sezione 4.5 di questo Manuale.
- Documenti di registrazione
	Sono utilizzati per la registrazione di precise attività di controllo, misure e verifiche.
             Tali documenti sono elencati e gestiti come descritto nella sezione 4.5 e 4.16 di questo Manuale.
4.2.4	Pianificazione della Qualità
Allo scopo di garantire i requisiti per la Qualità, vengono pianificate precise attività atte a soddisfare gli stessi.
La pianificazione della Qualità è coerente con i requisiti del Sistema Qualità e deve essere documentata in modo adeguato alle tipologie e metodologie di lavoro.
La pianificazione della Qualità viene attuata mediante le seguenti pianificazioni:
·	Pianificazione degli Obiettivi Qualità
·	Pianificazione delle attività di Formazione e Addestramento
·	Pianificazione delle attività di Gestione del Rapporto Contrattuale con il Cliente
·	Pianificazione delle attività e dei relativi Controlli
·	Pianificazione delle attività di Verifiche Ispettive Interne.


Requisiti della Norma UNI EN 29004/2 di riferimento
 Punto 5.4 "Struttura del Sistema Qualità"
Riferimenti
    Tutti i documenti del Sistema Qualità.

