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4.9	Controllo del Processo
4.9.1	Generalità
Il Processo di Fornitura del servizio nello Studio consiste nel realizzare le prestazioni professionali conformemente a quanto formalizzato nel Contratto o Mandato/Incarico Professionale   e nel rispetto delle norme  legislative (civilistiche, tributarie, previdenziali) e della deontologia professionale .
Nello sviluppare le varie attività, si assicura anche il loro monitoraggio al fine di controllarne il rispetto dei contenuti, nei modi e nelle tempistiche previsti. 
Lo Studio ha definito apposite procedure documentate che descrivono il modo di operare durante lo sviluppo ed il controllo delle prestazioni professionali e le relative responsabilità relativamente ai seguenti Processi Operativi:
-	servizi contabili e fiscali;
-	servizi previdenziali, contabili e fiscali in materia di lavoro;
-	contenzioso tributario;
-	controllo legale dei conti;
-	curatele fallimentari.
In particolare in ciascun Processo Operativo sono state definite le modalità per:
   la realizzazione della prestazione professionale;
   il controllo della prestazione professionale;
   la manutenzione delle attrezzature dello Studio .

L'utilizzo di tali processi permette:
	la pianificazione delle attività e dei  controlli;
	la registrazione dei  controlli;
·	Il controllo dello stato di avanzamento.


A seconda del tipo di Processo Operativo il risultato delle attività che lo compongono può essere tangibile (scritture e libri contabili), intangibile (assistenza e difesa del contribuente) o una combinazione dei due; può essere altamente standardizzato (elaborazioni contabili) o altamente personalizzato.  
In ogni caso ogni Processo Operativo si sviluppa attraverso le seguenti macro fasi: 		

1	Realizzazione della Prestazione Professionale

Lo sviluppo della Prestazione Professionale avviene secondo appositi documenti di  pianificazione delle attività e dei controlli (piani delle attività, scadenzari, check list, schede controllo dello stato avanzamento pratiche) che specificano i responsabili di ciascun pratica/Cliente, i responsabili dei controlli, le modalità di esecuzione delle attività, le modalità di controllo, le scadenze, gli adempimenti richiesti dalle norme vigenti. 

         	        2     Controllo della Prestazione Professionale
Come controllo generale delle attività espletate, lo Studio esegue un monitoraggio sulle                   pratiche di ciascun  Cliente avvalendosi degli strumenti seguenti:
·	check list di pianificazione e controllo consegnate a tutte le risorse coinvolte nello sviluppo della pratica;
·	registrazione da parte del responsabili dei controlli effettuati sui fogli/carte di lavoro e/o sulle check list stesse;
·	utilizzo di appositi documenti di controllo dello stato di avanzamento e/o delle scadenze/adempimenti. 
Ciò permette alla Direzione di effettuare un controllo sullo stato di avanzamento delle attività e quindi l’individuazione di eventuali scostamenti in termini di:
·	tempistica di intervento;
·	rispondenza risorse, attrezzature e materiali;
·	efficienza;
·	qualità delle attività svolte.
Nel caso di rilevanti scostamenti la Direzione coinvolge il Responsabile Assicurazione Qualità al fine di organizzare una riunione con l’obiettivo di individuare le azioni più idonee per la risoluzione di quanto evidenziato. Tali azioni sono gestite come previsto nella Sezione 4.14 “Azioni Correttive e Preventive” 

Si prevede, inoltre, il monitoraggio della soddisfazione del Cliente mediante valutazione dei reclami pervenuti sulla Qualità della Prestazione Professionale/Servizioerogata. Tale valutazione ha lo scopo di:
	misurare il livello di Qualità percepito dal Cliente;
	risolvere eventuali insoddisfazioni del Cliente;
·	verificare il rispetto e la correttezza degli Obiettivi previsti (contenuti e tempistiche)
·	verificare la rispondenza delle risorse impiegate sia come caratteristiche e competenze, sia come prestazioni;
	dare un valido supporto allo Studio per migliorare la Qualità della Prestazione Professionale fornita. 

3	 Manutenzione attrezzature dello Studio

Lo Studio ha predisposto procedure documentate per mantenere efficienti le attrezzature che fanno parte integrante del processo di fornitura delle prestazioni professionali come il Sistema Informatico e tutte le altre attrezzature rilevanti (Fotocopiatrici, Centralini, Fax, calcolatrici etc.). In particolare deve essere tenuto presente che il mancato funzionamento di tali attrezzature può compromettere la Qualità della Prestazione Professionale/Servizio fornita.
La valutazione periodica dei guasti, degli interventi di riparazione e dei costi conseguenti permette, inoltre, di individuare eventuali carenze nella Qualità delle attrezzature o del Servizio di manutenzione/riparazione stesso.
Le responsabilità della manutenzione delle attrezzature, della valutazione periodica dei guasti, interventi di riparazione e costi conseguenti sono della Segreteria.  

	Requisiti della Norma UNI EN 29004/2-1994 di riferimento
Punto 6.3 "Processo di realizzazione del Servizio"
	Riferimenti
Tutti i processi 



