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4.10	Prove, Controlli e Collaudi
4.10.1	  Generalità
 Lo Studio ha definito procedure documentate allo scopo di assicurare che i requisiti qualitativi            della prestazione erogata siano accertati in modo oggettivo e documentato, mediante attività e     responsabilità pianificate.
4.10.2  Prove, Controlli e Collaudi al ricevimento
 Lo Studio provvede ai Controlli al ricevimento della documentazione fornita dal Cliente (vedi Sez. 4.7  MQ) e sugli  approvvigionamenti (vedi Sez. 4.6 MQ).
In particolare il controllo degli approvvigionamenti viene registrato sulla bolla di consegna o altro documento equivalente come specificato nella Sez. 4.6 del MQ e nel PG 01 “Pianificazione, Gestione Risorse, Misurazione, Analisi e Miglioramento”.
Qualora per motivi di urgenza un documento fornito dal Cliente non venga sottoposto ai controlli previsti , esso viene identificato  al fine di consentire la rintracciabilità  nel caso in cui emergano delle Non Conformità in “process”.    

4.10.3	 Prove, Controlli e Collaudi in “process”
 Le procedure relative all’erogazione delle prestazioni prevedono (vedi MQ sez. 4.9)
·	la pianificazione delle verifiche per assicurare la conformità ai requisiti, alle procedure di realizzazione e di Controllo mediante criteri oggettivi e documentati; 
·	il Controllo delle attività da parte di Personale addestrato e qualificato (vedi MQ sez. 4.1 4.6 - 4.18);
·	la gestione e la risoluzione delle eventuali Non Conformità da parte di Personale competente, secondo definite responsabilità (vedi MQ sez. 4.13).
Il Controllo delle varie fasi dell’erogazione della prestazione professionale consiste nella:
·	verifica dell’avanzamento delle varie attività nel rispetto degli Obiettivi previsti con lo scopo di individuare con il massimo anticipo possibile, eventuali criticità o Non Conformità;
·	verifica della rispondenza delle risorse impiegate, sia come caratteristiche e competenze, sia come prestazioni;
·	verifica della correttezza sia degli Obiettivi concordati con il Cliente, sia dell’impostazione adottata per raggiungerli.
Tali verifiche vengono svolte dalla Direzione/Professionisti, valutando, caso per caso, le effettive esigenze del Cliente. Gli esiti delle verifiche rimangono documentati sulle check list e/o fogli/carte di lavoro.
Le verifiche vengono effettuate dopo le fasi di lavorazione ritenute critiche al fine di impedire successive lavorazioni su un documento già non conforme.
Lo scopo di tali Controlli è quello di isolare il maggior numero di errori possibile e il più celermente possibile.
La frequenza dei Controlli è stata stabilita in relazione all’importanza della caratteristiche da verificare e alla facilità di verifica durante il processo.
Per le attività per le quali gli addetti sono adeguatamente addestrati e qualificati i controlli in “process” avvengono in autocontrollo.
 
4.10.4	 Prove, Controlli e Collaudi finali
 La Direzione/Professionisti assicura la conformità delle prestazioni erogate ai requisiti      specificati attraverso un controllo finale dei Documenti prima che siano consegnati al Cliente,  alle Amministrazioni o agli Uffici  Finanziari.
Nessun documento viene consegnato al Cliente,  all’Amministrazione,  agli Uffici Finanziari fino a quando tutte le attività specificate nei Processi Operativi e nelle relative check list non sono state completate.

4.10.5  Documenti di registrazione delle Prove, Controlli e Collaudi
L’evidenza dell’avvenuta esecuzione e del superamento delle verifiche di cui sopra, è formalizzata sia sui documenti di registrazione, sia sui fogli/carte di lavoro. 
In ogni caso, le registrazioni prevedono l’individuazione del responsabile del controllo eseguito.
	
Requisiti della Norma UNI ISO 29004/2 di riferimento
Punto 6.3.2 "Valutazione della Qualità del Servizio da parte del Fornitore"
Punto 6.3.3 ”Valutazione della Qualità del Servizio da parte del Cliente”
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