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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Processo gestionale “Pianificazione della Qualità, Misurazione, Analisi, Miglioramento del Sistema”   descrive le modalità operative e le responsabilità della Direzione relativamente alle attività di  definizione di politiche, obiettivi, indicatori della Qualità necessari a consolidare e migliorare l’organizzazione e l’efficienza interna dello Studio e di conseguenza la  professionalità ed operatività indispensabili a garantire il soddisfacimento dei requisiti specifici e delle esigenze e richieste esplicite e implicite dei Clienti. A tale scopo vengono pianificate e documentate tutte le attività relative ai Processi Operativi e Gestionali in modo adeguato alle diverse tipologie e metodologie di attuazione.
GENERALITà
Al fine di assicurare che le prestazioni professionali rese siano conformi ai requisiti specifici compatibili con norme, leggi e regolamenti e soddisfino le esigenze e le richieste del Cliente, la Direzione pianifica:
§	politiche e  obiettivi formalizzandoli in un Piano di Miglioramento;
§	la struttura organizzativa (organigrammi e mansionari) specificando  responsabilità, autorità e rapporti reciproci di tutto il personale/collaboratore che dirige, esegue e verifica attività che influenzano la Qualità; 
§	risorse (umane e materiali) adeguate all’implementazione ed alla conservazione del Sistema Qualità;
§	adeguate verifiche del Sistema e dei Processi per determinare se le prestazioni sono conformi ai requisiti specificati e se il Sistema ed i processi sono stati efficacemente implementati e mantenuti attivi;
§	adeguate misure per monitorare la soddisfazione del Cliente;
§	adeguati strumenti di raccolta e analisi dei dati;
§	riesami ad intervalli prestabiliti del Sistema Qualità al fine di assicurare la sua continua adeguatezza ed efficacia nel soddisfare la Politica della Qualità, gli Obiettivi, il Cliente. 
RESPONSABILITA’
L’aggiornamento del presente processo è a cura del Responsabile Assicurazione Qualità.
Le responsabilità relative all’applicazione operativa sono descritte nel seguito. 
TERMINI E DEFINIZIONI
Per i termini e le definizioni utilizzati in questo Processo si fa riferimento al glossario del Manuale della Qualità e alla Norma UNI EN ISO 8402 – Qualità Terminologia. 

FLOW CHART DEL PROCESSO
PIANIFICAZIONE
    Unità coinvolte:
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Att 03
Gestione delle RISORSE UMANE


Att. 04
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Gestione delle RISORSE DOCUMENTALI
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Att. 06
Rilevazione periodica  dei dati  relativi agli INDICATORI. 
Eventuale rilevazione e registrazione di anomalie in merito all’applicazione del S.Q. 
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M
IGL
IORAMEN
T
O
Att. 09
Attuazione delle eventuali AZIONI CORRETTIVE disposte


Att. 10
Verifica dell’efficacia delle AZIONI CORRETTIVE attuate
                                                                                                            																									 
Att 11
RIESAME del Sistema Qualità
 Ridefinizione politica – obiettivi - indicatori
																																											     


Attività 01: Definizione politica – obiettivi – indicatori QUALITA’ 

La Direzione dello Studio, in considerazione della crescente richiesta da parte dei Clienti di standard qualitativi consolidati, convinta dei miglioramenti interni conseguibili con lo sviluppo di una cultura della Qualità, ha definito e documentato la propria Politica della Qualità (DR 01/PG 01) e assicura che tale politica venga compresa e sostenuta a tutti i livelli della organizzazione; a tale scopo la Politica della Qualità viene distribuita a tutto il Personale/Collaboratori. 
Compatibilmente con la politica della Qualità annualmente la Direzione definisce in un Piano di Miglioramento (DR 02/PG 01) gli obiettivi che lo Studio si prefigge di raggiungere per il miglioramento della Qualità e gli indicatori utili alla successiva misurazione delle performance dell’organizzazione specificando:
§	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 ufficializzato e presentato dalla Direzione a tutto il personale in occasione di una riunione nel corso della quale la Direzione concorda con gli interessati gli obiettivi Qualità individuali e li formalizza nella sezione 2 del Piano di Miglioramento (DR02/PG01).
E' cura del Responsabile Assicurazione Qualità fissare le tempistiche per le verifiche periodiche sulla reale applicazione ed attuazione di quanto pianificato per ogni funzione.
E' responsabilità dei singoli interessati informare tempestivamente il Responsabile Assicurazione Qualità del mancato totale o parziale raggiungimento degli Obiettivi Qualità, motivandone oggettivamente le ragioni. Il Responsabile Assicurazione Qualità dopo aver esaminato l'informazione ricevuta, decide le azioni più opportune (revisione, modifica degli obiettivi, ecc.).
Gli Indicatori individuati ad ottenere informazioni in merito ai livelli qualitativi dei Processi sono:
§	RISULTATI DELLE VERIFICHE ISPETTIVE 
§	ANALISI NON CONFORMITA’ 
§	RECLAMI DEI CLIENTI
§	VALUTAZIONE PERSONALE
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Attività 02: Pianificazione delle RISORSE Umane, Tecniche, Documentali
	
La Direzione definisce le responsabilità, l’autorità e i rapporti reciproci di tutto il Personale/Collaboratore che dirige, esegue e verifica attività che influenzano la Qualità e, in particolare del Personale/Collaboratore che deve avere la libertà organizzativa e l’autorità necessaria a: 
§	promuovere le azioni occorrenti per prevenire il verificarsi di Non Conformità delle prestazioni, dei Processi e del Sistema Qualità;
§	identificare e registrare ogni problema relativo al servizio, ai Processi ed al Sistema Qualità;
§	avviare, proporre e fornire soluzioni attraverso i canali stabiliti ;
§	verificare l’attuazione delle soluzioni.

A tale scopo la Direzione ha emesso e approvato:
§	l’Organigramma (DR 03/PG 01);
§	i Mansionari (definiti nella sezione 4.1 MQ).

L’Organigramma è divulgato in forma nominativa e funzionale, controfirmato dalla Direzione.
La Direzione definisce le risorse tecniche necessarie alla propria infrastruttura quali: hardware, software, servizi , attrezzature, cancelleria.
La Direzione pianifica i documenti necessari alla implementazione e conservazione del sistema.
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Attività 03: Gestione delle RISORSE UMANE

RICERCA, SELEZIONE, VALUTAZIONE DEL PERSONALE/COLLABORATORE 
Nell’ambito delle attività professionali dello Studio il comportamento e le prestazioni dei singoli soggetti influiscono direttamente sulla Qualità del servizio fornito. 
A tale scopo la Direzione propone in materia di gestione, sviluppo e relazioni con il Personale/Collaboratori, le politiche che ritiene più idonee alla realizzazione degli obiettivi di 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 (selezione del Personale/Collaboratori) 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 garantire il proprio inserimento e la collaborazione all'interno dell'organizzazione dello Studio.
La crescita professionale è un miglioramento continuo e non un fatto episodico; a tale scopo la Direzione si impegna a:
§	favorire  l'integrazione tra tutte le funzioni e tra tutti i livelli;
§	favorire lo sviluppo delle capacità umane e di gestione delle risorse e dei responsabili;
§	favorire la comprensione e la coerenza con il Sistema Qualità dello Studio professionale.
Dal momento dell'assunzione/collaborazione fino alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione deve essere garantita la corretta e completa applicazione del norme di riferimento. La Formazione e l'Addestramento del Personale/Collaboratore costituiscono un elemento fondamentale per il miglioramento della Qualità del servizio, per l'efficacia del Sistema Qualità e per il successo dello Studio. A tale scopo la Qualifica del Personale rappresenta la formalizzazione dell'effettivo livello di professionalità raggiunto. 


In fase di selezione le future risorse devono dimostrare di possedere  senso di responsabilità e capacità tali da garantirne il buon inserimento e la crescita all'interno dell'organizzazione dello Studio. Al fine di ridurre al minimo le possibilità di errore di giudizio, nella selezione delle nuove risorse viene seguito un metodo di valutazione oggettivo e rigoroso; i criteri di valutazione sono i seguenti:
§	titolo di studio;
§	precedenti esperienze professionali;
§	corsi d’aggiornamento professionali;
§	capacità relazionali.
I candidati vengono intervistati singolarmente mediante colloquio e presentazione dell'eventuale "curriculum vitae".
Inoltre viene effettuata:
§	la presentazione generale dello Studio;
§	descrizione della posizione per la quale si opera la selezione ed illustrazione del profilo ideale;
§	presentazione dettagliata delle funzioni inerenti la posizione da ricoprire e delle relative problematiche, aspettative, etc. e descrizione della posizione gerarchica da ricoprire.
La responsabilità della selezione è  della Direzione.
Il Personale/Collaboratori viene successivamente (a consuntivo) valutato in base al livello qualitativo delle prestazioni. 
La valutazione viene effettuata secondo gli elementi definiti in apposito “Questionario di Valutazione Personale/Collaboratore” (DR 05/PG 01); in base a tali elementi viene espresso un giudizio; al termine della valutazione viene calcolato un Indice di Valutazione (I.V.) che si ottiene dalla seguente formula:
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dove:
·	Po = Punteggio ottenuto
·	Pm = Max Punteggio ottenibile

I criteri di oggettivazione dei giudizi sono riportati nella seguente tabella:

Valutazione Consuntiva
Punteggio
Giudizio
 55
Insufficiente
 55  70
Sufficiente
 70  85
Buono
 85
Ottimo

Per ogni singola risorsa i risultati delle valutazioni sono registrate a cura della Direzione sulla “Scheda Personale/Collaboratore” (DR 04/PG 01).
Il grado di collaborazione del Personale/Collaboratore all’attività 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 dei Processi Operativi del Sistema Qualità mediante l'esito delle "Verifiche Ispettive Interne";
§	partecipazione costruttiva al Miglioramento delle attività.
La Valutazione viene registrata annualmente dalla Direzione sulla “Scheda Personale/Collaboratore” (DR 04/PG 01) nella sezione dedicata.
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FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO 
Le attività di Formazione ed Addestramento coinvolgono tutto lo Studio con livelli di contenuti diversificati in funzione dei ruoli ricoperti. 
La Direzione, in accordo con il Responsabile Assicurazione Qualità, annualmente pianifica le attività formative e di addestramento a livello generale, in funzione delle politiche, delle esigenze specifiche, degli obiettivi, dei mutamenti legislativi e tecnici. Inoltre si tiene conto di eventuali richieste degli interessati, derivanti da specifiche necessità funzionali.
L'attività di Formazione e Addestramento è programmata sul "Piano di Formazione ed Addestramento annuale" (DR 06 /PG 01).
L'attività formativa viene effettuata dai professionisti interni o mediante partecipazione a corsi esterni, seminari, convegni.
È compito della Direzione verificare e valutare l'efficacia della Formazione e dell'Addestramento.
Tali verifiche sono elementi di valutazione del Personale/Collaboratori.
Ogni Corso di Formazione o Addestramento effettuato viene registrato sulla "Scheda Personale/Collaboratore" (DR 04/PG 01) nella sezione dedicata.
Nel caso di corsi effettuati all’esterno possono essere previsti esami finali e qualifiche specifiche.
La Direzione dispone la formazione e/o l'addestramento operativo e/o l'affiancamento a figure esperte per le risorse neoassunte o destinate a nuove mansioni. Inoltre si tiene conto di eventuali richieste degli interessati.
Al termine del periodo di formazione la Direzione registra l'avvenuto addestramento sulla "Scheda Personale/collaboratore” (DR04/PG 01).
Il Professionista ed i Collaboratori si autoaggiornano attraverso la lettura dei periodici tecnici e dei testi specializzati.
E’ responsabilità della Direzione assicurare che il Personale/Collaboratore sia a conoscenza ed operi secondo i requisiti di legge e regolamenti applicabili alla propria attività e che sia in grado di recepire tutti i cambiamenti degli stessi, che sia in grado di operare in accordo con tali requisiti.
Il costante recepimento delle modifiche legislative e normative, che si susseguono e che provengono da diverse fonti, deve poter garantire allo Studio di operare sempre nel rispetto delle stesse al fine di erogare un servizio aderente ai requisiti delle vigenti disposizioni normative.
Gli aggiornamenti di norme, leggi, regolamenti vengono comunicati al Personale/Collaboratore sia mediante apposite comunicazioni scritte o mediante distribuzione controllata, sia mediante l’organizzazione di apposite riunione periodiche di aggiornamento  e con l’ausilio di quotidiani, riviste periodiche di aggiornamento (settimanali, quindicinali, mensili). 
Evidenza della distribuzione effettuata viene data su apposita lista di distribuzione aggiornamenti (DR 15/PG 01); evidenza delle riunioni di aggiornamento viene data su apposito Verbale di Riunione di Aggiornamento (DR 16/PG 01).

QUALIFICA DEL PERSONALE/COLLABORATORE
La qualifica del Personale/Collaboratore rappresenta la formalizzazione dell'effettivo livello di professionalità raggiunto. 
Le valutazioni su cui si basa la qualifica del Personale/Collaboratore possono riguardare:

§	titolo di studio;
§	precedenti esperienze lavorative;
§	iscrizione ad albi professionali;
§	partecipazione a corsi di Formazione o Addestramento;
§	effettuazione di addestramento operativo o in affiancamento.
Il Personale/Collaboratore viene qualificato al momento dell’assunzione e/o inizio della collaborazione e tale qualifica è riportata sulla Scheda Personale/Collaboratore.
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Nota: I collaboratori esterni aventi un rapporto continuativo con lo Studio, non sono considerati fornitori ma facenti parte dell’organico dello Studio per cui le suddette prescrizioni si applicano alle attività di ricerca, selezione, formazione, addestramento e qualifica sia del personale che dei  collaboratori.

Attività 4: Gestione delle RISORSE TECNICHE
		
La gestione delle risorse tecniche comprende le seguenti attività:
-      valutazione, selezione e qualifica dei fornitori;
-      gestione degli acquisti;
-	 manutenzione attrezzature.								

VALUTAZIONE, SELEZIONE E QUALIFICA FORNITORI 

Gli acquisti delle infrastrutture tecniche necessarie possono essere effettuati solo presso Fornitori valutati e qualificati.
La valutazione dei Fornitori viene effettuata dalla Direzione in collaborazione con il Responsabile Assicurazione Qualità e il responsabile dell’Amministrazione al fine di accertarne la capacità e l’affidabilità a fornire prodotti e/o servizi conformi ai requisiti contrattuali e di Qualità richiesti.
In particolare la valutazione serve a:
§	selezionare e qualificare in modo oggettivo i Fornitori più affidabili e convenienti, con cui instaurare rapporti di collaborazione;
§	avere garanzie sulla Qualità e conformità dei prodotti e dei servizi forniti;

§	ridurre i costi globali degli Acquisti;
§	classificare e confrontare nel tempo i Fornitori di prodotti/servizi uguali o simili.
	In base alla tipologia del prodotto fornito/servizio erogato le forniture sono suddivise in:
A)	  forniture di soli prodotti (cancelleria, attrezzature, hardware, software)
B)	 forniture di servizi (assistenza/manutenzione attrezzature e software, studi professionali, spedizionieri, corrieri,).
	 La valutazione per ogni Fornitore viene formalizzata su apposita Scheda Fornitore (DR07/PG01).
In ciascuna scheda sono contenute le seguenti informazioni:
                 ·	dati identificativi e prodotti forniti/servizi erogati (sez.1);
·	criteri utilizzati per la valutazione se trattasi di nuovo fornitore (sez.2);
·	criteri utilizzati per la valutazione se trattasi di fornitore storico (sez.3);
·	esito della valutazione (idoneo - idoneo con riserva - non idoneo) (sez.3).
·   aggiornamento dello stato qualifica (sez. 4).
.	La valutazione dei Fornitori segue due criteri diversi a seconda se si tratta di un nuovo Fornitore o Fornitore storico.
Nel caso di nuovo Fornitore la Direzione in collaborazione con il Responsabile  Assicurazione Qualità e il responsabile dell’Amministrazione definisce i criteri da utilizzare per la valutazione, scegliendo tra:
·	richiesta di referenze / brochure/cataloghi/listini prezzi;
·	richiesta di certificazioni (di prodotto e/o di sistema).

La  valutazione avviene considerando i seguenti aspetti:
§	certificazione del Sistema Qualità;
§	livello di organizzazione (se non certificato);
§	assistenza;
§	Qualità del prodotto/servizio;
§	livello dei prezzi;
§	rapporto qualità prezzo;
§	modalità di pagamento.
I criteri utilizzati, le informazioni raccolte e l’esito della valutazione sono documentate in sez. 2 della Scheda Fornitore (DR07/PG01). 

Nel caso di Fornitore storico, valutato preventivamente secondo gli stessi criteri dei Fornitori nuovi, si  applica la valutazione a consuntivo delle prestazioni.
	Il Responsabile Assicurazione Qualità in collaborazione con il responsabile dell’Amministrazione provvede a valutare i Fornitori storici valutando le prestazioni degli stessi in un dato periodo di tempo.
	I criteri sulla base dei quali esprimere la valutazione sono differenti per i prodotti e per i servizi; in particolare nella valutazione vengono presi in considerazione i seguenti parametri:


PRODOTTI
Criterio di valutazione
Punteggio x
Peso
Condizioni economiche (prezzo)
“        x 
3
Qualità del prodotto e rispondenza alla specifiche d’acquisto
“        x
3
Rispetto dei tempi di consegna 
“        x
2
Flessibilità ed adattabilità alle esigenze dello Studio
“        x
1
Disponibilità di certificazione di prodotto
“        x 
1
SERVIZI
Criterio di valutazione
Punteggio x
Peso
Assistenza
“        x
3
Addestramento e qualifica del personale/collaboratore
“        x
2
Struttura Organizzativa
“        x
2
Rispetto dei tempi
“        x
2
Condizioni economiche (prezzo)
“        x
1



La valutazione di ognuno di questi parametri coinvolge la Direzione, il Responsabile Assicurazione Qualità e l’Amministrazione e quando necessario il Personale/Collaboratore; viene assegnato un punteggio da 1 a 10 che viene moltiplicato per il relativo peso.
L'Indice di Valutazione viene calcolato applicando la seguente formula:
I.V. =   (Vi x Pi )
In base a tale punteggio il Fornitore è classificato come citato nella seguente tabella.

  Tabella 2 : Valutazione Consuntiva dei Fornitori
75 - 100

IDONEO
60 - 74

IDONEO CON RISERVA
< 60

NON IDONEO
In base all'esito del calcolo dell’Indice di Valutazione la Direzione decide per la conferma o il declassamento del Fornitore rispetto alla classe attribuita in fase di valutazione preventiva.

Nel caso di IDONEITA’ CON RISERVA deve essere inviata al Fornitore comunicazione scritta (DR09/PG01) contenente la motivazione della riserva e le Azioni Correttive richieste dallo Studio.
Nella scheda fornitore in sez. 3 devono essere riportati, per ogni criterio di valutazione, il relativo giudizio, eventuali annotazioni, il giudizio sintetico globale, la persona responsabile, la data e l’esito.

Il Fornitore storico viene inserito in Elenco Fornitori con il proprio stato di qualifica; è possibile affidargli un ordine solo nel caso in cui esso sia “qualificato”. Nel caso di “idoneo con riserva” o "non idoneo", prima di un successivo rapporto di fornitura, è necessario provvedere a nuova valutazione e riscontrare un giudizio positivo.
La valutazione, selezione e qualifica non si applica ai Fornitori che operano in regime di monopolio: in tali ipotesi si affida l’ordine indipendentemente dalla qualifica.

	Aggiornamento periodico della valutazione
In occasione del riesame del Sistema Qualità, spetta alla Direzione aggiornare lo stato di qualifica di tutti i Fornitori che hanno effettuato forniture di prodotti/servizi nel periodo in esame.
Per l’aggiornamento particolare importanza viene data, oltre ai criteri precedentemente descritti per la valutazione del Fornitore storico, all’analisi delle Non Conformità riscontrate e ai ritardi nelle consegne imputabili al Fornitore stesso.
	Nel caso in cui l’aggiornamento dello stato di valutazione dia esito positivo può essere mantenuto il rapporto di fornitura; nel caso di esito negativo, prima di un successivo rapporto di fornitura, è necessario provvedere a nuova valutazione e riscontrare un giudizio positivo.
In apposito elenco “Elenco Fornitori Qualificati” (DR08/PG01)  posto sul frontespizio dell’Albo      Fornitori, il Responsabile Assicurazione Qualità provvede ad elencare tutti i Fornitori di prodotti/servizi valutati con indicazione della tipologia prodotto/servizio fornito e della data di valutazione.  L’elenco viene aggiornato annualmente.

GESTIONE ACQUISTI
Gli acquisti vengono gestiti dal responsabile dell’Amministrazione che provvede ad inviare al Fornitore tutti i documenti e tutte le informazioni necessarie a definire chiaramente i requisiti dei prodotti/servizi che si intendono acquistare, compresa la documentazione riguardante le condizioni generali di fornitura.
L’ordine d’acquisto, quando necessario ed attuabile, deve in particolare:
§	identificare in modo inequivocabile le caratteristiche ed i requisiti del prodotto/servizio acquistato;
§	fare riferimento a ben definite specifiche, cataloghi,  norme o altri documenti pertinenti;
§	definire i termini contrattuali e le condizioni generali di fornitura.
L’ordine di acquisto viene allegato alla fattura o altro documento amministrativo per un controllo di congruità tra i due documenti. 
In particolare al ricevimento dei prodotti acquistati, l’Amministrazione effettua i seguenti  controlli:
§	valutazione della corrispondenza fra ordine e prodotto/servizio fornito;
§	valutazione della puntualità della consegna.
La firma sulla bolla di consegna o documento equivalente attesta l’effettuazione del controllo.
Se durante la gestione delle attività il Personale/Collaboratore interessato rileva il mancato rispetto di un requisito del prodotto/servizio (Non Conformità), si opera come segue:
§	chi rileva la Non Conformità compila la prima parte della scheda "Reclamo a Fornitore" (DR 09/PG 01) e la consegna al Responsabile Assicurazione Qualità;
§	Il Responsabile  Assicurazione Qualità valuta la Non Conformità, e a sua discrezione, invia al Fornitore il DR 09/PG 01  richiedendo la risposta scritta.

Periodicamente il Responsabile Assicurazione Qualità analizza i dati relativi alla gestione delle Non Conformità riscontrate negli acquisti. Da tale analisi possono scaturire Richieste di Azioni Correttive o Preventive.
Gli acquisti possono essere effettuati solo da Fornitori valutati e qualificati (fatta eccezione per i Fornitori che operano in regime di monopolio).
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                     DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE
MQ SEZ.  4.6 
DR 07/PG 01-DR08/PG 01- DR 09/PG 01

MANUTENZIONE ATTREZZATURE
E’ necessario tenere sotto controllo e mantenere efficienti le attrezzature dello Studio perché queste fanno parte integrante del processo di fornitura del servizio (il Sistema Informatico e tutte le altre attrezzature rilevanti). 
La valutazione periodica dei guasti, degli interventi di riparazione e dei costi conseguenti permette, inoltre, di individuare eventuali  inefficienza delle attrezzature o del servizio di manutenzione / riparazione stesso.
Le Attrezzature dello Studio sono identificate e indicate nell'”Elenco Attrezzature Studio" 
(DR 10/PG 01).
Le attrezzature interessate sono le seguenti:
H) Hardware costituente il Sistema Informatico;
S) Software utilizzato dal Sistema Informatico; 
V) Varie (Fotocopiatrici, Fax, Centralini, Telefax, macchine calcolatrici, etc.).

La Segreteria appronta un Dossier delle Attrezzature dello Studio. 

Per ogni Attrezzatura viene preparata una scheda specifica (DR 11/PG 01) sulla quale sono riportati:
§	i dati identificativi dell'attrezzatura;
§	la descrizione dell'attrezzatura;
§	la postazione;
§	la registrazione degli interventi di manutenzione/riparazione effettuati.
Devono inoltre essere conservati:
§	copia degli eventuali documenti d'acquisto (fornitore, prezzo, etc.)
§	copia degli eventuali documenti relativi a contratti di manutenzione, registrazioni software, etc.
L'approfondimento delle registrazioni di cui sopra è proporzionato alla effettiva importanza e complessità delle singole attrezzature.
Chiunque riscontri un guasto o un semplice malfunzionamento di un'attrezzatura deve avvertire la Segreteria la quale provvede a:
§	rimuovere la causa del guasto mediante la riparazione, sostituzione, etc., richiedendo l'intervento di tecnici esterni;
§	individuare eventuali carenze nelle modalità di utilizzo da parte del personale segnalandolo al Responsabile Assicurazione  Qualità;
§	registrare l’intervento sulla “Scheda Attrezzatura", (DR 11/PG 01) descrivendo dettagliatamente le cause del guasto, le relative azioni correttive intraprese, i componenti sostituiti o riparati.
BACK UP DATI
I dati del Sistema Informatico vengono salvati periodicamente con una procedura automatica che si attiva in ore prestabilite.
Il back up può avvenire direttamente su hard disk o utilizzando appositi supporti (dischi, cd, etc.).
I Programmi anti-virus consentono inoltre di controllare e verificare l’integrità dei dischi e files sia interni che di provenienza esterna.
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MQ SEZ.  4.9 –  4.11
DR 10/PG 01-DR 11/PG 01 

Attività  05: Gestione delle RISORSE DOCUMENTALI

DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA QUALITA’
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. 
L'implementazione del Sistema Qualità contempla la preparazione e l'applicazione di procedure documentate, coerenti con i requisiti della normativa internazionale e con la Politica della Qualità dello Studio professionale. 
Il Sistema Qualità dello Studio XYZ  comprende i seguenti tipi di documenti per la Qualità:
			
§	Manuale della Qualità;
§	Processi Gestionali;
§	Processi Operativi;
§	Documenti di Registrazione;
§	Documenti di Consultazione.
             Manuale della 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.

Processi Gestionali
I Processi Gestionali si riferiscono alle attività di sistema che ricadono sotto la diretta responsabilità della Direzione.

Processi Operativi
I Processi Operativi sono documenti primari, anche di carattere interfunzionale, che disciplinano e coordinano le 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 richiamate tutte le volte che si rende necessario esplorare il Sistema nei dettagli.



Documenti di Registrazione
Sono documenti utilizzati per la registrazione delle attività di controllo e verifica regolamentate nei Processi Operativi e/o Gestionali e rappresentano l’evidenza oggettiva e documentata della loro applicazione. Ogni Documento di Registrazione è necessariamente  allegato ad uno o più  Processi. 

Documenti di Consultazione 
Sono i documenti utilizzati come base e/o supporto operativo per tutte le attività inerenti la Qualità e l’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 e le norme deontologiche.

- Istruzioni Operative
Le 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 specifica attività, al fine di standardizzare le metodologie usate all'interno dello Studio. A differenza dei Processi, nelle Norme Interne 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, circolari ministeriali) che disciplinano e regolano lo svolgimento delle attività oggetto della professione.
-  Norme Deontologiche
Sono norme di comportamento che regolano l'esercizio della professione dei Ragionieri  commercialisti ed Economisti d’impresa.
 
CONTROLLO E GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il controllo e la gestione dei documenti, si articola, a livello generale, nelle seguenti attività:

1.	Elaborazione
Tale attività consiste nell'individuare, elaborare, formalizzare i concetti, le attività, le responsabilità, ecc., in documenti standardizzati e controllati del Sistema Qualità. Durante questa fase il responsabile dell'Elaborazione ha cura di consultare tutti le funzioni interessate al futuro utilizzo del documento, al fine di ottimizzarne l'effettivo inserimento nello Studio. 

2.	Identificazione
Tutti i documenti del Sistema Qualità sono identificati mediante:
§	codice numerico o alfanumerico;
§	titolo del documento;
§	indice di revisione e relativa data;
§	funzioni responsabili di Elaborazione, Verifica ed Approvazione;
§	numero sequenziale e totale delle pagine.

3.	Verifica ed Approvazione
La Verifica consiste nell'analisi dei contenuti del documento per accertarne l'adeguatezza, la correttezza e la congruenza con i requisiti di base del Sistema Qualità, e con le finalità del documento stesso. La Verifica viene effettuata dalla Direzione.
L'Approvazione rappresenta il riscontro formale che attesta la validità del documento per la specifica utilizzazione nello Studio. 

4.	Emissione
La responsabilità della emissione è del  Responsabile Assicurazione Qualità.

5.	Distribuzione
La Distribuzione avviene in modo tale da garantire che le edizioni appropriate dei documenti siano disponibili ed operative dove si svolgono le attività o i servizi ad esse pertinenti (Distribuzione Controllata). La Funzione emittente provvede alla registrazione dell'avvenuta distribuzione del documento mediante la relativa Lista di Distribuzione Documentazione (DR 12/PG 01) sulla quale tutti i destinatari controfirmano l'avvenuta ricezione.
La distribuzione all’interno dello Studio è a cura del Responsabile Assicurazione Qualità.

6.	Consulenza
Il Responsabile Assicurazione Qualità fornisce l'adeguato supporto per la corretta interpretazione ed applicazione dei contenuti dei documenti emessi.

7.	Interpretazione ed Applicazione
Non sono ammesse deroghe o variazioni alle prescrizioni contenute nei documenti se non dopo l'applicazione del sistema di Modifica.




8.	Modifica 
Quando si rende necessaria la Modifica di un documento per manifesta inadeguatezza alle Norme UNI EN ISO 9000 o ai requisiti del Sistema Qualità, questa viene decisa dai responsabili di tutte le Funzioni coinvolte.     
E’ responsabilità del Responsabile Assicurazione Qualità che emette il documento modificato, eliminare o far annullare prontamente tutti i documenti superati, o non più validi, presso tutti i centri di utilizzazione, fornendo tutte le necessarie informazioni.
La copia originale dei documenti obsoleti viene conservata come specificato al punto seguente “Conservazione ed Archivio”.

9.	Conservazione ed Archivio
Tutti i documenti sono conservati in originale, presso il Responsabile Assicurazione Qualità, catalogati in apposito elenco (DR 13/PG 01) “Elenco Documenti del Sistema Qualità” e corredati delle Liste di Distribuzione per consentirne la rintracciabilità.
Ogni ricevente è responsabile di:
§	conservare in modo corretto la documentazione;
§	sostituirla con le revisioni successive in caso di Modifica;
§	distruggere o restituire la documentazione obsoleta secondo le istruzioni del Responsabile Assicurazione Qualità.
Gli originali di tutte le edizioni obsolete (revisioni) sono conservati dal Responsabile Assicurazione Qualità per tre anni, ed identificati con l'apposita scritta "ANNULLATO".


Rintracciabilità
Ogni documento emesso e distribuito è corredato delle indicazioni necessarie per individuare la sua area di appartenenza e/o il riferimento ad altri documenti e seguirne la propria evoluzione nel tempo.

10.	Validità
Per i documenti di particolare importanza si prevede una revisione programmata anche se non sono intervenuti particolari mutamenti.

Si riporta una tabella riassuntiva delle responsabilità relative alla attività di controllo e gestione dei documenti. 


             Attività
         Documento
Identificazione
Elaborazione 
Verifica          e  Approvazione
Emissione 
e Distribuzione
Archivio
Validità
Manuale della Qualità
MQ
AQ
DIR
AQ
AQ
3 anni
Processi Gestionali
PG 00
AQ
DIR
AQ
AQ
3 anni
Processi Operativi
PO 00
AQ
DIR
AQ
AQ
3 anni
Documenti di Registrazione
DR00/PG 00 
AQ
DIR
AQ
AQ
3 anni
Istruzioni Operative
IO 00
AQ
DIR
AQ
AQ
3 anni
Norme Interne
NO 00
AQ
DIR
AQ
AQ
3 anni
Norme Legislative 
Titolo/data

esterna
esterna
AQ
AQ
Termine di legge
Norme Deontologiche
Titolo/data
esterna
esterna
AQ
AQ
Termine di legge
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                     DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE
MQ SEZ.  4.2 - 4.5 - 4.16 
DR 12/PG 01 - DR13/PG 01



GESTIONE   E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE DEL CLIENTE 
La documentazione di ciascun Cliente è gestita in forma controllata a cura del Personale, della Segreteria, dell’Amministrazione, ognuno per quanto di competenza e viene archiviata in appositi raccoglitori identificati con il nome del Cliente e con indicazione della tipologia di documenti in essi contenuti, nel rispetto delle norme legislative vigenti in materia di privacy (L.675/96). I criteri di archiviazione e le responsabilità sono specificati nei singoli Processi nei quali i documenti sono richiamati.

GESTIONE E CONTROLLO DELLE NORME LEGISLATIVE E DEONTOLOGICHE
Il Responsabile Assicurazione Qualità, su indicazione della Direzione, provvede a tenere sotto controllo l’aggiornamento di tutte le norme legislative e deontologiche.
L’aggiornamento avviene anche con l’ausilio di banche dati documentali e mediante consultazione dei siti Internet di riferimento; le versioni superate dei supporti cartacei ed informatici vengono rimosse e conservate dal Responsabile Assicurazione Qualità in appositi archivi. 
Inoltre in apposito “Registro periodici in ingresso“ (DR 27/PG 01) la Segreteria provvede a registrare l’arrivo  in Studio dei quotidiani, settimanali, mensili cui si è abbonati, al fine di attestarne l’avvenuta ricezione.
In apposito elenco norme (DR 14/PG 01) il Responsabile Assicurazione Qualità provvede ad elencare tutti i documenti disponibili indicando tipologia, periodicità, decorrenza, termine; l’elenco viene tenuto costantemente aggiornato.

Archiviazione
Tutta la documentazione (del Sistema Qualità, del Cliente e delle norme legislative e deontologiche) viene conservata in appositi archivi; luoghi, responsabilità e tempi di archiviazione per ogni tipologia di documento  sono definiti in apposita Tabella Archiviazione documenti (DR 17/PG 01). 
Chiunque preleva un documento dall’archivio è tenuto a registrare il prelievo su apposita “Scheda Prelievo Documentazione” (DR26/PG01), che rimane archiviata in luogo del documento.


DR
             DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE
file_8.wmf
DC

 

 

 




                     DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE
MQ SEZ. 4.2 -  4.5 - 4.16 
DR14/PG 01 - DR 17/PG 01-DR26/PG01

Attività 06: Rilevazione periodica dei dati  relativi agli INDICATORI. Eventuale rilevazione e registrazione di anomalie in merito all’applicazione del Sistema Qualità

Ogni anno i dati relativi agli indicatori vengono registrati dal Responsabile Assicurazione Qualità sul Rapporto Indicatori (DR 18/PG 01) e trasmessi alla Direzione. Sulla base dei risultati raccolti, possono essere decise eventuali Azioni Correttive/Preventive.
Durante la normale operatività, tutte le anomalie rilevate da qualsiasi funzione nell’ambito delle attività oggetto del Sistema Qualità, compresi i reclami dei Clienti, vengono gestite intraprendendo azioni volte ad individuare il trattamento più efficace per risolverle:
§	identificazione e segregazione (quando possibile) dei documenti non conformi;
§	riesame dei documenti  e servizi non conformi e dei Reclami al fine di valutare l’anomalia, registrando la provenienza, il responsabile della rilevazione della Non Conformità/Reclamo, la descrizione della Non Conformità/Reclamo e i relativi interventi immediati da intraprendere;
§	verifica risoluzione della Non Conformità/Reclamo.
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MQ SEZ. 4.1 
DR 18/PG 01

Attività 07:  Esecuzione delle VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 

La Direzione, almeno una volta all’anno, pianifica le Verifiche Ispettive Interne sul Sistema (DR 19/PG 01). 
Le Verifiche Ispettive Interne consistono in:
·	verifica della corretta attuazione del Sistema Qualità: si accerta che la funzione in oggetto utilizzi e applichi, in modo completo e corretto, le procedure del Sistema Qualità di propria competenza.
·	verifica dell’efficacia del Sistema: si accerta che i risultati o le informazioni sul servizio rilevati all’interno dello Studio e/o provenienti dal Cliente evidenzino andamenti tendenti alla diminuzione degli insuccessi.
La Programmazione delle Verifiche Ispettive Interne viene fatta considerando l’importanza dell’area, l’esito delle precedenti verifiche, la complessità e/o la criticità delle attività svolte.

Inoltre apposite Verifiche vengono effettuate per valutare l'efficacia di eventuali Azioni Correttive/Preventive oppure come conseguenza delle valutazioni emerse a seguito di verifiche di parte seconda e/o terza.
Il piano annuale delle Verifiche viene trasmesso dal Responsabile Assicurazione Qualità a tutte le Funzioni interessate; eventuali successive variazioni sulla programmazione previste, dovute a motivi di origine interna o esterna, devono essere prontamente inoltrate dal Responsabile Assicurazione Qualità ai responsabili di Funzione e viceversa, per le necessarie valutazioni ed approvazioni.
Tutte le attività pianificate saranno riportate sul Calendario annuale delle attività’ (DR 20/PG 01).
Le Verifiche Ispettive vengono svolte dal Valutatore sulla base di apposite check list (DR 21/PG 01). 
E' necessario che il valutatore abbia una buona conoscenza delle Norme ISO 9000 e che sia adeguatamente istruito, addestrato e qualificato.
Le attività necessarie al raggiungimento di tale qualifica sono descritte nella Sez. 4.18 del MQ.
Le Verifiche Ispettive Interne riguardanti direttamente il Responsabile Assicurazione Qualità vengono eseguite dalla Direzione o dal Personale/Collaboratore esterno qualificato su sua delega.
Il Valutatore in relazione alla Lista di riscontro preparata in precedenza, esegue la Verifica, valutando l’applicazione del Sistema Qualità, i documenti di registrazione compilati ed il modo di operare del Personale.

A fronte della singola voce valutata, viene attribuito un punteggio, secondo i  criteri  di seguito riportati:
Giudizio
Grado di Applicazione
Punteggio
Non Conformità
Azioni Correttive
Osservazioni
OTTIMO
Voce completamente soddisfatta
4
No
No
No
BUONO
Applicazione soddisfacente
3
No
Se necessarie
Non Obbligatoria
MEDIOCRE
Applicazione poco soddisfacente
2
Si (lieve)
Si Sempre
Non Obbligatoria
SCARSO
Applicazione non soddisfacente
1
Si
Si sempre
Non Obbligatoria 
CRITICO
Mancata applicazione o Completamente insoddisfacente
0
Si (grave)
Si sempre (urgenti)
Non Obbligatoria

             I punteggi ed i commenti devono essere riportati sul  DR 19/PG 01.
Al termine della verifica, quando tutte le valutazioni sulle voci sono state oggettivate, in apposito Rapporto di Verifiche Ispettive (DR 22/PG 01) vengono annotate le eventuali Non Conformità riscontrate e/o osservazioni emerse, in riferimento alle attività ed ai documenti esaminati.
Il Valutatore definisce l’Indice di Valutazione utilizzando la formula sottoesposta:
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La valutazione del risultato si basa sul principio fondamentale che l’Indice di Valutazione “I.V.” non deve essere inferiore al 80%.

Per tutte quelle aree che, pur presentando sia un indice I.V. > 80% che tutte le voci > 3, si ritenga di dover fare delle semplici osservazioni, si riporteranno le stesse, nello spazio “note” della voce sul DR 21/PG 01, specificando che non necessitano azioni correttive.
Per le aree carenti (I.V. < 80%), per ogni voce al di sotto del punteggio 3, il Responsabile Assicurazione Qualità concorda con gli interessati le Azioni Correttive necessarie, precisando:
·	la competenza;
·	le tempistiche sia dell’Azione Correttiva che della successiva Verifica.
Per le aree Non Carenti  (I.V. > 80%), ma aventi una o più voci al di sotto del 3 si richiedono Azioni Correttive "solo per queste voci".
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Attività 08: Valutazione Non Conformità’ ed eventuali AZIONI     CORRETTIVE/PREVENTIVE

In accordo con il Responsabile della Funzione interessata vengono pianificate le eventuali Azioni Correttive/Preventive (DR 23/PG 01) o di miglioramento a fronte delle Non Conformità e/o osservazioni rilevate dagli stessi (DR 24/PG 01) o in sede di Verifica Ispettiva.
Le Azioni Correttive/Preventive possono anche riguardare l’adeguatezza agli obiettivi dichiarati di:
§	livelli di formazione del Personale/Collaboratore 	(vedi Sez. 4.18)
§	attrezzature 			 		(vedi Sez. 4.9)
§	forniture esterne					(vedi Sez. 4.6)
§	documenti del Sistema Qualità			(vedi Sez. 4.5)

Durante la normale operatività, in caso di anomalie gravi o ripetitive, dovranno essere avviate Azioni Correttive volte ad identificare, eliminare o ridurre le cause delle Non Conformità, al fine di prevenirne nuovamente il verificarsi.
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Attività  09:    Attuazione delle eventuali AZIONI CORRETTIVE 

Le Azioni Correttive/Preventive concordate devono essere completate nei tempi previsti dal Rapporto di  Verifica Ispettiva Interna e monitorate periodicamente dal Responsabile Assicurazione Qualità.
Qualora sia necessario, le Azioni Correttive potranno riguardare anche modifiche alla documentazione, mirate a renderla più aderente agli obiettivi prefissati. In tal caso queste dovranno essere eseguite come previsto nell'ATTIVITA' 05, esclusivamente sulle Copie controllate e provvedendo all’eliminazione dei documenti obsoleti.
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Attività  10: Verifica dell’efficacia delle AZIONI CORRETTIVE attuate 

L’efficacia delle Azioni Ispettive pianificate viene verificata dal Responsabile Assicurazione Qualità mediante controlli successivi e registrata sui Rapporti di Verifica. Qualora le Azioni Correttive/Preventive attuate non risultino efficaci dovranno essere definite nuove Azioni ripetendo il ciclo a partire dall’ATTIVITA'  08.
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Attività 11: RIESAME del Sistema Qualità: Ridefinizione politica – obiettivi – indicatori

Il Sistema Qualità deve essere sottoposto a Riesame da parte della Direzione almeno una volta all'anno in modo da verificarne l'adeguatezza e l'efficacia e definire il piano di miglioramento dello stesso. 
Il Riesame consiste nel verificare in primo luogo il conseguimento degli obiettivi di Qualità prefissati, valutando in modo approfondito e globale i risultati delle Verifiche Interne e gli Indicatori della Qualità. 
Studio xyz
Processo gestionale
Numero
PG - 01

PIANIFICAZIONE, GESTIONE RISORSE,

Pag. 27 di 27

MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO
Rev.00
del 31/01/2000


		

Processo operativo
Numero
PO-2

PROCESSO DI MIGLIORAMENTO 

Pag. 4 di 1


Rev.00
del 05.02.99













		
Al termine del Riesame viene redatto un verbale (DR 25/PG 01) completo delle attività svolte con l’indicazione dei documenti utilizzati e di quanto convenuto in sede di Riesame.
Il verbale deve essere firmato dalla Direzione.
Il Responsabile Assicurazione Qualità ha la responsabilità di fornire alla Direzione una raccolta di dati relativa al Sistema Qualità che consenta un efficace Riesame dello stato del Sistema:
§	Verbale del precedente Riesame;
§	Verbali Verifiche Ispettive (interna ed esterne);
§	Rapporto Indicatori del Sistema Qualità;
§	Piani di Miglioramento in atto;
§	Azioni Correttive/Preventive.
Il Piano di Miglioramento viene distribuito alle funzioni interessate e la sua applicazione viene monitorata periodicamente dal Responsabile Assicurazione Qualità.
L’efficacia delle Azioni pianificate viene verificata dal Responsabile Assicurazione Qualità nel corso delle Verifiche Ispettive Interne. Qualora le Azioni Correttive/Preventive attuate non risultino efficaci dovranno essere definite nuove Azioni ripetendo il ciclo a partire 
dall’ ATTIVITA' 08.

Sulla base delle considerazioni effettuate si potranno:
§	proporre le Azioni Correttive o migliorative opportune;
§	rivedere o aggiornare i Piani di Miglioramento;
§	definire modifiche o implementazioni della Documentazione.
Le Azioni di Miglioramento sul Sistema Qualità potranno anche riguardare l’adeguatezza agli obiettivi dichiarati di:
§	livelli di formazione e qualifica  del Personale/Collaboratore	(vedi Sez. 4.18)
§	attrezzature						(vedi Sez. 4.9)
§	forniture esterne						(vedi Sez. 4.6)
§	documenti del Sistema Qualità				(vedi Sez. 4.5)
§	Sistema Qualità stesso					(vedi Sez. 4.2)
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                     DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE
MQ SEZ. 4.1 
DR 25/PG 01








ALLEGATO “A”
Elenco Documenti di Registrazione

Sigla
Descrizione
Rif. Processo
DR 01/PG 01
Politica della Qualità
PG - 01
DR 02/PG 01
Piano di Miglioramento
PG – 01
DR 03/PG 01
Organigramma
PG – 01
DR 04/PG 01
Scheda Personale/Collaboratori
PG – 01
DR 05/PG 01
Questionario Valutazione Personale/Collaboratori
PG – 01
DR 06/PG 01
Piano Annuale di Formazione ed Addestramento
PG – 01
DR 07/PG 01
Scheda Fornitore
PG – 01
DR 08/PG 01
Elenco Fornitori Qualificati
PG – 01
DR 09/PG 01
Reclamo a Fornitore
PG – 01
DR10/PG 01
Elenco Attrezzature Studio
PG – 01
DR11/PG 01
Scheda Attrezzatura Studio
PG – 01
DR 12/PG 01
Lista di Distribuzione Documentazione del Sistema Qualità
PG – 01
DR 13/PG 01
Elenco documenti del Sistema
PG – 01
DR14/PG 01 
Elenco Documenti di Consultazione
PG – 01
DR15/PG 01
Lista Distribuzione Aggiornamenti Norme Legislative
PG – 01
DR16/PG 05
Verbale Meeting di Aggiornamento
PG – 01
DR17/PG 05
Tabella Archiviazione Documenti 
PG – 01
DR18/PG 01
Rapporto indicatori
PG – 01
DR19/PG 01
Piano Annuale delle Verifiche Ispettive 
PG – 01
DR20/PG 01
Calendario delle attività 
PG – 01
DR21/PG 01
Lista di Riscontro per le Verifiche Ispettive
PG – 01
DR22/PG 01
Rapporto di Verifica Ispettiva
PG – 01
DR23/PG 01
Azioni Correttive/Preventiva 
PG – 01
DR24/PG 01
Verbale delle NC
PG – 01
DR25/PG 01
Verbale di Riesame del Sistema Qualità
PG – 01
DR26/PG 01
Scheda Prelievo Documentazione 
PG – 01
DR27/PG 01
Registro Periodici in Ingresso 
PG – 01


