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INPUT
Requisiti dei Clienti

Esterni Interni
Direzione: documenti di sistema in versione aggiornata e
disponibili sui luoghi di utilizzazione, 
Qualità: rispetto dei punti della Norma, collaborazione e
suggerimenti per il continuo miglioramento del Sistema
Qualità aziendale

Rispetto dei requisiti richiesti dalla Norma,
utilizzo di procedure ben definite e condivise da
tutti nella versione più aggiornata Altri Responsabili di processo: documenti di sistema in

versione aggiornata e disponibili sui luoghi di utilizzazione,
procedure rispondenti alla realtà aziendale

Requisiti Cogenti
Rispetto legge sulla Privacy (196/03)

Requisiti previsti per le Risorse Umane del Processo
RGQ (Responsabile Gestione Qualità): conoscenza approfondita delle norme, aggiornamento
continuo, buone capacità relazionali, essere d’esempio e guida nel rispetto dei processi e della
politica aziendale
Direzione: leadership, conoscenze approfondite in materia di gestione aziendale, buona conoscenza
dei processi aziendali, aggiornamento continuo, capacità di coordinamento e supervisione,
propensione all’ascolto, buone capacità di comunicazione, essere d’esempio e guida nel rispetto dei
processi e della politica aziendale
Responsabili di processo: capacità di autocritica e di accettazione giudizi, attitudine  al
miglioramento continuo, buone capacità di trasferimento su carta delle operazioni normalmente
compiute in azienda

Requisiti tecnici previsti per il Processo
1 telefono fisso, 1 fax, 1 PC, una stampante, internet e intranet, materiale di supporto (penne, matite,
evidenziatori, blocchi appunti, ecc.)

Informazioni utili
Tipologia Fonti Modalità di reperimento

Metodi operativi Norma di riferimento Biblioteca aziendale
Metodi operativi Manuale Qualità Biblioteca aziendale
Metodi operativi Manuali d’uso di Apparecchiature Biblioteca aziendale
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Processo (Diagramma di Flusso)
Responsabilità Attività Documenti

e modelli

Responsabili di
Processo

RGQ

DIR

RGQ

Responsabili di
Processo

1. Redazione/modifica
documento di sistema

2. Verifica adeguatezza
documento

C1 C2

3. Approvazione  del
documento

SI

NO

il documento è
conforme alla
Norma di
riferimento?

la Direzione ha
approvato il
documento?

C2

NO

SI

4. Emissione  e
distribuzione  del

documento
C3

5. Archiviazione e
applicazione del

documento

RQ 01 B
“Stato del
Sistema

documentale”

. Processi Aziendali

. IO 01 Archivio Posta

. IO 02 Gestione Doc.
di origine esterna

. IO 03 Gestione Doc.
Corsi
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Processo (Dettaglio fasi)
FASE ATTIVITÀ

1

Redazione/modifica documento di sistema (4.2.3): 
Ogni documento  richiesto dal sistema (Manuale Qualità, Procedure, Istruzioni Operative, Registrazioni),
viene redatto dai Responsabili di Processo interessati e gestito dal RGQ dell’ente secondo le disposizioni della
Norma di riferimento. Allo stesso modo ogni Responsabile di Processo può richiedere ad RGQ interventi di
modifica ad un documento di sistema già emesso; le modifiche sono apportate, in genere, dagli stessi
Responsabili di Processo proponenti e sottoposte al medesimo iter previsto per la prima redazione. In questo
caso il documento andrà revisionato (verrà cioè aggiornato il numero di revisione e la data di emissione). 
La revisione di un documento può avere luogo in seguito a diverse cause quali: ripetersi di gravi NC,
cambiamento di strategie aziendali che comportano un cambiamento del processo stesso o di parti di esso,
opportunità di miglioramento, ecc.

2

Verifica adeguatezza del documento:
I documenti di sistema, dopo essere stati redatti o modificati dai Resp. di Processo, vengono sottoposti alla
visione di RGQ che verifica la loro correttezza formale, la conformità concettuale ai requisiti della Norma ed
ai principi della Politica della Qualità e la rispondenza alla realtà operativa aziendale. Nell’eventualità di esito
positivo della verifica, RGQ provvederà ad apporre la propria firma nell’apposito campo riportato nell’ultima
pagina del documento.
Se il documento risulta conforme alla norma di riferimento passa all’approvazione da parte della Direzione, in
caso contrario si ritorna alla fase 1.

3
Approvazione del documento:
I documenti del Sistema Qualità diventano operativi solo dopo che DIR ha dato la propria approvazione,
firmando l’apposito campo riportato nell’ultima pagina, autorizzando in tal modo l’applicazione pratica del
contenuto a partire dalla data di emissione.

4

Emissione e Distribuzione del documento:
In prima emissione la documentazione di sistema riporterà un indice di revisione pari a “0”. Via via che il
documento verrà revisionato RGQ avrà il compito di aggiornarne la data di emissione e lo stato di revisione.
Le copie dei documenti emessi possono essere distribuite in forma controllata (costantemente aggiornate a
seguito di revisioni) e non controllata (non occorre garantirne l’aggiornamento in caso di modifica e sono, in
genere, distribuite a fini informativi e promozionali).
I documenti del SQ (procedure, istruzioni e documenti di registrazione), vengono distribuiti in forma
controllata da RGQ ai Responsabili di Processo. La distribuzione avviene per il tramite della rete
interaziendale: gli specifici documenti vengono collocati in apposita cartella della rete, condivisa con le varie
sedi operative; della distribuzione effettuata se ne darà evidenza per il tramite delle apposite comunicazioni
rivolte alle sedi operative.
La distribuzione di un documento aggiornato, comporta l’eliminazione delle copie superate e la conservazione
di almeno un documento (nella versione precedente), tra quelli ritirati, sul quale sarà riportata sulla prima
pagina, la dicitura “SUPERATO”. 
In particolare il Manuale della Qualità può essere distribuito, da RGQ, sia all’interno della struttura
organizzativa dell’ente che all’esterno. RGQ a seguito di ogni revisione del MQ, provvede a consegnare o
spedire le nuove versioni ai possessori delle copie controllate, debitamente approvate e firmate da DIR.
Ad ogni nuova emissione/revisione RGQ verificherà che il processo di distribuzione abbia funzionato
aggiornando il modello RQ 01 B “Stato del Sistema Documentale”, che dovrà tenere sempre aggiornato
Nel caso di distribuzione di documenti di origine esterna si fa riferimento alla I.O. 02 “Gestione dei documenti
di origine esterna” ed alle prassi in essa definite.
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5

Archiviazione e Applicazione del documento:
I Responsabili di processo che hanno ricevuto copie controllate dei documenti di sistema, devono aver cura di
archiviarli in modo da preservarne l’integrità e da consentire l’immediata rintracciabilità.
Tutti i documenti di sistema (Processi, IO, RQ, ecc..), dopo essere stati emessi e distribuiti dovranno essere
utilizzati.
In particolare, i documenti di registrazione compilati vengono conservati in appositi separatori in plastica
radunati in un raccoglitore identificato con una targhetta esterna, al fine di evitare danni o deterioramenti.
Sia la documentazione del Sistema Qualità sia i documenti di registrazione di processo verranno conservati a
tempo indeterminato.
L’accesso ai luoghi di conservazione della documentazione è consentito solo ad unità interne all’ente. 
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Processi di
supporto Attività di miglioramento inerenti a tutti i processi aziendali

Documenti di
processo

RQ 01 A … (disponibile)
RQ 01 B “Stato del Sistema documentale”
I.O. 01 “Archivio Posta (IN-OUT)”
I.O. 02 “Gestione dei documenti di origine esterna”
RQio 02 A “Elenco della Documentazione di origine Esterna”
I.O. 03 “Gestione  dei documenti relativi ai corsi”
C1 
Descrizione: rispondenza alla norma di riferimento.  In caso di
mancata rispondenza modificare il documento
Frequenza:  ogni documento

Responsabilità: RGQ

C2
Descrizione: rispondenza alla realtà operativa aziendale. In
caso di mancata rispondenza modificare il documento
Frequenza: ogni documento

Responsabilità: RGQ, DIRPunti Critici di
Controllo

C3 
Descrizione: verifica distribuzione documenti di sistema in
ultima revisione
Frequenza:  ogni nuova emissione/revisione

Responsabilità: RGQ

Gestione NC 
più frequenti

I Responsabili di processo non hanno documenti di sistema in
versione aggiornata

RGQ si preoccuperà di
verificare che vengano
distribuite sempre le copie
più aggiornate dei documenti
di sistema consultando il
modello di registrazione
relativo allo stato del sistema
documentale

OUTPUT 
(Strumentali agli altri processi aziendali)

ATTIVITÀ Elaborazione dei documenti di sistema (Processi, Istruzioni Operative, Manuale
Qualità, Registrazioni)

Risorse Umane nessuna
Risorse
Materiali nessuna

Documenti e
dati

Liste di controllo e distribuzione dei documenti (di sistema e di origine esterna)
Documenti per la protocollazione della corrispondenza e per la gestione dei corsi,
ecc.
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MIGLIORAMENTO
Rif. n. ............ del .................. Proponente: ......................Proposte di Miglioramento Rif. n. ............ del .................. Proponente: ......................
1. Rev. del
2. Rev. del

Modifica dei processi 
(per il Miglioramento della
soddisfazione dei Clienti) 3. Rev. del

Firma Funzione Data
VERIFICA RGQ 30/05/07
APPROVAZIONE DIREZIONE 30/05/07


