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0.1 - Profilo dell’organizzazione
 

Dati anagrafici relativi alla società:

o Ragione sociale:                                         PROGETTO FAMIGLIA ACCOGLIENZA
o Forma Giuridica                                         Associazione non riconosciuta o.n.l.u.s.
o Settore merceologico:                                 Progettazione ed erogazione di servizi socio 

assistenziali per persone disagiate. 
o Settore EA:                                                   38 
o Area geografica operativa                           Italia

MISSION

Il PF- Accoglienza, è impegnato nell’accoglienza temporanea di minori, gestanti e madri con figli, 
attraverso la gestione di strutture di accoglienza, denominate Oasi. 

Le Oasi si configurano come Case Famiglia, Comunità Educativa di tipo familiare, Casa di 
Accoglienza per donne. Esse sono gestite da un nucleo residente formato da coppie di sposi 
(insieme ai loro figli), giovani e persone consacrate, che hanno scelto di vivere al servizio costante 
degli altri, appartenenti al movimento ecclesiale Fraternità di Emmaus. Questa presenza stabile 
permette di ricreare un clima di famiglia segnato dall’amore e dall’accoglienza, dalla condivisione e
dalla fiducia reciproca. La prossimità favorisce la nascita di un forte legame tra la comunità 
residente e le persone accolte, l’instaurarsi di una relazione più significativa e quindi anche più 
efficace sul piano terapeutico.

Ogni Oasi, inoltre, è affiancata da un’equipe specialistica che cura e sostiene gli aspetti psico-sociali
ed educativi di ogni singola persona accolta. Il lavoro dell’equipe psico-pedagogica è strettamente 
complementare all’operato della comunità residente. Infine, tutte le oasi sono coadiuvate dal 
Coordinatore che ha la funzione di supervisione generale, di realizzazione di momenti di confronto 
e discussione e di pianificazione e coordinamento delle attività.

Lo stile che accomuna tutte le Oasi è quello della reale e fattiva accoglienza dell’altro.

La durata delle accoglienze varia in riferimento ad ogni progetto improntato in base ai bisogni e agli
obiettivi da raggiungere per ogni singola persona accolta.
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AMBITI DI ATTIVITÀ

Accoglienza

Casa Famiglia e Comunità Educativa a dimensione familiare, hanno come area di attività 
l’accoglienza residenziale di minori per i quali è stato predisposto l’allontanamento dal nucleo 
familiare d’origine e per cui non è praticabile l’affido. Obiettivo principale è, quindi, quello di dare 
ai neonati, bambini e ragazzi ospiti delle nostre strutture, l’opportunità di vivere in un contesto 
familiare alternativo che non sia di puro contenimento, ma che sia capace di accompagnare in 
chiave evolutiva il percorso di crescita della persona.

Casa di Accoglienza per donne , ha come area di attività l’accoglienza residenziale di donne 
vittime di maltrattamenti o che vivono in situazioni di pericolo. Obiettivo principale è quello di 
offrire  un luogo protetto per sè e per i propri figli, e dare la possibilità di sperimentare la vicinanza 
di qualcuno che ti ascolta, accompagna e sostiene nei percorsi di riappropriazione della propria 
identità e autonomia.

Sensibilizzazione - Educazione e cultura

Le attività di sensibilizzazione si esplicano in modalità quali: volantinaggio, partecipazione a 
manifestazioni culturali, organizzazione di eventi sociali.

Nel campo educativo e culturale le azioni principali sono l'organizzazione di convegni, giornate 
formative, ect.  e l'attivazione di percorsi  formativi e di conoscenza dello stile delle Oasi che si 
sviluppano attraverso visite all'interno delle strutture e incontri con i membri del nucleo residente. 
Essi sono rivolti sia a operatori del settore, sia a gruppi e famiglie.

Volontariato

Il volontariato permette a giovani e adulti di mettere in gioco il proprio tempo e le proprie capacità 
e di vivere esperienze di amicizia e condivisione.

I volontari possono impegnarsi in diverse attività:

sostegno scolastico

attività ricreative e di gioco

compagnia agli ospiti e aiuto concreto ai loro bisogni pratici e di relazione 

aiuto in cucina, pulizie, manutenzione area all'aperto.

Tirocinio

Possono svolgere le Attività di Tirocinio formativo (previa convenzione) presso una delle Oasi gli 
studenti:

del Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione

del Corso di Laurea in Scienze della Formazione dell'Infanzia e Adolescenza

degli Istituti Professionali per i Servizi sociali

degli Istituti di Formazione per Operatori dell'Infanzia.
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L'Associazione è già convenzionata o ha avuto rapporti di convenzione con l'Università degli Studi 
di Salerno, l'Università degli Studi "Suor O. Benincasa" di Napoli, l'Istituto Cortivo di Padova e 
altri.

E' possibile attivare nuove convenzioni con altri enti se viene fatta formale richiesta e le attività di 
tirocinio richieste dal percorso di studi corrispondono a quelle dell'Oasi a cui si è assegnati.

1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 - Generalità

Il Manuale Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, è stato predisposto per descrivere le varie attività
relative al Sistema di gestione per la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, in conformità alle norme
ISO  9001:2008,  ISO  14001  -  Regolamento  EMAS,  SA  8000:2014,  pertanto  costituisce  un
riferimento permanente per l’organizzazione. E’ rivolto a tutto il personale dell’organizzazione e ai
clienti che lo dovessero richiedere.

Esso ha lo scopo di documentare, oltre alla Politica per la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, , che i
servizi  offerti  ottemperino  ai  requisiti  dei  clienti  ed  a  quelli  cogenti  applicabili,  la  struttura
organizzativa,  i  processi  aziendali  principali  e  i  processi  di  supporto  in  termini  di  attività,
responsabilità e risorse; garantire  la soddisfazione dei clienti e il miglioramento continuo, fornire
un supporto didattico per l’addestramento del personale, fornire la base di riferimento per svolgere
audit interni finalizzati alla verifica dell’adeguatezza ed efficacia del Sistema di Gestione Qualità,
Ambiente e Resp. Sociale.

Quanto  definito  nel  presente  Manuale  è  poi  trattato  dettagliatamente  nelle  procedure,  nelle
istruzioni  operative  e  nella  relativa  modulistica.  Le  modalità  operative  descritte  nel  presente
manuale si applicano a tutte le attività svolte dall’organizzazione.

1.2 - Applicabilità

 Il Manuale Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, è stato predisposto per descrivere le attività relative
a:
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Scopo: 
EROGAZIONE  DI  SERVIZI  DI  ACCOGLIENZA  RESIDENZIALE   DI  PERSONE

DISAGIATE

Esclusioni : 

Nessun punto della norma si ritiene escluso. 
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2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente manuale fa riferimento alle seguenti  norme : 
- UNI EN ISO 9000:2005 “Fondamenti e terminologia”

- UNI EN ISO 9001:2008 “Requisiti”

- UNI EN ISO 9004:2000 “Linee guida per il miglioramento delle prestazioni”

e delle norme europee EN ISO serie 14000 “Sistemi di gestione ambientale”:

- UNI EN ISO 14001:2004 “Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l’uso”

- UNI ISO 14004:2005  “Sistemi  di  gestione  ambientale  –  Linee  guida  generali  su  principi,  sistemi  e

tecniche di supporto”

- UNI EN ISO 14050:2002 "Gestione ambientale – Vocabolario" 

e delle norme edite dal SAI

-  SA8000:2014 “Responsabilità Sociale”

-  Linea Guida all’applicazione della SA8000:2008

- Regolamento EMAS 761
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L’organizzazione a riferimento a varie leggi riportate nell’ “Elenco dei documenti esterni” Mod.
4.2.3.1.

3 - TERMINI E DEFINIZIONI

 Valgono quelle riportate nella norma UNI EN ISO 9000:2005
Quelle di cui al paragrafo § 3 della UNI EN ISO 14001:2004. Per altri termini, si rimanda alla
norma UNI EN ISO 14050:2002.

- Qualità: grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti.

- Requisito: esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente.

- Soddisfazione del cliente: percezione del cliente su quanto i suoi requisiti siano stati soddisfatti.

- Gestione per  la  Qualità:  attività  coordinate per  guidare  e tenere  sotto  controllo un’organizzazione in

materia di qualità.

- Sistema di Gestione Integrata per la Qualità: sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo

un’organizzazione con riferimento alla qualità.

- Politica per la Qualità: obiettivi ed indirizzi generali di un’organizzazione, relativi alla qualità, espressi in

modo formale dall’alta direzione.

- Miglioramento continuo: attività ricorrente mirata ad accrescere la capacità di soddisfare i requisiti.

- Efficacia: grado di realizzazione delle attività pianificate e di conseguimento dei risultati pianificati.

- Efficienza: rapporto tra i risultati ottenuti e le risorse utilizzate per ottenerli.

- Processo: insieme di attività correlate o interagenti  che trasformano elementi in entrata in elementi in

uscita.

- Prodotto / Servizio: risultato di un processo. 

- Procedura:  modo  specificato  per  svolgere  un’attività  o  un  processo  (le  procedure  possono  essere

documentate, oppure no).

- Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito.

- Correzione: azione per eliminare una Non conformità rilevata.

- Azione Correttiva:  azione per  eliminare  la  causa di  una non conformità  rilevata o  di  altre  situazioni

indesiderabili rilevate.

- Azione Preventiva: azione per eliminare la  causa di una non conformità  potenziale o di altre situazioni

potenziali indesiderabili.

- Specifica: documento che stabilisce che stabilisce i requisiti.

- Documento: informazioni con il loro supporto.

- Registrazione: documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività svolte.

- Ambiente:  contesto nel quale un'organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse

naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.

- Politica Ambientale: dichiarazione, fatta da un'organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi principi in

relazione alla sua globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di riferimento per l'attività, e
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per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale.

- Sistema  di  Gestione  Ambientale:  processo  di  accrescimento  del  sistema  di  gestione  ambientale  per

ottenere miglioramenti  della prestazione ambientale complessiva in accordo con la politica ambientale

dell'organizzazione.

- Aspetto ambientale: elemento di un'attività, prodotto, servizio di un'organizzazione, che può interagire con

l'ambiente.

- Impatto  ambientale:  qualunque  modificazione  dell'ambiente,  negativa  o  benefica,  totale  o  parziale,

conseguente ad attività, prodotti o servizi di un'organizzazione.

- Obiettivi  Ambientali:  obiettivi  ambientali,  derivanti  dalla  politica  ambientale,  scelti  e  definiti  da

un'azienda possibilmente numerici.

- Prestazioni Ambientali: dati misurabili di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) collegato ai controlli

operativi degli aspetti ambientali aziendali, basati sulla politica ambientale, sugli obiettivi e sui traguardi.

- Traguardi  Ambientali:  richiesta  di  prestazione  ambientale  dettagliata  e  possibilmente  quantificata,

applicabile ad un'azienda o ad alcuni suoi reparti che deriva dagli obiettivi e prevede la predisposizione e

verifica.

- Prevenzione dell'inquinamento:  uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare,

ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di

processo, i sistemi di controllo, l'utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione di materiali.

− azienda: il  complesso  di  qualsiasi  organizzazione  e  organismo  economico  responsabile  della

implementazione dei requisiti di responsabilità sociale, incluso tutto il personale assunto dall’azienda. 

− personale: tutti  gli  individui,  uomini e donne,  direttamente assunti  come dipendenti  o con altri  tipi  di

contratto, dall’azienda, includendo direttori, esecutivi, manager, supervisori e lavoratori 

− lavoratore: tutto il personale non dirigente 

− fornitore/subappaltatore: una organizzazione che rifornisce l’azienda di beni e/o servizi necessari per, e

utilizzati in/per, la produzione dei beni e/o servizi dell’azienda.

− sub-fornitore: un ente economico della catena di fornitura che, direttamente o  indirettamente, procura al

fornitore beni e/o servizi necessari per, e utilizzati in/per, la produzione dei beni e/o servizi dell’azienda.

− parte interessata: individuo o gruppo interessato a, o che influisce su, l’azione sociale dell’azienda.

− bambino: qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, ameno che leggi locali sull’età minima prevedano

un’età più alta per il lavoro o per la scuola dell’obbligo, nel qual caso si applica l’età più alta applicata in

quella località.

− giovane lavoratore: qualsiasi lavoratore che superi l’età di bambino come sopra definito e inferiore ai 18

anni.

− lavoro infantile: qualsiasi lavoro effettuato da un bambino con un’età inferiore all’età specificata nella

definizione di bambino sopra riportata, ad eccezione di ciò che è previsto dalla Raccomandazione ILO 146.

− lavoro  forzato  e  obbligato: ogni  lavoro  o  servizio  che  una  persona  non  si  è  offerta  di  compiere

volontariamente, ottenuto da una persona sotto la minaccia di punizione o ritorsione, o sia richiesto come

forma di pagamento di un debito.

− traffico umano: il reclutamento, trasferimento, accoglienza o ricevimento di persone, attraverso sistemi

che utilizzano minaccia, forza, altre forme di coercizione o raggiro allo scopo di sfruttamento.
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− azione di rimedio per i bambini: ogni forma di sostegno e azione necessari a garantire la sicurezza, la

salute,  l’educazione e lo  sviluppo dei bambini  che  sono stati  sottoposti  a lavoro infantile,  come sopra

definito, e hanno successivamente terminato tale lavoro.

− lavoratore a domicilio: una persona che ha un contratto con l’azienda o con un fornitore, sub-fornitore o

sub-contrattista, ma che non lavora presso i loro stabilimenti.

− Definizione  di  Rappresentante  SA8000  dei  lavoratori: un  lavoratore  scelto  per  facilitare  le

comunicazioni con la direzione nelle materie legate alla SA8000, incaricato dal/i sindacato/i riconosciuto/i

nelle sedi sindacali e, altrove, da un lavoratore eletto a tal fine dal personale non dirigente. 

− Rappresentante  della  Direzione  SA8000: un  membro  della  dirigenza  incaricato  dall’azienda  per

assicurare della conformità ai requisiti dello standard.

− Organizzazione dei Lavoratori: una associazione volontaria di lavoratori organizzati su base continua allo

scopo di mantenere e migliorare le condizioni del rapporto di lavoro e dell’ambiente di lavoro.

− Accordo di Contrattazione Collettiva: un contratto  di  lavoro negoziato tra  un datore di  lavoro o un

gruppo datoriale e  uno o più organizzazioni  dei  lavoratori,  che  specifichi  i  termini  e  le  condizioni  di

assunzione.

Segue l’elenco dei principali acronimi utilizzati:

− Manuale Integrato per la Qualità, l’Ambiente  e la Responsabilità Sociale MI 

− Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente e la Responsabilità Sociale SGI

− Procedura di Business PB

− Procedura di Sistema PS

− Direzione Generale DG

− Rappresentante della Direzione RDD

− Rappresentante del Lavoratori SA8000 RLE

− Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP

− Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

− Reception REC

− Amministrazione AMM

− Direzione Tecnica DTC

− Responsabile Contrattualistica RCO

− Responsabile Area Paghe RAP

− Responsabile EDP e Stampe RED

− Responsabile Previdenza RPR

− Addetti Operativi ADD

− Responsabile di funzione RF

− Proprietario Processo PP

− Non conformità NC

− Azione correttiva AC
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− Azione preventiva AP

Azione Correttiva/Preventiva AC/P
 

4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’, AMBIENTE E RESP.
SOCIALE

4.1 - Requisiti generali

L’organizzazione  ha  istituito  un Sistema di  gestione  per  la  Qualità,  Ambiente  e  Resp.  Sociale,
inteso come sistema per garantire e migliorare la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, dei processi
aziendali,  in conformità ai requisiti  delle  norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001,
Regolamento  EMAS, SA 8000:2014.  Il  Sistema Gestione  Qualità,  Ambiente  e  Resp.  Sociale,  è
costituito  dall’insieme  di  responsabilità,  procedure,  azioni,  strutture  e  risorse  predisposte  per
realizzare la Politica per la Qualità,  Ambiente e Resp. Sociale, nel modo più efficace possibile,
ottenendo al tempo stesso un continuo miglioramento.

Al fine di mettere in atto il Sistema di gestione per la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, ha:
a. Identificato e documentato i processi operativi;
b. Stabilite le sequenze e le interazioni tra i processi;
c. Individuati per ogni processo indicatori di efficacia ;
d. Individuati gli input, gli output, le attività, le responsabilità e i documenti per ogni processo;
e. Individuati i punti di controllo per ogni processo;
f. Stabilito  un sistema di rilevazione dati  per verificare l’andamento degli  indicatori  al  fine di

perseguire gli obiettivi aziendali e il miglioramento continuo.

Qualora  l’organizzazione  scelga  di  affidare  all’esterno  dei  processi  che  abbiano  effetti  sulla
conformità  del  servizio,  essa  assicura  il  controllo  di  tali  processi.  Nell’ambito  del  sistema  di
gestione  per  la  Qualità,  Ambiente  e  Resp.  Sociale,  sono  definite  le  modalità  per  tenere  sotto
controllo eventuali processi affidati all’esterno. 
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Descrizione e interazione dei processi aziendali: 

Legenda:
Sistema di gestione per la Qualità, 

Ambiente e Resp. Sociale, 

Responsabilità della direzione

Gestione delle risorse                     

Realizzazione del prodotto/servizio

Misurazioni, analisi e miglioramento
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Pianificazione e
Attuazione

Individuazione delle Risorse
necessarie per conseguire gli obiettivi

stabiliti

Individuazione e Definizione delle esigenze del 
Cliente, degli obblighi di legge e di tutti gli ulteriori 
requisiti                                                      

Risorse Umane

Infrastrutture e Ambiente
di Lavoro

Definizione della struttura
organizzativa e delle

Responsabilità

Assicurazione delle competenze
necessarie e addestramento del

personale

Individuazione e riesame di tutti i requisiti
relativi ai servizi da erogare. 

Approvvigionamento

Erogazione dei servizi

Definizione e Gestione della 
Documentazione del Sistema

Definizione e Manutenzione

Monitoraggio dei Servizi
e dei Processi

Gestione Non Conformità 

Azioni

Verifica periodica di
Efficacia del SGI Verifiche Ispettive Interne

Analisi Soddisfazione
del Cliente

Gestione Reclami

Valutazione periodica della
soddisfazione del cliente

RIESAME DEL SISTEMA E PIANO DI
MIGLIORAMENTO

PIANIFICAZIONE DEL
SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’

Definizione della Politica della Qualità, Ambiente e Resp. 
Sociale e degli Obiettivi per la Qualità, Ambiente e Resp. 
Sociale adeguati a soddisfare le esigenze individuate
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4.2 - Requisiti relativi alla documentazione

4.2.1 - Generalità

La  documentazione  relativa  al  Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità,  Ambiente  e  Resp.  Sociale,
dell’organizzazione è articolato secondo la seguente gerarchia:

1. POLITICA E OBIETTIVI
2. MANUALE 
3. PROCEDURE
4. ISTRUZIONI OPERATIVE
5. DOCUMENTAZIONE E DOCUMENTI TECNICI
6. REGISTRAZIONI

POLITICA PER LA QUALITA’ E OBIETTIVI

La Politica per la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, definisce i punti ed i valori che la Direzione
intende  porre  come  riferimento  per  tutte  le  funzioni  aziendali  per  soddisfare  le  aspettative  dei
clienti. 

MANUALE 

Il MQ, fornendo un quadro generale di quanto più precisamente espresso nelle procedure e nelle
istruzioni, è il documento guida del SGI, lo formalizza e lo documenta dando evidenza della sua
struttura.

PROCEDURE 

Documenti  che descrivono e precisano lo svolgimento  di  un determinato  processo inteso come
sequenza delle attività. Esse contengono almeno le seguenti informazioni:
 Scopo e campo di applicazione
 Responsabilità
 Attività
 Modulistica applicabile
Le procedure sono richiamate nel manuale stesso; in caso di assenza si intende che il  processo
contenuto nel MQ è autosufficiente.

ISTRUZIONI OPERATIVE E DOCUMENTI TECNICI

Le  Istruzioni  operative  e  documenti  tecnici  sono  documenti  finalizzati  a  fornire  dettagliate
informazioni/istruzioni sulle modalità di svolgimento di una singola fase operativa.

REGISTRAZIONI 

Sono  i  documenti  che  danno  evidenza  oggettiva  dell’esecuzione  dei  processi,  essi  vengono
predisposti per:

 dare evidenza a determinate attività eseguite;
 creare una raccolta di dati utile per attivare il processo di miglioramento continuo.
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Corrispondenza tra manuale e procedure

Capitoli della norma UNI EN ISO 9001:2008 Capitoli del 
Manuale 
Qualità, 
Ambiente e 
Resp. 
Sociale, 

Procedure

0- Profilo dell’organizzazione 0 --
1- Scopo e campo di applicazione 1 --
2- Riferimenti normativi 2 --
3- Termini e definizioni 3 --
4- Sistema di gestione per la Qualità, Ambiente e Resp.
Sociale

4 PRO 4.2 

5- Responsabilità della direzione 5 --
6- Gestione delle Risorse 6 PRO 6.2 .2
7- Realizzazione del servizio 7
7.1 Pianificazione della realizzazione del servizio 7 --
7.2 Processi relativi al cliente 7 PRO 7.3
7.3 Progettazione e sviluppo 7 PRO 7.3
7.4 Approvvigionamento 7 PRO 7.4
7.5 Produzione ed erogazione del servizio 7 PRO 7.5
7.6 Gestione dei dispositivi di monitoraggio e 
misurazione

7 --

8 - Misurazioni, analisi e miglioramento 8 --
8.1 Generalità 8 --
8.2 Monitoraggi e misurazioni
8.2.1 Soddisfazione del cliente
8.2.2 Audit interni
8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi
8.2.4 Monitoraggio e misurazione del servizio

8 --
--
PRO 8.2.2
--
--

8.3 Gestione dei prodotti non conformi 8 PRO 8.3
8.4 Analisi dei dati 8 PRO 8.4
8.5 Miglioramento
8.5.1 Miglioramento continuo
8.5.2 Azioni correttive
8.5.3 Azioni preventive

8 --
--
PRO 8.3
PRO 8.3
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NORMA UNI EN ISO 14001:2004 MANUALE 
PROCEDURE

DOCUMENTATE

4 REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE =//= =//=

4.1 REQUISITI GENERALI Sezione 1 =//=

4.2 POLITICA AMBIENTALE Sezione 2 =//=

4.3 PIANIFICAZIONE Sezione 7.5 =//=

4.3.1 ASPETTI AMBIENTALI “       “ PRA 01

4.3.2 PRESCRIZIONI LEGALI ED ALTRE PRESCRIZIONI “       “ PRA 01

4.3.3 OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMA/I “       “ PRA 01

4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO Sezione 7.5 =//=

4.4.1 RISORSE, RUOLI, RESPONSABILITÀ ED AUTORITÀ “       “ =//=

4.4.2 COMPETENZA, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA “       “ PR 6.2.2.

4.4.3 COMUNICAZIONE “       “ =//=

4.4.4 DOCUMENTAZIONE “       “ PR 4.2

4.4.5 CONTROLLO DEI DOCUMENTI “       “ PR 4.2

4.4.6 CONTROLLO OPERATIVO “       “ PRO 7.5

4.4.7 PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE “       “ PRA 05

4.5 VERIFICA Sezione 8 =//=

4.5.1 SORVEGLIANZA E MISURAZIONE “       “ PRA 06

4.5.2 VALUTAZIONE DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI “       “ PRA 01

4.5.3 NON CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E AZIONI PREVENTIVE “       “ PRO 8.3

4.5.4 CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI “       “ PRO. 4.2

4.5.5 AUDIT INTERNO “       “ PRO 8.2.2

4.6 RIESAME DELLA DIREZIONE Sezione 5 =//=
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ELENCO DELLE PROCEDURE

PRO 4.2
GESTIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE 
REGISTRAZIONI

PRO 6.2.2. ADDESTRAMENTO 

PRO 7.3
GESTIONE DELLE GARE ,  DEI REQUISITI DEI CLIENTI,  
PROGETTAZIONE E SVILUPPO DEL SERVIZIO

PRO 7.4 GESTIONE DEGLI ACQUISTI
PRO 7.5 EROGAZIONE DEL SERVIZIO
PRO 7.5.1 MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE
PRO 8.2.2. GESTIONE DEGLI AUDIT INTERNI

PRO 8.3
GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ E AZIONI CORRETTIVE 
E PREVENTIVE

PRO 8.4 RESP DELLA DIREZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO

PRA 01 PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
PRA 04 CONTROLLO OPERATIVO AMBIENTALE
PRA 05 PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE
PRA 06 SORVEGLIANZA E MISURAZIONE AMBIENTALE

PO02 LAVORO MINORILE
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4.2.2 - Manuale della Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, 

Il Manuale della Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, è costituito da 9 capitoli.
I capitoli da 1 a 8 hanno la stessa numerazione della norma UNI EN ISO 9001 ed. 2008.

Ciascuna sezione del capitolo 7 è riferita ai processi aziendali che contengono:
 Modalità operative attraverso cui si risponde alle prescrizioni UNI EN ISO 9001, 14001,

regolamento EMAS, SA 8000
 Responsabilità relative alle attività descritte
 Riferimenti ad eventuali procedure operative.

Il MQ include:
a- lo scopo e il campo di applicazione del SGI
b- i requisiti della norma non applicabili e le relative motivazioni
c- le procedure documentate o i riferimenti alle stesse
d- la descrizione delle interazioni tra i processi del SGI

4.2.3 - Tenuta sotto controllo dei documenti

Il  presente  paragrafo  indica  le  modalità  operative  e  le  responsabilità  per  la  gestione  della
documentazione rimandando alla relativa “procedura di gestione documenti”PRO 4.2. 

L’organizzazione ha definito le modalità con le quali vengono gestite le attività di preparazione,
verifica, modifica, approvazione, distribuzione e conservazione dei documenti e dei dati interni ed
esterni e le responsabilità di tali attività.
I documenti e i dati sotto controllo che hanno rilevanza per il sistema Qualità, Ambiente e Resp.
Sociale, aziendale sono:

A – DOCUMENTI INTERNI DEL 
SISTEMA QUALITA’

Manuale Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, Procedure
Istruzioni operative
Modulistica
vedi elenco generale documenti 

B – DOCUMENTI TECNICI Elaborati progettuali
C – DATI Dati relativi a: non conformità, risultati degli indicatori, ecc.
D – DOCUMENTI DI ORIGINE 
ESTERNA

Normativa applicabile al settore

I Documenti interni del Sistema Qualità,  Ambiente e Resp. Sociale,  sono in formato cartaceo e
vengono gestiti dal RQ. 

IL RQ è il solo abilitato alla scrittura di questi documenti, mentre essi sono consultabili da parte di
tutto il personale presso l’ufficio del RQ.

Al fine di assicurare l’utilizzo dei documenti in vigore, da parte di tutta l’organizzazione (all’ultimo
livello di aggiornamento) è possibile consultare l’elenco “Elenco documenti Qualità, Ambiente e
Resp.  Sociale”.  I  documenti  contenuti  nell’elenco  suddetto  sono  mantenuti  aggiornati  dal  RQ.
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L’elenco dei documenti normativi riporta per ogni documento il titolo, il relativo codice, la data di
emissione, il numero dell’ultima revisione, i responsabili della redazione e dell’approvazione.

L’organizzazione ha predisposto uno standard per i  documenti  del Sistema Qualità,  Ambiente e
Resp. Sociale, PRO 4.2  che regolamenta i criteri di codifica, il formato e la struttura dei suddetti.

Approvazione ed emissione dei documenti interni
L’emissione di un documento implica le fasi di redazione ed approvazione, e si conclude con la
distribuzione.
La redazione di un documento del Sistema Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, compete, di norma,
al RQ con la collaborazione del responsabile del processo cui il documento si riferisce.
L’approvazione  è  a  cura  dell’Amministratore,  che  attesta  la  validità  del  documento  a  livello
aziendale prescrivendo nel contempo la sua applicazione.
Tutta la documentazione cartacea è raccolta nel raccoglitore “Documentazione del SGI” in unica
copia originale.

Distribuzione

Tutta la documentazione viene distribuita all’interno dell’ organizzazione su supporto cartaceo. 
La distribuzione esterna in forma cartacea  del MQ può essere:
☺ In forma controllata (si garantisce, con la distribuzione l’aggiornamento ed il conseguente ritiro

del documento obsoleto in tutti i casi di revisione);
☺ In forma non controllata (non si garantisce l’aggiornamento).

L’  “Elenco  dei  moduli  e  stato  di  revisione”  consente  al  RQ  di  tenere  sotto  controllo  la
documentazione.
A  fronte  di  ogni  nuova  revisione  di  un  documento  del  SGI  compete  al  RQ  aggiornare
periodicamente  l’“Elenco  dei  moduli  e  stato  di  revisione”,  sul  quale  è  specificato  lo  stato  di
revisione  di  ogni  documento;  inoltre  il  RQ  informa  direttamente  gli  interessati,  con  firma  di
accettazione.
La modulistica aggiornata è sempre nei raccoglitori SGI e tutto il personale ogniqualvolta necessiti
di una copia provvede a richiederla a RQ.
Le modifiche accolte dal RQ portano alla revisione del documento. Le revisioni vengono redatte,
approvate dalle stesse persone che hanno redatto ed approvato il documento originale.
La documentazione superata è conservata, al massimo per un periodo di 3 anni in un raccoglitore
“superata” qualora si ritenga possa essere necessaria.
Le modifiche sono evidenziate sul documento stesso mediante il carattere corsivo e sottolineato
riguardante le parti modificate e sul frontespizio delle procedure è indicata la natura della modifica.

I documenti di origine esterna si suddividono in quelli del cliente e quelli normativi: i primi sono
archiviati nella cartellina compilando l’elenco documenti cliente o nella directory cliente, mentre i
secondi sono tenuti sotto controllo mediante verifica periodica del loro stato di revisione tramite le
riviste specializzate di settore.

4.2.4 - Tenuta sotto controllo delle registrazioni
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Il presente paragrafo indica le modalità adottate per la gestione delle registrazioni della Qualità,
Ambiente e Resp. Sociale, al fine di fornire evidenza della conformità ai requisiti e dell’efficace
funzionamento del SGI rimandando alla relativa “procedura di gestione registrazioni” PRO 4.2.
per le modalità di dettaglio.
Le registrazioni sono individuate nell’elenco registrazioni della Qualità, Ambiente e Resp. Sociale,
che  riporta  le  modalità  di  archiviazione,  durata  della  conservazione,  modalità  della  loro
eliminazione.  L’elenco  indica  inoltre  la  funzione  responsabile  dell’archiviazione,  se  la  stessa  è
cartacea o elettronica e le modalità per la rintracciabilità del documento.

5 -  RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE

5.1 - Impegno della direzione

L’organizzazione ha deciso di istituire un SGI integrato con il sistema di gestione aziendale, al fine
di garantire ai suoi clienti un servizio standard qualitativo sempre più elevato.
La Direzione si impegna allo sviluppo e al miglioramento continuo dell’ efficacia del SGI:

a. comunicando all’organizzazione l’importanza  di  ottemperare  ai  requisiti  del  cliente  ed a
quelli cogenti applicabili

b. stabilendo la politica della Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, 
c. assicurando che siano definiti gli obiettivi della Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, 
d. effettuando i riesami da parte della direzione
e. assicurando la disponibilità di risorse

La Direzione, almeno una volta l’anno, riesamina i suddetti punti del Sistema Gestione Qualità,
Ambiente e Resp. Sociale, come specificato al punto 5.6, per prendere decisioni basandosi su dati di
fatto, quale approccio sistemico alla gestione e perseguimento del miglioramento continuo.

5.2 Attenzione focalizzata al cliente

Le esigenze del cliente sono raccolte, in prima analisi, su appositi documenti nei seguenti momenti:
☺ in fase di trattativa commerciale;
☺ in fase di erogazione del servizio

Il  raggiungimento  della  soddisfazione  del  cliente  è  monitorato  attraverso  apposite  indagini,
analizzate  dall’amministratore,  sottoposte  all’attenzione  dei  collaboratori  e  discusse  in  apposite
riunioni.

La  Direzione,  consapevole  che  la  Qualità,  Ambiente  e  Resp.  Sociale,  dei  servizi  influenza  in
maniera decisiva l’immagine e la posizione sul mercato,  è particolarmente attenta a soddisfare i
requisiti richiesti dal cliente al fine di:

 migliorare lo standard qualitativo dei servizi
 migliorare il servizio e responsabilizzare i propri dipendenti

L’attenzione alle esigenze e aspettative della clientela sono dimostrate da:
o i contenuti  della Politica per la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, diffusa nell’organizzazione;
o i requisiti da ottemperare definiti nel paragrafo 7.2.1 del presente manuale;
o le attività di controllo, analisi dei servizi erogati e della soddisfazione della clientela, descritte

nel paragrafo 8.2.1
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5.3 - Politica per la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, 

La Politica della Qualità, Ambiente e Resp Sociale, che si allegano, definisce i punti ed i valori che
la Direzione intende porre come riferimento a tutte le funzioni aziendali per soddisfare le aspettative
dei clienti. 
La politica per la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, deve:
a. essere appropriata agli scopi  dell’organizzazione 
b. essere comprensiva dell’impegno al soddisfacimento dei requisiti ed al miglioramento continuo

dell’efficacia del SGI
c. prevedere un quadro strutturale per definire e riesaminare gli obiettivi per la Qualità, Ambiente

e Resp. Sociale, 
d. essere comunicata e compresa all’interno dell’organizzazione mediante attività formativa
e. essere riesaminata per accertarne la continua idoneità in sede di riesame della direzione
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5.4 - Pianificazione

ASPETTI AMBIENTALI 
Progetto Famiglia Accoglienza Onlus  ha preso in considerazione tutte le attività, i servizi ed i
processi aziendali al fine di individuare e valutare quelli che hanno o che possono avere aspetti
ambientali significativi. 
L'Azienda ha preso in considerazione tutte le attività, i servizi ed i processi aziendali al fine di
individuare e valutare quelli che hanno o che possono avere AAS. 
Ciascun processo è stato valutato in condizioni normali di funzionamento, in condizioni anomale
(quali  ad  esempio  le  fasi  di  transitorio)  ed  inoltre  ipotizzando  inoltre  particolari  situazioni
d’emergenza,  quali  malfunzionamenti,  guasti  ed imprevisti,  che possono avere  influenza  sugli
impatti.

Fra tutti gli AA aventi uguale grado di significatività, si assegnano le priorità in sede di AAI
e, successivamente, nel Riesame della Direzione, tenendo conto dei seguenti elementi:

• gravità di un eventuale impatto;
• requisiti stabiliti nella PA;
• gravità delle sanzioni in caso di non ottemperanza alle leggi;
• costo e possibilità tecnica di miglioramento;
• immagine dell'organizzazione, richieste delle Parti Interessate.

e,  in  quella  stessa  sede,  si  deciderà  circa  la  definizione  degli  obiettivi  e  traguardi  ambientali
dell'organizzazione, nonché dei relativi programmi.

Per maggiori dettagli far riferimento alla procedura PRA 01 "Pianificazione del SGI". 

 
PRESCRIZIONI LEGALI

Al fine di mantenere efficiente il SGI e di adempiere costantemente a tutte le prescrizioni
direttamente correlate alle attività aziendali, il RA provvede ad identificare, raccogliere, aggiornare
ed archiviare tutte le prescrizioni legali e di altro tipo applicabili, nonché a verificare il loro rispetto.

In caso di modifiche normative che implichino differenti modalità operative, il RA stesso, sentita
la DA, provvede alla pianificazione di incontri di informazione ed aggiornamento del personale
secondo la procedura PRA 01 "Pianificazione del SGI" a cui si rimanda per il dettaglio.

OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMI
La DA in accordo con i Responsabili di Funzione ed in base alle indicazioni ricevute dal

RA, stabilisce gli obiettivi/traguardi ambientali considerando i seguenti criteri:
• rapporto di AAI;
• risultati della procedure per l'identificazione e valutazione degli AAS;
• prescrizioni applicabili;
• possibili opzioni tecnologiche, compatibili con il budget disponibile;
• principi della PA stabilita dall'Azienda.

Tutte  le  attività  e  le  azioni  connesse  agli  obiettivi  ambientali  sono  monitorate  e  controllate
periodicamente  dal  RA,  mediante  opportuni  indicatori,  al  fine  di  sostenere   lo  sviluppo ed  il
miglioramento continuo del SGI.

Gli obiettivi derivanti da vincoli legislativi, compatibilmente con i tempi disponibili per la loro
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realizzazione, hanno criterio di priorità.

Tutti gli obiettivi sono oggetto di riesame e revisione da parte della DA (Sez. 6 MA) e sono diffusi
inoltre a tutto il personale interessato.

Il  Programma  di  Gestione  Ambientale  (PGA)   dettaglia  i  piani  d’azione  per  raggiungere  gli
obiettivi e quindi rappresenta una parte della pianificazione generale delle attività dell’Azienda.
Esso è gestito secondo le prescrizioni della procedura PRA 01 "Pianificazione del SGI".

  5.4.1- Obiettivi per la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, 

  Al fine di perseguire concretamente le strategie definite nella Politica per la Qualità, Ambiente e
Resp. Sociale,   vengono fissati  nell’ambito del Riesame periodico della Direzione programmi e
obiettivi  congruenti  con  le  aspettative  dei  Clienti  e  dell’organizzazione.  Tali  obiettivi  sono
formalizzati nel “Piano di miglioramento” incluso nel verbale di riesame della Direzione.
Gli obiettivi per la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, sono definiti dalla Direzione per i pertinenti
livelli e funzioni operative con i seguenti criteri:

 Sono misurabili;
 Sono  coerenti  con  la  politica  per  la  Qualità,  Ambiente  e  Resp.  Sociale,  Includono  il

miglioramento continuo;
Tali obiettivi per la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, assicurano anche la conformità del servizio.
Il Piano di miglioramento e gli obiettivi sono portati a conoscenza di tutti gli interessati mediante:

 Posta elettronica.
 Apposite riunioni di formazione del personale.

  5.4.2 - Pianificazione del Sistema di gestione per la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, 

Il Sistema Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, dell’organizzazione è costituito dalla Politica della
Qualità,  Ambiente  e  Resp.  Sociale,  dalla  struttura  organizzativa,  con  le  relative  responsabilità
definite,  dalle procedure e dalle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della Qualità,
Ambiente e Resp. Sociale, al fine di impegnarsi per il conseguimento degli obiettivi della Qualità,
Ambiente e Resp. Sociale, (efficacia) con il minore dispendio di energie (efficienza).
La Direzione provvede, inoltre, a verificare che le modifiche apportate al sistema di gestione per la
Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, sia in ottica correttiva che migliorativa non siano in contrasto
con i contenuti della documentazione del Sistema Gestione Qualità, Ambiente e Resp. Sociale,.
La  pianificazione  della  Qualità,  Ambiente  e  Resp.  Sociale,  si  basa  sinteticamente  sui  seguenti
elementi fondamentali.

1. Piano di miglioramento

Sulla base dei requisiti interni e di quelli raccolti dai Clienti e dal Mercato, la Direzione, oltre a
definire la Politica per la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, 
imposta il “piano di miglioramento” annuale che viene portato a conoscenza di tutte le funzioni e
costituisce il punto di riferimento per il perseguimento dei propri obiettivi.
Esso specifica normalmente:

 Le attività previste indirizzate al Sistema Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, Gli obiettivi
numerici degli indicatori Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, e di soddisfazione clienti

 I relativi programmi di miglioramento
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Gli indirizzi e gli obiettivi indicati dalla Direzione trovano applicazione in tutte le aree aziendali;
alla  Direzione  ritornano tutte  le  informazioni  significative  sul  funzionamento  del  sistema e  sui
risultati conseguiti.

2. Gestione dei processi operativi

I processi operativi vengono pianificati e definiti dalla direzione in collaborazione con i responsabili
di funzione, in modo da assicurare flussi di attività ottimali e standard qualitativi uniformi.

3. Piano dei controlli delle fasi operative e dei processi

Le procedure che disciplinano i processi operativi interni specificano, oltre alle attività operative
richieste, il piano dei controlli indirizzato:
♪ alle singole fasi di erogazione del servizio
♪ al processo, attraverso il monitoraggio programmato degli indicatori definiti 

4. Analisi programmata dei risultati

I  risultati  che  derivano  dai  controlli  effettuati  sui  servizi,  sui  processi,  sul  Sistema  Qualità,
Ambiente  e  Resp.  Sociale,  e  sulla  Soddisfazione  dei  Clienti  vengono  analizzati  e  valutati  con
periodicità programmata in occasione del Riesame della Direzione.
A fronte  delle  situazioni  fuori  linea  reali  o  potenziali  che  emergono  in  tali  sessioni,  vengono
programmate le relative azioni correttive e/o preventive.

5.5 - Responsabilità, autorità e comunicazioni

      5.5.1 - Responsabilità e autorità

Ai fini  di  garantire  una corretta  e  funzionale  identificazione  di  ruoli  e  competenze,  sono state
definite le responsabilità ed i rapporti reciproci di tutto il personale che dirige, esegue e verifica le
attività che influenzano la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale. Nello specifico sono stati definiti i
seguenti documenti:
 Organigramma: descrive i collegamenti gerarchici e funzionali;
 Mansionario: descrive sinteticamente le principali  responsabilità per ciascuna funzione (Vedi

PRO 6.2.2 Mod. 6.2.2.4).
Di seguito è riportato l’organigramma che è diffuso al personale mediante consegna.
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L’organigramma nominativo è conservato con i documenti della Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, 

Le responsabilità di dettaglio sono definite  nelle procedure operative,  nel presente manuale,  nei

capitoli specifici e nel “mansionario” PRO 6.2.2.

L’organizzazione ha definito  le  responsabilità,  l’autorità  e  le  interfacce  organizzative  di tutto  il

personale  che  dirige,  esegue  e  verifica  le  operazioni  aziendali  e  le  attività  che  influenzano  la

Qualità,  Ambiente  e  Resp.  Sociale,  secondo  quanto  specificato  nelle  procedure  operative  e

schematizzato nella suddetta tabella.

     5.5.2 - Rappresentante della Direzione

La direzione ha designato un rappresentante della direzione. Il Rappresentante della direzione opera

in stretta collaborazione del R. Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, il quale ha le responsabilità e

autorità di: provvedere alla definizione, applicazione, funzionamento, gestione e miglioramento dei

processi  del  Sistema  Gestione  Qualità,  Ambiente  e  Resp.  Sociale,  in  conformità  agli  indirizzi

aziendali e alla norma UNI EN ISO 9001; gestire la documentazione del Sistema Qualità, Ambiente

e Resp. Sociale, Ambiente e Resp. Soci  assicurando che i documenti della Qualità, Ambiente e

Resp. Sociale, siano:

• Conformi ai requisiti normativi e agli standard aziendali;

• Costantemente aggiornati;

• Facilmente accessibili e conosciuti da parte di tutti coloro che li devono applicare;

Fornire  supporto  specialistico  ed  addestramento  ai  vari  settori  aziendali  in  materia  di  Qualità,

Ambiente e Resp. Sociale; verificare che la Politica e le norme della Qualità, Ambiente e Resp.

Sociale siano correttamente applicate da parte di tutti i settori aziendali, pianificando ed attuando le

verifiche ispettive interne della Qualità, Ambiente e Resp. Sociale; assicurare la corretta ed efficace

applicazione delle azioni correttive e migliorative, definite in sede di visite ispettive interne o di

riesami  con  la  direzione;  assicurare  una  corretta  gestione  dei  reclami  Clienti;  diffondere  la

conoscenza  dei  requisiti  del  cliente  nell’ambito  di  tutta  l’organizzazione  mediante  analisi  dei

risultati  della  soddisfazione  del  cliente  e  dei  reclami;  mantenere  la  Direzione  costantemente

informata in materia di Qualità, Ambiente e Resp. Sociale e promuovere i Riesami periodici del

Sistema  Qualità,  Ambiente  e  Resp.  Sociale;  fungere  da  punto  di  contatto  con  l’organismo  di

certificazione per le tematiche inerenti la Certificazione ed il suo mantenimento.

Segue  una  breve  descrizione  delle  responsabilità  ed  autorità  conferite  alla  DA,  al  RA ed  ai

Responsabili  di Funzione (RF) coinvolti  nella gestione del SGI e che dispongono della libertà

organizzativa  e  dell’autorità  necessarie  per  dirigere,  eseguire  e  verificare  le  attività  che

influenzano l’ambiente.

Attività Frequenza DA RA RF

Politica ambientale 1/anno E, A

Aspetti ambientali 1/anno E, EO EO, P

Prescrizioni legali e altre prescrizioni in continuo E,EO

Obiettivi e traguardi 1/anno A E, EO P

Programma di gestione ambientale 1/anno A E,EO P

Struttura e responsabilità secondo necessità A E, EO
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Formazione, sensibilizzazione e competenza
secondo

programma
A E, EO EO

Comunicazione secondo necessità A E,EO

Documentazione del sistema di gestione ambientale secondo necessità E

Controllo della documentazione secondo necessità E,EO,C EO

Controllo operativo in continuo E,C EO

Preparazione alle emergenze e risposta secondo necessità E

Sorveglianza e misurazioni
secondo

programma
E,C P,EO

Non-conformità, azioni correttive e preventive secondo necessità A E,EO,C P,EO

Audit del sistema di gestione ambientale
secondo

programma
A E,EO EO

Riesame della direzione 1/anno A E, EO

Legenda:
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E = responsabile dell’emissione di documenti

A = responsabile dell’approvazione

C = controllo

     5.5.3 - Comunicazioni 

Il Sistema di Gestione della Qualità, Ambiente e Resp. Sociale è strutturato in modo da garantire

adeguate  comunicazioni  interne  tra  le  diverse  funzioni  come  specificato  nelle  procedure  e  nel

manuale Qualità, Ambiente e Resp. Sociale; in particolare il RQ ha la responsabilità di gestire  le

comunicazioni in materia di Qualità, Ambiente e Resp. Sociale e di efficacia del SGI. Le modalità

di diffusione delle principali comunicazioni sono mediante affissioni in bacheca, riunioni periodiche

che riguardano anche la comunicazione a tutto il personale del grado di efficacia del SGI.

Comunicazione interna

La comunicazione interna consente alla struttura, a tutti i livelli e funzioni, di essere informata su

quanto l'organizzazione dichiara, esegue e riesamina allo scopo di controllare e migliorare i propri

impatti ambientali, e di partecipare a questo fine.

Gli argomenti principali di comunicazione sono:

• politica, obiettivi, traguardi e programma ambientale;

• struttura organizzativa e risultati del riesame di competenza della DA;

• manuale, procedure, altri programmi, istruzioni operative, aspetti ambientali significativi

ed  altre  modalità  di  funzionamento  del  sistema  nonché  prestazioni  ambientali  di

competenza del RA e dei singoli responsabili.

Le modalità di comunicazione sono:

• in forma scritta tramite emissione di disposizioni, documenti o norme interne diffuse a

tutti gli interessati;

• riunioni a gruppi omogenei o allargate a tutto il personale (secondo il tipo e l'importanza

dell'argomento) tenute dalla Funzione di competenza;

• incontri  singoli  per particolari  elementi  (quali  ad es.  risultati  di  audit,  di  riesame,  di

prestazioni ambientali, etc.).

Nello schema sottostante è presentato come circolano le informazioni all’interno 

dell’organizzazione; in particolare vengono definite le tipologie, i mittenti, i destinatari ed i mezzi 

di comunicazione utilizzati.

tipologia da chi a chi mezzo

Politica Ambientale DA tutta la struttura MA / bacheca

Obiettivi e traguardi DA tutta la struttura documento / bacheca

Modalità operative RA tutta la struttura Documenti prescrittivi SGI

Organigramma DA tutta la struttura documento / bacheca

Risultati degli Audit RA Responsabili coinvolti rapporto

Risultati dei Riesami DA / RA Responsabili coinvolti verbale di riunione

Segnalazioni del personale Personale RA
comunicazione verbale  al

RA

Comunicazione esterna

Un altro importante principio-base del SGI consiste nell’apertura verso l’esterno, ovvero nella

disponibilità a rendere pubbliche informazioni sugli effetti ambientali delle attività aziendali.

In particolare, si tratta di gestire due vie di comunicazione, ovvero:

• dall’esterno verso l’interno;

• dall’interno verso l’esterno.

La gestione della comunicazione con l’esterno, in entrata ed in uscita, è affidata al RA, il quale si

avvale della collaborazione dei singoli Responsabili Aziendali a seconda delle particolari esigenze.
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Rientrano nella categoria comunicazione dall’esterno verso l’interno soprattutto le segnalazioni ed

i reclami provenienti dalle parti esterne interessate (Cittadini, Istituzioni, Fornitori, Clienti, etc.).

Il trattamento di queste segnalazioni avviene attraverso le fasi di registrazione, esame, risposta ed

archiviazione delle stesse.

Per quanto concerne, invece, la  comunicazione dall’interno verso l’esterno  in campo ambientale

riguarda non solo gli strumenti di comunicazione generalmente utilizzati,  come brochure, pagine

Internet, ecc., ma anche:

• le comunicazioni  che l'Azienda produce ai fini dell'ottemperanza a prescrizioni legislative

(denunce, autorizzazioni, etc.),

• Dichiarazione Ambientale in accordo al regolamento EMAS

• Bilancio Sociale SA8000

• le comunicazioni inerenti gli AAS agli interlocutori esterni che dovessero richiederle.

L’Azienda stabilisce che le richieste provenienti dall’esterno volte ad ottenere informazioni e

delucidazioni relativamente ai propri impatti ambientali significativi devono essere esaminate dal

RA, comunicate alla DA, che decide circa la natura della risposta da fornire.

 5.6 - Riesame da parte del vertice dell’organizzazione
 

 

 

 

 

Pianificazione 

 

Attuazione e 

funzionamento 

 

 

Verifica 

 

Riesame della 

Direzione 

 

Miglioramento  

continuo 

 

Politica 

ambientale 

  5.6.1 Generalità

La Direzione dell’organizzazione provvede al riesame del SGI con frequenza annuale, al fine di

valutare  la  sua  idoneità,  la  sua  adeguatezza  e  la  sua  efficacia  utilizzando  come  riferimento  la

documentazione predisposta a cura del Responsabile Qualità, Ambiente e Resp. Sociale.

Riesami della Direzione più frequenti possono essere effettuati qualora esigenze organizzative,

modifiche  significate  o  altre  situazioni  particolari,  ne  rendano  necessaria  l’attuazione.  La

convocazione di tali Riesami straordinari avviene a cura della Direzione.

  5.6.2 - Elementi in ingresso per il riesame

La documentazione predisposta dal Responsabile Qualità, Ambiente e Resp. Sociale è costituita

da:

• risultati degli audit interni e delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e delle 

altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive;
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• le comunicazioni provenienti dalle parti interessate esterne, compresi i reclami;

• la prestazione ambientale dell’organizzazione;

• il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi;

• lo stato delle azioni correttive e preventive;

• lo stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti riesami della direzione;

• il cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle prescrizioni legali 

e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti ambientali;

• le raccomandazioni per il miglioramento.

Dall’esame di questi documenti ed informazioni, e tenendo conto di ulteriori dati di input:

• aggiornamenti legislativi;

• modifiche nei processi aziendali e nell’erogazione del servizio;

• lo sviluppo della ricerca, scienza e della tecnologia,
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  5.6.3 - Elementi in uscita del riesame

In questa riunione vengono analizzate le problematiche illustrate dal RQ, vengono prese decisioni

relative a (dati in uscita):

a) definizione di un piano di miglioramento di efficacia del sistema e dei suoi prodotti/servizi che

contiene:

- obiettivi sia strategici che relativi agli indicatori individuati

- azioni da intraprendere  per il raggiungimento degli stessi 

- relativi responsabili

- tempi di attuazione.

b) apertura di eventuali  azioni correttive e preventive a seguito dei dati di input;

c) ai bisogni di risorse

Inoltre la direzione ha modo di verificare la validità della politica della Qualità, Ambiente e Resp.

Sociale e l’implementazione del SGI.

Quanto emerso dalla riunione viene riportato nel “Verbale di riunione” redatto dal RQ, approvato

dalla direzione e gestito come registrazione della Qualità, Ambiente e Resp. Sociale.

Il Piano di miglioramento è sottoposto all’attenzione delle funzioni interessate a cura del RQ.

6. - GESTIONE DELLE RISORSE

6.1 - Messa a disposizione delle risorse

L’organizzazione  ha  pianificato  l’individuazione,  l’assegnazione  di  risorse  e  personale

adeguatamente addestrato per la conduzione delle attività gestionali, esecutive e di verifica rilevanti

ai  fini  di attuare,  aggiornare e migliorare il  proprio SGI,  accrescendo in modo continuo la sua

efficacia e la soddisfazione del cliente ottemperando ai suoi requisiti.

E’ compito della direzione e di tutti i responsabili di funzione identificare i fabbisogni di risorse e

pianificare le modalità di attuazione, in modo da assicurare la sistematica disponibilità di risorse

adeguate ai compiti richiesti.

6.2 - Risorse umane

6.2.1 - Generalità

     La  direzione  ha  predisposto  per  ogni  livello  professionale  dei  “mansionari”  specifici  che

definiscono  le  competenze  necessarie  per  assegnare  gli  incarichi  al  personale  in  funzione  di

istruzione, addestramento, abilità, esperienza della figura.

Le risorse sono selezionate in funzione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività

previste, con il supporto della modulistica predisposta.

La preparazione professionale e la scolarità rappresentano gli elementi di base per l’assegnazione di

un certo ruolo all’interno dell’organizzazione.

Le “Schede personali” attestano la preparazione e la professionalità di ogni singola risorsa.

L’organigramma nominativo ufficializza la posizione del personale all’interno dell’organizzazione.

I livelli professionali dell’organizzazione sono definiti nella procedura “PRO 6.2.2”.
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6.2.2 - Competenza, consapevolezza e addestramento

    E’ stata predisposta la procedura “PRO 6.2.2”, che indica le modalità con le quali vengono gestite

le attività di addestramento, le responsabilità di tale attuazione e la documentazione di riferimento.

Formazione e addestramento

La  periodicità  e  le  forme  di  addestramento  sono  individuate  nel  piano  di  formazione  che  la

Direzione  predispone  annualmente.  La  formazione  effettuata  è  relativa  sia  a  temi  specifici  del

settore sia al SGI.

Tutto il personale riceve una formazione adeguata agli incarichi che ricopre, tale da permettere a

tutti di operare:

• in perfetta armonia nel rispetto di comuni obiettivi aziendali e del SGI

• con consapevolezza relativamente alla rilevanza e importanza delle attività svolte.

Gli interventi di formazione e addestramento vengono registrati su appositi moduli. 

Annualmente nel corso del Riesame della Direzione è verificata l’efficacia dell’addestramento.

La competenza del Personale è di primaria importanza per l’organizzazione, in quanto la capacità e

la professionalità sono elementi fondamentali per assicurare la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale

del servizio. (mansionari)

La  consapevolezza  del  personale  circa  la  rilevanza  e  l’importanza  delle  attività  svolte  ed  il

contributo apportato al raggiungimento degli obiettivi per la qualità scaturisce dalla strutturazione

dell’organizzazione  aziendale  secondo l’approccio  “per  processi”.  Infatti  ogni  addetto  a  ruolo

direttivo, esecutivo o di controllo, viene inserito in attività organizzate per finalità e parametrizzate

mediante indici di performance dedotti direttamente dagli obiettivi per la qualità ed ambiente; per

tanto il personale aziendale si vede non più indirizzato al puro adempimento di compiti/funzioni

dettati da criteri arbitrari ed inaccessibili,  bensì inserito in un insieme di scelte mosse da scopi

visibili a tutti e misurabili.

6.2.3   LAVORO INFANTILE

Progetto Famiglia Accoglienza Onlus   non utilizza né da sostegno ad alcuna forma di lavoro

infantile, né giovani lavoratori soggetti ad obbligo scolastico .

Tali impegno è stabilito, documentato, mantenuto attivo e comunicato a tutto il personale e alle

altre parti interessate attraverso la politica per la responsabilità sociale nonché attraverso specifica

procedura scritta

Progetto Famiglia Accoglienza Onlus   richiede anche i propri fornitori attraverso la sottoscrizione

del codice di comportamento la garanzia di tali aspetti

6.2.4   LAVORO FORZATO E OBBLIGATO

Progetto Famiglia Accoglienza Onlus   non ricorre né sostiene l’utilizzo di alcuna forma di lavoro

forzato o obbligato così come definito dalla convenzione ILO 29.

E’ assolutamente vietata :

    -  la richiesta al personale di pagare “depositi” o depositare documenti di identità al momento

dell’inizio del rapporto di lavoro .

 - il trattenimento da parte di Progetto Famiglia Accoglienza Onlus   o di qualsiasi altra entità che

fornisce lavoro, il  trattenere

qualsiasi parte del salario del personale, benefit (indennità), proprietà o documenti usati al fine di

forzare il suddetto personale a continuare a lavorare per l’azienda.

Tutto il personale Progetto Famiglia Accoglienza Onlus    ha  il diritto di lasciare i luoghi di lavoro

al completamento della giornata lavorativa standard, ed essere libero di porre fine al contratto di

lavoro,  informando  il  datore  di  lavoro in  tempo ragionevole,  nel  rispetto  della  Contrattazione

Collettiva Nazionale
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6.2.5   SALUTE E SICUREZZA

Progetto Famiglia Accoglienza Onlus    fornisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre e stabilisce

efficaci provvedimenti per prevenire potenziali incidenti e lesioni alla salute dei lavoratori emerse

da, associate con o

accadute durante il lavoro, minimizzando, per quanto ragionevolmente praticabile, le  cause del

rischio presenti nell’ambiente di lavoro e tenendo presente lo stato delle conoscenze prevalenti nel

settore industriale e di ogni specifico rischio.

Il  datore  di  lavoro   e  i  dirigenti,  che  organizzano  e  dirigono  le  stesse  attività  secondo  le

attribuzioni e competenze ad essi conferite, provvede a :

-   effettuare  la  valutazione  di  tutti  i  rischi  con la  conseguente  elaborazione  del   DVR come

richiesto dall’art 28 del D.lgs 81/2008

-  designare il  responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti

dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori  incaricati  dell’attuazione delle misure di prevenzione

incendi  e  lotta  antincendio,  di  evacuazione  dei  luoghi  di  lavoro  in  caso  di  pericolo  grave  e

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in

rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d)  fornire  ai  lavoratori  i  necessari  e  idonei  dispositivi  di  protezione  individuale,  sentito  il

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e)  prendere  le  misure  appropriate  affinché  soltanto  i  lavoratori  che  hanno  ricevuto  adeguate

istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e

specifico;

f)  richiedere  l’osservanza  da  parte  dei  singoli  lavoratori  delle  norme  vigenti,  nonché  delle

disposizioni  aziendali  in  materia  di  sicurezza  e  di  igiene  del  lavoro  e  di  uso  dei  mezzi  di

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente

decreto;

h)  adottare  le  misure  per  il  controllo  delle  situazioni  di  rischio  in  caso  di  emergenza  e  dare

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il

posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato

circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento  

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza,

dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste

un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,

l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare

rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente

la perdurante assenza di rischio;

p) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  

q) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di

lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo

43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività,  alle dimensioni dell’azienda o

dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
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r)  nell’ambito  dello  svolgimento  di  attività  in  regime  di  appalto  e  di  subappalto,  munire  i

lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità

del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

s) convocare la riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione

t) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che

hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione

della tecnica della prevenzione e della protezione;

u) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti

alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 

v) tutto quanto prescritto dal D.lgs 81/2008 e smi

 Il RSPP è individuato come rappresentante della direzione responsabile di assicurare un ambiente

di lavoro sicuro e salubre per tutto il personale e dell’implementazione dei fattori

di sicurezza e salute previsti .

Progetto Famiglia  Accoglienza Onlus   assicura a tutto il  personale,  su base regolare,  efficaci

istruzioni sula salute e sicurezza, includendo istruzione in campo e , ove necessario, istruzioni di

lavoro specifiche. 

Tali istruzioni vengono ripetute al personale nuovo o con nuove mansioni (riassegnato), nonché in

caso di infortuni.

Attraverso  il  DVR  e  l’implementazione  delle  misure  di  prevenzione  e  protezione,  Progetto

Famiglia Accoglienza Onlus    provvede ad individuare, evitare o fronteggiare potenziali rischi

alla salute e alla sicurezza

di tutto il personale. 

Tutti gli eventuali infortuni ce dovessero accadere  nel luogo di lavoro, e nelle proprietà e sedi

controllate  da Progetto Famiglia  Accoglienza  Onlus   vengono registrati  su specifici  report  di

anomalia oltre ad essere riportati sul registro infortuni in accordo alla normativa nazionale

E’ garantito   l’utilizzo da parte  di  tutto  il  personale,  l’accesso a locali  bagno puliti,  l’accesso

all’acqua potabile e a locali salubri e idonei allo stoccaggio del cibo.

Tutto il personale ha il diritto di allontanarsi dal lavoro in caso di imminente serio pericolo senza

chiedere il permesso dell’azienda.

6.2.6 LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

Tutto il personale ha il diritto di formare, partecipare e organizzare sindacati secondo la propria

volontà e di contrattare collettivamente con l’azienda. 

Progetto Famiglia Accoglienza Onlus   riconosce e rispetta  questo diritto ed informa il personale

sulla libertà di aderire a qualsiasi organizzazione a propria scelta; inoltre garantisce che il loro

comportamento non avrà conseguenze negative o provocherà ritorsioni da pare dell’azienda. 

Progetto  Famiglia  Accoglienza  Onlus    si  impegna  a  non  interferire  in  alcun  modo  con  la

formazione,  il  funzionamento  o  la  gestione  delle  suddette  organizzazioni  dei  lavoratori  o  di

contrattazione collettiva.

I lavoratori Progetto Famiglia Accoglienza Onlus  hanno il diritto di  eleggere liberamente i propri

rappresentanti, nel rispetto dei dettami della contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Progetto Famiglia Accoglienza Onlus  . garantisce che  i rappresentanti del personale e il personale

coinvolto  nell’organizzazione  dei  lavoratori,  non siano soggetti  a  discriminazione,  vessazione,

intimidazione o ritorsione per il fatto di  essere membro del sindacato o di partecipare alle attività

sindacali, e garantire che tali rappresentanti abbiano accesso ai propri membri nel luogo di lavoro.

6.2.7   LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 

Tutto il personale ha il diritto di formare, partecipare e organizzare sindacati secondo la propria

volontà e di contrattare collettivamente con l’azienda. 

Progetto Famiglia Accoglienza Onlus  riconosce e rispetta  questo diritto ed informa il personale

sulla libertà di aderire a qualsiasi
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6.2.8  DISCRIMINAZIONE

Progetto  Famiglia  Accoglienza  Onlus    non  attua  è  da  sostegno  alla  discriminazione

nell’assunzione, nella remunerazione, nell’accesso alla formazione, promozione, licenziamento o

pensionamento, in base a razza, ceto sociale, origine nazionale, casta, nascita, religione, invalidità,

sesso,  orientamento  sessuale,  responsabilità  familiari,  stato  civile,  appartenenza  sindacale,

opinioni politiche, età o ogni altra condizione che potrebbe comportare la discriminazione;

Progetto  Famiglia  Accoglienza  Onlus    non  deve  interferisce  con  l’esercizio  dei  diritti  del

personale di seguire principi o pratiche, o di soddisfare bisogni connessi a razza, ceto sociale o

origine  nazionale,  religione,  invalidità,  sesso,  orientamento  sessuale,  responsabilità  familiari,

appartenenza sindacale o opinioni politiche o ogni altra condizione che potrebbe comportare la

discriminazione; 

Progetto  Famiglia  Accoglienza  Onlus     non  permette  qualsiasi  comportamento  che  sia

minaccioso, offensivo, volto allo sfruttamento o sessualmente coercitivo, inclusi gesti, linguaggio

e contatto fisico, sia nel luogo di lavoro sia, ove applicabile, nelle residenze o in altri locali forniti

dell’azienda per l’utilizzo da parte del personale.

Progetto  Famiglia  Accoglienza  Onlus    non  sottopone il  personale  a  test  di  gravidanza  o di

verginità  sotto  qualsiasi  circostanza,  e  nelle  misure  relative  alla  tutela  delle  lavoratrici  madri

procede nel rispetto del D.lgs 151 e della normativa cogente.

6.2.9  PROCEDURE DISCIPLINARI

Progetto Famiglia Accoglienza Onlus   conferma il suo impegno affinchè tutto il personale con

dignità  e  rispetto,  non da  assolutamente   sostegno  né  tollera  in  maniera  alcuna   l’utilizzo  di

punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale al personale. Non sono permessi

trattamenti severi o inumani.

Eventuali contestazioni o provvedimenti 

6.2.10   ORARIO DI LAVORO

L’orario di lavoro è definito in base alle esigenze operative e delle commesse, sempre nel rispetto

delle leggi e della contrattazione collettiva nazionale applicabile

In ogni caso la settimana lavorativa normale, esclusi gli straordinari non eccede le 48 ore.

Tutto il  personale riceve  almeno un giorno libero nell’arco di un periodo di sei giorni di lavoro

consecutivi.

Tutto il lavoro straordinario non supera le 12 ore settimanale, viene richiesto regolarmente ed è

sempre volontario fatto salvo quando è necessario per incontrare la domanda di mercato per un

breve periodo di tempo sempre nel rispetto della contrattazione collettiva .

6.2.11  RETRIBUZIONE

Progetto Famiglia Accoglienza Onlus  rispetta  il diritto del personale ad un salario di sussistenza e

garantire  che  il  salario  pagato  per  una  settimana  lavorativa  standard  corrisponda  sempre  agli

standard legali o agli standard minimi industriali e che sia sempre sufficiente a soddisfare i bisogni

primari del

personale, oltre a fornire un qualche guadagno discrezionale, nel pieno rispetto da quanto previsto

dalla contrattazione collettiva nazionale.

Progetto Famiglia Accoglienza Onlus   garantisce  che le trattenute sul salario non siano dovute a

scopi disciplinari ad eccezione delle sanzioni previste dal CCNL applicabile. 

Progetto Famiglia Accoglienza Onlus   garantire che i salari dei lavoratori e la composizione delle

indennità retributive siano dettagliate chiaramente e regolarmente in forma scritta per ogni periodo

di paga nel pieno rispetto del diritto del lavoro. Progetto Famiglia Accoglienza Onlus   promuove

azioni di formazione sulla corretta lettura delle buste paga. Progetto Famiglia Accoglienza Onlus

deve, inoltre, garantire che i salari e le indennità retributive siano trasmessi in  completa aderenza

alle leggi applicabili e che la remunerazione sia elargita in contanti o tramite assegno, secondo la

modalità più conveniente per i lavoratori;
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Tutto il lavoro straordinario viene rimborsato con una maggiorazione come definito dalla legge

nazionale. 

Progetto Famiglia Accoglienza Onlus  si impegna a  non utilizzare accordi contrattuali di “sola

manodopera”, contratti consecutivi a breve termine, e/o programmi di falso apprendistato volti ad

evitare  l’adempimento  degli  obblighi  aziendali  nei  confronti  del  personale,  in  base  alla

legislazione vigente in materia di lavoro e di sicurezza sociale.

6.3 - Infrastrutture

  L’organizzazione ha definito, predisposto e mantiene le infrastrutture necessarie per ottenere la

conformità ai requisiti dei servizi. Le infrastrutture comprendono: 

•edifici, spazi di lavoro e servizi connessi

•attrezzature ed apparecchiature di processo (sia hardware che software)

•servizi di supporto (quali trasporto e comunicazione)

  Gli strumenti utilizzati dall’organizzazione sono principalmente i computer.

6.4 - Ambiente di lavoro

  L’ambiente di lavoro è tale da garantire al personale condizioni adeguate a svolgere le loro attività.

I fattori che influenzano le prestazioni del personale sono identificati durante la pianificazione del

processo e del servizio, tale fase comprende:

- Condizioni di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni),

- Metodi di lavoro,

- Etica e comportamenti sul lavoro,

- Condizioni ambientali del luogo di lavoro.

  L’organizzazione è dotata di moderne attrezzature hardware che sono a disposizione del proprio

personale (ambiente di lavoro degli addetti).

  

In  particolare  vengono  soddisfatte  le  prescrizioni  riguardo  ai  videoterminali  (loro  ubicazione,

posizione del video rispetto alla fonte luminosa…).

  E’ assicurata un’adeguata climatizzazione ed illuminazione dei locali di lavoro.
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7. - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

7.1 - Pianificazione della realizzazione del servizio

L’organizzazione deve: 

- pianificare

- sviluppare

- documentare

le fasi dei processi necessari per la realizzazione dei servizi presentati nella Carta dei servizi in 

maniera coerente con i requisiti richiesti dalla norma UNI EN ISO 9001:2008, ISo 14001, 

regolamento EMAS, SA 8000

- Ciascun  processo  deve essere  analizzato  da  chi  ne  ha  la  responsabilità  diretta  e  da  quanti,

collaboratori interni ed esterni, hanno influenza sui sotto processi di supporto che concorrono al

raggiungimento degli obiettivi fissati. 

- Essere controllato mediante le definizioni di step critici di controllo, delle relative responsabilità

e di indicatori sulla cui base condurre le necessarie verifiche di efficacia ed efficienza. 

I  suddetti  processi   sono  documentati  in  apposite  procedure  operative  definite  coerentemente

all’organizzazione  alle modalità operative e al SGI.
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CONTROLLO OPERATIVO

L'Azienda, per garantire l'applicazione del SGI e soddisfare tutte le prescrizioni legali, i requisiti

standard richiesti  dalla norma UNI EN ISO 14001:2004 nonché le disposizioni derivanti  dalla

valutazione degli AAS, ha creato una serie di Procedure che definiscono e prescrivono le modalità

comportamentali cui ottemperare 

I  procedimenti  per  il  controllo  operativo  vengono  definiti  nella  procedura  “Controllo

Operativo” e consistono nelle seguenti fasi operative principali:

• individuazione delle attività che presentano AAS, comprese le attività riferibili a Fornitori o

appaltatori esterni;

• definizione, per ciascuna attività identificata, di procedure e di criteri operativi adeguati al

livello  di  significatività  dell’impatto,  alle  linee  della  PA,  agli  obiettivi  ed  ai  traguardi

prefissati;

• comunicazione a Fornitori ed appaltatori delle procedure operative riguardanti i beni forniti

o le attività svolte all’interno o all’esterno dell’azienda.

PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE

L'Azienda  ha  individuato  i  possibili  incidenti  e  le  situazioni  di  emergenza  ragionevolmente

prevedibili  e si  è preparata adeguatamente per prevenire tali  situazioni  o ridurre al  minimo le

conseguenze intervenendo con prontezza ed efficacia.

La  procedura  "Preparazione  e  risposta  alle  emergenze" descrive  in  dettaglio  le  modalità

attuative.

I principali criteri di individuazione delle emergenze sono:

• il  RA  effettua  un'analisi  storica  degli  eventuali  incidenti/emergenze  avvenuti

nell'organizzazione attraverso un'indagine eseguita tramite colloqui/interviste etc..  Nel

condurre  questa  analisi  tiene  particolarmente  conto  di  quegli  incidenti  che,  pur  non

avendo avuto conseguenze, avrebbero potuto averne;

• il  RA,  in  stretta  collaborazione  con  gli  altri  responsabili  di  Funzione,  analizza  la

possibilità  di  eventi  anomali  nelle  attività  svolte,  tenendo  conto  di  possibili  errori

operativi  o di  manovra nelle  fasi  di caricamento e  scaricamento  merci  o di possibili

danni dovuti a guasti dei mezzi etc.;

• il RA valuta inoltre la possibiltà di accadimento di emergenze esterne (meteorologiche,

sismiche, etc.) o di emergenze interne (incendi, scoppi, etc.).

Per tutti i casi si individuano, per quanto possibile, la gravità degli effetti specifici sull'ambiente.

Il  risultato  di  questa  attività  è  un  documento  in  cui  sono  elencate  le  situazioni  di

incidenti/emergenze individuate con i relativi possibili effetti.

Per  ogni  situazione individuata,  il  RA definisce  le  responsabilità,  le  risorse e  le  modalità  più

idonee per prevenire o affrontare adeguatamente gli incidenti e le emergenze.

Il tipo di risposta preparata è proporzionale al rischio sia come probabilità di accadimento che

come gravità degli effetti.  Nei casi più semplici si ha l'emanazione di disposizioni o istruzioni

operative e le conseguenti azioni di sensibilizzazione ed addestramento. Nei casi più complessi,

invece, sono predisposti veri e propri piani di emergenza individuando:

• responsabilità e modalità organizzative;

• disponibilità e localizzazione di risorse (mezzi e uomini);

• azioni da intraprendere secondo la diversa gravità dei fatti;

• pianificazione dell'addestramento e delle esercitazioni pratiche di simulazione.

Dopo ogni incidente o emergenza o dopo ogni evento anomalo grave (quasi-incidente), che deve

essere sempre segnalato al  RA, si procede al riesame completo della procedura di riferimento

"Preparazione e risposta alle emergenze".

Il  riesame  avviene  comunque  annualmente  e,  su  iniziativa  del  RA,  ogni  qualvolta  vengono

introdotte modifiche tecnologiche o strutturali o produttive oppure quando, per qualunque tramite,
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si apprendono notizie di incidenti/emergenze in situazioni analoghe.

7.2 - Processi relativi al cliente

7.2.1 - Determinazione dei requisiti relativi al servizio 

    L’organizzazione determina le modalità con le quali sono gestite le attività di gestione 

dell’Offerta e del Contratto, le responsabilità di tali attività e la documentazione di riferimento.

Durante l’attività commerciale la direzione ha una serie di contatti con il cliente al fine di stabilire:

- i requisiti specificati dal cliente compresi quelli relativi all’attività di consegna 

- i requisiti impliciti del prodotto non specificati dal cliente,

- i requisiti cogenti;

- eventuali requisiti ritenuti necessari dall’azienda

Le suddette specifiche sono formalizzate su appositi documenti.

7.2.2 - Riesame dei requisiti del servizio

    L’organizzazione, dopo aver definito la complessità dell’intervento e le interfacce con il Cliente,

procede al riesame dell’Offerta o del Contratto assicurando che vengano rispettati i punti di seguito

definiti.

L’attività di riesame consta di più attività ed è effettuata prima di emettere l’offerta e di concludere

il contratto con il cliente e consiste nei passi seguenti:

1. precisare e formalizzare nell’Offerta e nel Contratto tutti i requisiti del servizio, comprendenti

gli aspetti riguardanti le esigenze del cliente, gli eventuali requisiti di Qualità, Ambiente e Resp.

Sociale richiesti, la gestione amministrativa del contratto, le condizioni commerciali. L’offerta e

il contratto sono verificati e approvati formalmente dalla direzione. 

2. l’organizzazione  effettua anche solitamente trattative verbali, qualora si presenti la necessità,

tutti  i  dati  necessari  a  definire  univocamente  il  servizio  sono  registrati  nella  modulistica

predisposta.

3. qualora vengano riscontrati degli scostamenti rispetto a quanto pattuito, i relativi adeguamenti

vengono concordati col cliente.

4. effettuare un’analisi di fattibilità al fine di garantire che l’organizzazione abbia le risorse e le

competenze per erogare il servizio richiesto.

Inoltre, le modalità di gestione delle modifiche al contratto e della loro notifica al gruppo di lavoro

interessato.

Le registrazioni del risultato dei riesami e delle conseguenti azioni sono conservate (PRO 4.2 ).

7.2.3 - Comunicazioni con il cliente

    L’organizzazione interagisce in modo continuativo con il cliente al fine di 

☺ informare il cliente sullo stato di avanzamento delle modalità di esecuzione del servizio;

☺ gestire le variazioni e le richieste extra del cliente;

☺ gestire il feed-back del cliente in termini di soddisfazione e reclami.

Definisce nei documenti contrattuali le interfacce di riferimento per il cliente.

7.3 - Progettazione e sviluppo  

7.3.1 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo
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L'organizzazione  pianifica e tiene sotto controllo la progettazione e lo sviluppo del servizio.

Durante la pianificazione della progettazione e dello sviluppo l'organizzazione deve stabilire:

a) le fasi della progettazione e dello sviluppo,

b) le attività di riesame, di verifica e di validazione adatte per ogni fase di progettazione

e di sviluppo,

c) le responsabilità e l’autorità per la progettazione e lo sviluppo.

L'organizzazione deve gestire le interfacce tra i diversi gruppi coinvolti nella progettazione e

nello sviluppo per assicurare comunicazioni efficaci e chiara attribuzione di responsabilità.

Gli elementi in uscita dalla pianificazione devono essere aggiornati, come appropriato, con il 

progredire della progettazione e dello sviluppo.

7.3.2 Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo

Gli elementi in ingresso, riguardanti i requisiti dei prodotti, devono essere definiti e le relative

registrazioni conservate (vedere 4.2. ).

Tali elementi in ingresso devono comprendere:

a) i requisiti funzionali e prestazionali,

b) i requisiti cogenti applicabili,

c) le informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari, ove applicabili,

d) altri requisiti essenziali per la progettazione e lo sviluppo.

Questi  elementi  in  ingresso  devono  essere  riesaminati  per  verificarne  l'adeguatezza.  I  requisiti

devono essere completi, non ambigui e non in conflitto tra di loro.

7.3.3 Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo

Gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo devono essere forniti in forma tale da

permettere la loro verifica a fronte degli elementi in ingresso e devono essere approvati prima

del loro rilascio.

Gli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo devono:

a) soddisfare i requisiti in ingresso alla progettazione e allo sviluppo,

b)  fornire  adeguate  informazioni  per  l'approvvigionamento,  la  produzione e  per  l'erogazione  di

servizi,

c) contenere o richiamare i criteri di accettazione per i prodotti,

d)  precisare  le  caratteristiche  dei  prodotti  che  sono essenziali  per  una  loro  sicura  ed  adeguata

utilizzazione.

7.3.4 Riesame della progettazione e dello sviluppo

In fasi opportune devono essere effettuati riesami sistematici della progettazione e dello sviluppo, in

accordo con quanto pianificato (vedere 7.3.1), al fine di:

a) valutare la capacità dei risultati della progettazione e dello sviluppo di ottemperare ai requisiti,

b) individuare tutti i problemi e proporre le azioni necessarie.

A tali riesami devono partecipare rappresentanti delle funzioni coinvolte nelle fasi di progettazione 

e di sviluppo oggetto del riesame. Le registrazioni dei risultati dei riesami e delle eventuali azioni

necessarie devono essere conservate (vedere 4.2. ).

7.3.5 Verifica della progettazione e dello sviluppo

Devono essere effettuate verifiche, in accordo con quanto pianificato (vedere 7.3.1), per assicurare

che  gli  elementi  in  uscita  dalla  progettazione  e  dallo  sviluppo  siano  compatibili  con  i  relativi

requisiti in ingresso. Le registrazioni dei risultati delle verifiche e delle eventuali azioni necessarie

devono essere conservate (vedere 4.2. ).
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7.3.6 Validazione della progettazione e dello sviluppo

Deve essere effettuata la validazione della progettazione e dello sviluppo in accordo con quanto

pianificato  (vedere  7.3.1)  per  assicurare  che  il  prodotto  risultante  dalla  progettazione  e  dallo

sviluppo sia in grado di soddisfare i requisiti per l’applicazione specificata o, dove conosciuta, per

quella prevista. Dove applicabile,  la validazione deve essere completata prima della consegna o

dell'utilizzazione  del  prodotto/servizio.  Le  registrazioni  dei  risultati  della  validazione  e  delle

eventuali azioni necessarie devono essere conservate (vedere 4.2. ).

7.3.7 Tenuta sotto controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo

Le  modifiche  della  progettazione  e  dello  sviluppo  devono  essere  identificate  e  le  relative

registrazioni  conservate.  Le  modifiche  devono  essere  riesaminate,  verificate  e  validate,  come

opportuno, ed approvate prima della loro attuazione. Il riesame delle modifiche della progettazione

e dello sviluppo deve comprendere la valutazione degli effetti che tali modifiche hanno sulle parti

componenti e sui prodotti già consegnati.

Le  registrazioni  dei  risultati  delle  modifiche  e  delle  eventuali  azioni  necessarie  devono  essere

conservate (vedere 4.2.4).

7.4 - Approvvigionamento

   E’ stata predisposta la procedura PRO 7.4. che indica le modalità con le quali sono gestite le

attività di qualificazione dei fornitori e di definizione dei dati di acquisto, le responsabilità di tali

attività e la documentazione di riferimento.

7.4.1 - Processo d' approvvigionamento

     I Fornitori utilizzati per l’approvvigionamento dei materiali/prodotti/servizi rilevanti ai fini della

Qualità,  Ambiente  e  Resp.  Sociale  sono  qualificati  preventivamente,  tramite  le  disposizioni

contenute nella procedura di riferimento (PRO 7.4.).

Sono state, in particolare, definite differenti categorie di Fornitori per ciascuna delle quali viene

effettuata una specifica valutazione, che tiene conto dell’importanza strategica del Fornitore, nonché

della criticità del Prodotto/Servizio richiesto con altri parametri quali ad esempio certificazione del

loro sistema Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, logistica, prezzi, Qualità, Ambiente e Resp. Sociale

del servizio.

Le informazioni utilizzate per una prima valutazione di massima sono espresse in procedura e sono

a cura della Direzione.

I risultati della valutazione vengono formalizzati, in appositi documenti, e utilizzati per definire il

tipo e l’estensione dei controlli.

Al  termine  del  primo  lavoro  formalizzano  l’esito  della  fornitura  sul  modulo  apposito  e  lo

consegnano al RQ. Se la valutazione,  prima e dopo la prima fornitura ha dato esito positivo,  il

fornitore viene qualificato definitivamente.

I Fornitori ritenuti idonei a seguito della valutazione vengono qualificati dal RQ e inseriti in un

apposito  elenco,  tenuto  costantemente  aggiornato  e  utilizzato  come  unico  riferimento  per

l’emissione di ordini.

I  risultati  dei  controlli  vengono utilizzati  per  monitorare  il  mantenimento  nel  tempo del  livello

qualitativo dei fornitori e di conseguenza la loro permanenza tra i fornitori qualificati.

Le modalità di dettaglio e le responsabilità sono riportate nella procedura.
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7.4.2 - Informazioni per l’approvvigionamento

La procedura indica l’iter di gestione ed emissione degli ordini specificando quali informazioni e

dati devono essere riportati sui documenti contrattuali ed in particolare:  

- i dati che identificano chiaramente il fornitore e il prodotto/servizio da acquistare

- i criteri di accettazione, quando applicabile

- la documentazione che deve essere applicata (specifiche, procedure, capitolati, norme, ecc.)

- i requisiti per la qualificazione del personale, se applicabile

- i requisiti per il sistema di gestione per la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, quando applicabile

Gli ordini sono emessi e compilati dal Responsabile Acquisti.

Per ogni tipo di servizio acquistato, la scelta del fornitore è effettuata tra i fornitori qualificati.

7.4.3 - Verifica del prodotto acquistato 

Il  prodotto/servizio  acquistato  viene  controllato  dall’azienda  al  ricevimento  da  parte  del

responsabile acquisti che controlla la corrispondenza tra quanto ordinato e quanto ricevuto sia in

quantità che in tipologia.

Qualora  l’organizzazione  o  un  cliente  intenda  effettuare  verifiche  presso  il  fornitore,

l’organizzazione deve precisare,  tra le informazioni relative all’approvvigionamento,  le modalità

concernenti tali verifiche e per il rilascio del prodotto. 

7.5 - Attività di  erogazione del servizio

7.5.1 - Gestione delle attività

     Le attività di erogazione del servizio sono pianificate per definire le condizioni  entro le quali

dovranno essere effettuate le attività.

I  Processi  operativi  che governano le  attività  dell’azienda,  comprese  quelle  affidate ai  fornitori

esterni,  nonché l’attività  per  il  rilascio/  consegna di  prodotti/servizi  vengono gestiti  in  maniera

controllata attraverso le seguenti iniziative:

a) L’introduzione  di  nuovi  servizi  e  delle  relative  risorse  sono  soggette  ad  una  valutazione

preventiva  da  parte  della  direzione  ed  approvate  dall’amministratore.  Ciò  comporta  la

definizione delle specifiche di servizio, formalizzate nel progetto e se necessario in un piano

lavoro,  e  dei  relativi  processi  attraverso  cui  vengono  assicurate   le  forniture  nel  modo  più

efficiente ed efficace. Tali processi vengono documentati attraverso specifiche procedure.

b) Presenza di documentazione comprendente procedure e istruzioni operative che definiscono le

modalità e le responsabilità di ciascuna attività; il loro livello di dettaglio è tale  da consentire

una chiara ed univoca interpretazione e tiene conto del grado di istruzione, di qualificazione e di

addestramento del personale destinatario.

c) I processi sono alimentati  da apparecchiature idonee  opportunamente gestiti e controllati  in

modo  da  assicurare  la  loro  costante  disponibilità  ed  efficienza  secondo  quanto  definito  nel

paragrafo 6.3 del presente manuale.

d) L’organizzazione  per la tipologia di controlli previsti non utilizza dispositivi per monitoraggi e

misurazioni (vedi paragrafo 7.6).
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e) Il monitoraggio e il controllo dei parametri del processo e delle caratteristiche del prodotto è

effettuato secondo modalità definite e riportate in dettaglio nelle procedure operative (vedi punti

8.2.3 e 8.2.4). Le attività di controllo del processo prevedono una serie di verifiche nell’ambito

delle varie fasi di attività per accertare la conformità dei singoli “output” alle specifiche definite

ed il monitoraggio dei parametri operativi del processo per tenere sotto controllo efficacia del

processo nella sua globalità. I rapporti di registrazione  evidenziano le modalità e responsabilità

di ciascuna fase dell’intervento e l’attuazione dei controlli previsti.

7.5.2 - Validazione dei processi 

L'organizzazione  valida tutti i processi produttivi e di erogazione di servizi il cui risultato finale

non possa essere verificato da successive attività di monitoraggio o di misurazione.

Rientrano in questo ambito quei processi per i quali le eventuali carenze possono evidenziarsi solo

dopo che il prodotto viene utilizzato o il servizio viene erogato.

La validazione deve dimostrare la capacità di questi processi di conseguire i risultati pianificati.

Per questi processi l'organizzazione deve dare disposizioni, ove applicabili, in merito:

a) ai criteri definiti per il riesame e l'approvazione dei processi,

b) all'approvazione di apparecchiature e alla qualificazione del personale,

c) all'uso di metodi e di procedure definite,

d) ai requisiti per le registrazioni (vedere 4.2.4),

e) alla rivalidazione.

7.5.3 - Identificazione e rintracciabilità

     L’identificazione  e  la  rintracciabilità  del  servizio  durante  tutte  le  fasi  di  competenza

dell’organizzazione,   è  assicurata  dalla  data giornaliera  che viene riportata  su tutti  i  documenti

relativi al SGI.

Il sistema di rintracciabilità consente di correlare tra loro i dati e le informazioni relative a:

a) pianificazione del servizio;

b) erogazione del servizio;

c) personale che ha svolto le attività di cui ai punti a) e b).

E’ stato, inoltre, definito un metodo di archiviazione univoco per la documentazione di progetto al

fine di garantire un’immediata rintracciabilità a tutto il personale.

7.5.4 - Proprietà del cliente

L'organizzazione  ha  cura  delle  proprietà  del  cliente  quando  esse  sono sotto  il  suo  controllo  o

vengono  utilizzate  dall'organizzazione  stessa.  L'organizzazione  identifica,  verifica,  protegge  e

salvaguarda le proprietà  del cliente messe a disposizione per essere utilizzate o incorporate nei

prodotti.  Qualora  le  proprietà  del  cliente  siano  perse,  danneggiate  o  riscontrate  inadeguate

all’utilizzazione, queste situazioni devono essere comunicate al cliente e le relative registrazioni

conservate (vedere 4.2.4).

Le proprietà del cliente possono comprendere anche proprietà intellettuali in tal caso sono trattate 

nel rispetto della legge sulla privacy 196/2003.
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7.5.5 - Conservazione dei prodotti 

L'organizzazione  mantiene  inalterata la conformità dei prodotti durante le lavorazioni interne e

fino  alla  consegna  a  destinazione.  Detta  conservazione  comprendere  l'identificazione,  la

movimentazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento e la protezione.

La conservazione si applica anche alle parti componenti un prodotto.

7.6 - Gestione dei dispositivi di monitoraggio e misurazione 

L'organizzazione  individua i monitoraggi e le misurazioni che vanno effettuati nonché i dispositivi

di  monitoraggio  e  di  misurazione  necessari  a  fornire  evidenza  della  conformità  dei  prodotti  ai

requisiti determinati (vedere 7.2.1).

L'organizzazione deve attivare processi per assicurare che monitoraggi e misurazioni possano essere

e siano eseguiti in modo coerente con i requisiti di monitoraggio e di misurazione.

Dove sia necessario assicurare risultati validi, le apparecchiature di misurazione devono:

a) essere tarate  o verificate  ad intervalli  specificati  o prima della  loro utilizzazione,  a fronte di

campioni riferibili a campioni internazionali o nazionali; qualora tali campioni non esistano, devono

essere registrati i criteri adottati per la taratura o la verifica;

b) essere regolate o regolate di nuovo, quando necessario;

c) essere identificate per consentire di conoscere il loro stato di taratura;

d) essere protette contro regolazioni che potrebbero invalidare i risultati delle misurazioni;

e) essere protette da danneggiamenti e deterioramenti durante la movimentazione, la manutenzione

e l'immagazzinamento.

Inoltre, l'organizzazione  valuta e registra la validità di precedenti risultati di misurazioni qualora si

rilevi che l'apparecchiatura non è conforme ai requisiti. L'organizzazione adotta azioni appropriate

per le apparecchiature ed i prodotti  coinvolti.  Le registrazioni dei risultati  delle tarature e delle

verifiche sono conservate (vedere 4.2. ).

Quando  per  monitorare  e  misurare  specifici  requisiti  viene  utilizzato  un  software,  deve  essere

confermata  la  sua adeguatezza a funzionare per le previste  applicazioni.  Questa conferma deve

precedere l'utilizzazione iniziale e, quando necessario, va ripetuta.
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8. - MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

8.1 - Generalità

  L’azienda ha pianificato ed attua i processi di monitoraggio,  misurazione e miglioramento per

garantire  la  conformità  del  servizio,  assicurare  la  conformità  del  SGI  e  garantirne  il  continuo

miglioramento dello stesso.

  I processi di misurazione messi in atto sono:

- misure sulla soddisfazione del Cliente;

- misure sul sistema Qualità, Ambiente e Resp. Sociale mediante le verifiche ispettive interne;

- misure e monitoraggi dei processi mediante i controlli e gli indicatori di efficacia individuati per

ogni processo;

- misure sui servizi mediante i controlli stabiliti nelle varie fasi dei processi.  La “Gestione dei

processi”  indica  quali  controlli  effettuare,  in  quali  fasi  e  su  quali  documenti  registrare  tali

controlli. Il RQ ha la responsabilità di monitorare periodicamente l’andamento delle suddette

misure e di riportarne l’andamento su appositi report che costituiscono l’input per il riesame

della direzione (vedi paragrafo 8.4). Le suddette analisi consentono di individuare i punti di

miglioramento del SGI.

8.2 - Sorveglianza, Monitoraggi e misurazioni

Progetto  Famiglia  Accoglienza  Onlus individua  e  attua  un  sistema  di  monitoraggio  e

misurazione  continua  per  valutare,  in  relazione  alla  PA,  agli  obiettivi  ed  ai  traguardi  fissati,

l’efficacia del proprio SGI, sia dal punto di vista della prestazione ambientale, sia dal punto di vista

organizzativo.

Tali  procedimenti  forniscono  inoltre  informazioni  indispensabili  per  valutare  lo  stato  di

avanzamento  del  Programma  di  Gestione  Ambientale  (PGA)  in  relazione  agli  obiettivi  di

miglioramento prefissati,  consentendo di identificare le eventuali  NC del SGI e di impostare le

successive AC/AP.

A tale scopo, viene predisposto un programma per il monitoraggio dei parametri considerati

più adeguati per fornire informazioni circa l’andamento del SGI. 

In particolare, vengono definite:

• specifiche  procedure  per  la  taratura  e  la  manutenzione  delle  apparecchiature  di

misurazione ove queste misurino grandezze rilevanti dal punto di vista ambientale;

• valutazione  periodica  della  conformità  legislativa  e  ai  regolamenti  che  l’azienda  ha

sottoscritto.

Per ognuna di queste attività la DA, coadiuvato dal RA, ha predisposto dei controlli secondo

le modalità e le responsabilità descritte nella procedura “Sorveglianza e Misurazione”  e dettagliate

nel programma di sorveglianza e misurazione che definiscono:

• identificazione delle grandezze e degli indicatori da monitorare per tenere sotto controllo

sia le attività  che possono avere un impatto significativo sull’ambiente sia le attività

previste dal PGA associato agli obiettivi di miglioramento, con riferimento anche agli

indicatori relativi a obiettivi e traguardi identificati in fase di pianificazione;

• definizione dei piani di monitoraggio, con specificazione delle procedure di misurazione,

tempi e frequenze, responsabilità;

• descrizione delle modalità di registrazione e documentazione dei controlli e monitoraggi

effettuati.
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8.2.1 - Soddisfazione del cliente

    Poiché la soddisfazione del cliente è tra le più importanti finalità dell’applicazione di un Sistema

di Gestione per la Qualità, Ambiente e Resp. Sociale, l’organizzazione ha messo in atto un sistema

di  valutazione  “attiva”  della  soddisfaione  dei  propri  clienti,  attraverso  la  raccolta  e  l’analisi  di

informazioni dirette e indirette del livello con cui il cliente percepisce la Qualità, Ambiente e Resp.

Sociale associata al servizio offerto.

Sono stati stabiliti appositi momenti di verifica della soddisfazione dei clienti. 

La  misurazione  e  il  monitoraggio  della  soddisfazione  dei  clienti,  avviene  attraverso  l’invio

periodico  (annuale)  di  questionari  predisposti  che  includono  domande  sul  servizio

dell’organizzazione. Lo scopo principale del questionario è di stimolare i commenti dei clienti e di

capire le loro aspettative/percezioni, al fine di migliorare l’organizzazione ed i processi aziendali

per creare il massimo valore per il cliente stesso. Tutti i questionari sono raccolti ed elaborati  da

parte del RQ. 

8.2.2 – Audit Interni

    Il presente paragrafo descrive in dettaglio le modalità operative e le responsabilità per la gestione

degli audit interni, così come descritto nella procedura PRO 8.2.2. 

L’organizzazione  ha  un  sistema  documentato  di  Audit  Interni  della  Qualità,  Ambiente  e  Resp.

Sociale con l’obiettivo di verificare e valutare:

- l’efficacia del SGI;

- il rispetto delle norme;

- il rispetto delle procedure aziendali del SGI.

Le verifiche (audit) del SGI hanno lo scopo di effettuare un riesame sistematico ed indipendente di

tutti gli elementi del SGI (cioè di tutte le attività ed eventi descritti o a cui si fa riferimento nel

presente MQ).

Esse sono volte a determinare se le attività sono in accordo con quanto pianificato e se quanto

predisposto viene attuato efficacemente, mantenuto aggiornato e risulta idoneo al conseguimento

degli obiettivi.

Nel  corso delle  verifiche  possono emergere  “richieste  di  azioni  correttive”  che vengono gestite

come descritto nel paragrafo 8.5.2.

Programmazione degli audit 

Il RQ ha la responsabilità di definire e formalizzare un piano annuale degli audit interni aziendali

indicando in dettaglio:

- i processi;

- i punti della Norma da verificare;

- le aree/funzioni coinvolte;

- i mesi previsti per le verifiche ispettive;

- i valutatori designati, che non devono avere alcuna responsabilità diretta nell’attività sottoposta

a verifica.

Nella formulazione del piano degliu audit si tengono in considerazione i seguenti criteri:

- devono essere oggetto di  verifica  tutti  i  settori  aziendali  che hanno influenza  sulla  Qualità,

Ambiente e Resp. Sociale dei servizi forniti, inclusa l’Assicurazione Qualità, Ambiente e Resp.

Sociale e la Direzione;

- devono essere verificati tutti i requisiti che costituiscono gli 8 capitoli della norma ISO 9001

applicabile e del Manuale della Qualità, Ambiente e Resp. Sociale;

- deve essere analizzata la criticità della verifica, in relazione ai risultati delle precedenti verifiche

ispettive interne;
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- deve essere rivisto il piano annuale degli audit interni che può, a causa di rilievi emersi nel corso

delle  verifiche,  subire  variazioni  decise  dal  Resp.  Qualità,  Ambiente  e  Resp.  Sociale  e

comunicate alle funzioni interessate.

Il personale aziendale che conduce le verifiche ispettive interne deve aver seguito un corso teorico e

pratico di “Conduzione degli audit interni” e aver partecipato ad almeno 3 verifiche ispettive come

osservatore.

 Nel corso della verifica devono essere presi in considerazione anche eventuali richieste di azioni

correttive precedenti, al fine di verificarne l’efficacia.

Gli audit interni comprende le seguenti tre fasi:

☺ riunione di apertura

☺ valutazione sul campo

☺ riunione di chiusura.

Durante la verifica il Responsabile del Gruppo di Verifica (RGV) deve raccogliere e registrare le

evidenze oggettive. Tutte le informazioni devono essere registrate e riesaminate dal RGV al fine di

verificare quali siano imputabili come non conformità. Ogni non conformità deve avere un riscontro

oggettivo e un richiamo ad un punto della norma o  a una procedura del sistema Qualità, Ambiente e

Resp. Sociale.

Il Rapporto di Audit è preparato dal RGV e contiene, oltre alle informazioni generali sulla visita, il

numero di non conformità rilevate e le eventuali osservazioni emerse.

A seguito di una non conformità il RGV apre direttamente una Azione Correttiva.

Il rapporto deve essere discusso con il responsabile dell’area valutata dal RGV e fatto firmare per

presa visione.

Nel caso l’esito della verifica abbia comportato l’apertura di eventuali Azioni Correttive le stesse

devono  essere  firmate  dal  responsabile  dell’area  visitata  e  consegnate  al  RQ.  Le  A.C.  emerse

verranno gestite secondo quanto specificato alla sezione 8.5.2.
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8.2.3 - Monitoraggio e misurazione dei processi

    I processi individuati sono tenuti sotto controllo mediante i controlli iniziali, in processo e finali

riferiti al processo e attraverso una serie di indicatori  appositamente individuati per la misurazione

dell’efficacia dei processi.

Le non conformità sui processi, emerse a seguito di esiti negativi dei controlli, e gli indicatori, sono

tenuti  sotto  controllo  dal  RQ  che  effettua  le  analisi  e  le  tecniche  statistiche  individuate  (vedi

paragrafo 8.2.4).

Il RQ, qualora sia necessario, a seguito dell’analisi dei suddetti dati, intraprende le opportune azioni

correttive (vedi paragrafo 8.5.2).

8.2.4 - Monitoraggio e misurazione del servizio

    Il presente paragrafo tratta i controlli messi in atto dall’organizzazione per assicurare che ogni

singolo servizio, nelle varie fasi del suo ciclo di vita, abbia i requisiti conformi alle specifiche,

previste per la relativa fase (vedi paragrafo 7.1).

Nel caso  specifico, le fasi nelle quali sono previste verifiche di accertamento della conformità  del

servizio sono normalmente le seguenti:

- Prove e controlli sui fornitori

- Rispetto dei tempi di erogazione del servizio

- Rispetto del budget preventivato.

La definizione dei controlli e le registrazioni di conformità di ogni servizio sono documentate dalla

“gestione dei processi”.

Le procedure operative relative specificano in dettaglio:

- i criteri di accettabilità per il suo completamento positivo

- il responsabile per il rilascio del  servizio.

Nel  caso  in  cui  emergano  dai  controlli  evidenze  di  non  conformità,  vengono  applicate  le

prescrizioni  relative  al  trattamento  delle  non conformità  descritto  nel  capitolo  8.3  del  presente

manuale.

Per  motivi  di  urgenza,  un  servizio  per  il  quale  è  previsto  un  controllo  e  non  è  effettuato  o

completato in modo soddisfacente può essere avviato/rilasciato previa approvazione della direzione

e/o deroga del cliente.

8.3 - Gestione del servizio e dei prodotti non conformi

  Il presente paragrafo indica le modalità con le quali vengono gestite le attività di controllo delle

non conformità, per i dettagli si rimanda alla procedura PRO 8.3 “Non Conformità, Azioni
Correttive  e  Preventive”  che  specifica  anche  i  trattamenti  previsti  e  le  relative

responsabilità.

Le non conformità possono essere individuate internamente, dal personale dell’organizzazione che

esegue l’attività di controllo e verifica del servizio, ovvero esternamente dal Cliente. 

Le  non conformità,  rilevate  sia  internamente  sia  esternamente  dal  Cliente,  sono registrate  sulla

modulistica predisposta per la loro gestione.

Gli eventuali prodotti non conformi sono identificati, e se necessario segregati per evitarne il loro

utilizzo  sino  alla  risoluzione  della  non  conformità;  a  seguito  di  trattamenti  di

rilavorazione/rifacimenti  i  prodotti/servizi  sono  sottoposti  agli  stessi  controlli  originariamente

previsti.

Annualmente, il RQ esamina le non conformità riscontrate e formalizzate, al fine di effettuare una

analisi del trend delle stesse.
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Questi dati sono registrati e presentati alla Direzione durante il Riesame della Direzione.

Qualora la non conformità di un prodotto/servizio sia rilevata dopo la sua consegna o dopo l’inizio

della sua utilizzazione, il responsabile del trattamento della non conformità deve gestire la stessa

come “reclamo cliente”.

Qualsiasi persona riceva un reclamo, verbale o telefonico o scritto, ha la responsabilità di registrarlo

sul “Rapporto di non conformità/reclami” e di consegnarlo al RQ. In caso di reclamo scritto, questo

dovrà essere allegato al modulo stesso.

Il RQ ha la responsabilità di analizzare le schede della Customer Satisfaction ricevute dai Clienti

evidenziando:

• le schede che hanno totalizzato un punteggio minore

• le domande insufficienti per più clienti che rappresentano almeno il 50% delle risposte negative.

A seguito di questa analisi il RQ registra il dato sul “Rapporto di non conformità/Reclami”.

Tali reclami vengono poi gestiti direttamente dalla Direzione in fase di riesame della Direzione e se

necessario viene aperta una richiesta di azione correttiva.

8.4 - Analisi dei dati

  E’ stata definita una procedura PRO 8.4  che definisce in dettaglio i dati che sono analizzati, la

frequenza, i documenti di riferimento e l’elaborazione effettata.

Le tecniche  statistiche  individuate  per  l’esigenza  dell’organizzazione nascono dalla  necessità  di

effettuare con rigore la sintesi  e l’elaborazione  dei dati  relativi  alla Qualità,  Ambiente e Resp.

Sociale al fine di:

o verificare l’efficacia del SGI 

o individuare aree di miglioramento

I dati individuati per l’analisi sono: 

- risultanze dei sondaggi della soddisfazione del cliente;

- andamento dei dati di processo (indicatori individuati e Non Conformità);

- andamento delle misurazione dei prodotti/servizi ( Non Conformità e Reclami);

- dati amministrativi;

- dati relativi ai fornitori.

Le tecniche statistiche individuate dal RQ e ritenute più appropriate alle esigenze aziendali sono: 

- la raccolta dei dati;

- l’ aggregazione dei dati per tipologia e area;

- l’analisi di scostamento rispetto agli obiettivi fissati.

Il  RQ  ha  la  responsabilità  di  effettuare  una  raccolta  dati  dei  parametri  individuati

dall’organizzazione da tenere sotto controllo. L’andamento degli indicatori della Qualità, Ambiente

e Resp. Sociale viene riportato in sede di riesame della direzione. I risultati sono oggetto di riesame

nell’ambito  delle  riunioni  periodiche  di  Riesame  della  Direzione.  Gli  indicatori  di  Qualità,

Ambiente e Resp. Sociale, oggetto di monitoraggio, sono specificati nel verbale di Riesame della

Direzione con i relativi obiettivi.

8.5 - Miglioramento

8.5.1 - Miglioramento continuo
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    Come definito nel paragrafo 5.6 “Riesame da parte del vertice dell’organizzazione” del presente

manuale, l’azienda ha istituito un sistema volto al miglioramento, infatti analizza:

- il raggiungimento del piano di miglioramento;

- il raggiungimento degli obiettivi definiti;

- l’adeguatezza della politica della Qualità, Ambiente e Resp. Sociale;

- l’analisi sulla soddisfazione dei clienti;

- i risultati delle verifiche ispettive;

- le azioni correttive  e preventive;

- tutti gli altri elementi definiti per la misurazione del SGI.

Vengono quindi definiti i nuovi obiettivi atti a perseguire il continuo miglioramento del sistema

stesso.

 

8.5.2 - Azioni correttive

    Il presente paragrafo indica le modalità operative e le responsabilità per la gestione delle azioni

correttive,  per  i  dettagli  si  rimanda  alla  procedura  PRO 8.3  “Non Conformità, Azioni
Correttive e Preventive”.

Il RQ ha la responsabilità di informare la direzione, durante il Riesame della Direzione dello stato

delle Azioni correttive.

Viene aperto un formale modulo “Rapporto Azioni Correttive e Preventive” nei seguenti casi:

- Non conformità di prodotti e servizi che richiedono, per la risoluzione, molteplici funzioni e per

le quali non è possibile definire un trattamento della Non Conformità;

- Non conformità ripetitive per le quali il trattamento utilizzato non ha rimosso il problema;

- Non conformità a  seguito di verifiche ispettive;

- Reclami dei Clienti di particolare gravità o che si ripetono frequentemente. 

I passi adottati per la gestione del problema sono:

♪ analisi delle cause 

♪ valutazione dell’esigenza di attuare azioni

♪ definizione dell’azione necessaria

♪ registrazione dei risultati

♪ riesame delle azioni attuate.

 

8.5.3 - Azioni preventive

Il  presente  paragrafo  indica  le  modalità  operative  adottate  per  la  gestione  delle  azioni

preventive,  pertanto si rimanda per i  dettagli  alla  relativa PRO 8.3  “Non Conformità,
Azioni Correttive e Preventive”. Si definisce Azione Preventiva, la serie di attività

poste  in  essere  per  ricercare,  analizzare  e  rimuovere  le  cause  di  potenziali  non

conformità/situazioni problematiche in un’ottica di miglioramento. Il RQ ha la responsabilità di

informare la Direzione, durante il riesame della Direzione dello stato delle Azioni Preventive.

Le azioni preventive sono mirate,  non tanto alla rimozione di un singolo problema che si è

manifestato, ma al miglioramento più generale di :

 Servizi

 Processi

 Soddisfazione Clienti

 Sistema Qualità, Ambiente e Resp. Sociale

Le Azioni Preventive vengono documentate e tracciate nel corso della loro evoluzione attraverso

specifico modulo.
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Le principali fonti per intraprendere azioni preventive sono:

☺ Questionari di soddisfazione del cliente

☺ Reclami

☺ Analisi degli indicatori di processo

☺ Riesame della Direzione

☺ Visite Ispettive della Qualità, Ambiente e Resp. Sociale

Per le relative fasi della gestione si rimanda la paragrafo 8.5.2 Azioni correttive.
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