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GENERALITÀ 

 

1.1. OGGETTO 

La presente procedura definisce le modalità operative, le responsabilità e i documenti per la 
definizione della politica della qualità, degli obiettivi di Cidis nonché per l’effettuazione del riesame del 
sistema qualità 

 

1.2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura deve essere applicata dal DIR per definire la politica della qualità, gli obiettivi di 
Cidis nonché per effettuare il riesame del sistema qualità 

 

1.3. RIFERIMENTI 

Rif. Norma ISO 9001 :2015:  
4.1: “Comprendere l’organizzazione e il suo contesto” 
4.2: “ Comprendere le esigenze e le aspettative delle parti interessate” 
4.3: “Determinare il campo di applicazione del SGQ” 
4.4. “Sistema di gestione per la qualità e relativi processi” 
5.1 : “Leadership e Impegno” 
5.2 : “Politica” 
6 : “Pianificazione del Sistema di gestione per la qualità” 
9.3 : “Riesame di Direzione” 
9.1.3 : “Analisi e Valutazione” 

 

1.4. DEFINIZIONI 

Per le definizioni generali si fa riferimento al glossario contenuto nel MQ 
 

1.5. POLITICA STRATEGIA E OBIETTIVI DELLA QUALITA’ 

 
Spetta al DIR, per conto del Consiglio Direttivo, definire la Politica dell’Associazione CIDIS. 
 
Essa si attua operativamente attraverso la definizione di: 

 Politica per la Qualità 

 Piano di Miglioramento contenente obiettivi  

 Indicatori 

 Riesame della Direzione 
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2. RESPONSABILITÀ, ATTIVITÀ E DOCUMENTI 

 
 

2.1. ANALISI DEL CONTESTO, DEI RISCHI E OPPORTUNITA’     

Fase Descrizione 

Responsabilità Spetta al DIR supportato da tutto lo staff determinare i fattori interni ed esterni 
rilevanti per le finalità di Cidis e come essi possono determinare rischi e opportunità. 

Contenuti Periodicamente, e comunque contestualmente al Riesame della Direzione vengono 
aggiornati i seguenti documenti: 

 Analisi del contesto 

 Analisi delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate 

 Analisi rischi e opportunità 

Diffusione I documenti Analisi del contesto e Tabella rischi e opportunità sono diffuso al 
personale che prende parte al Riesame della Direzione 

Revisione e 
Aggiornamento 

Ad ogni Riesame della Direzione o in presenza di cambiamenti significativi del contesto 

Archiviazione Gli originali sono archiviati presso l’ufficio del RAQ. 

 
 
 

2.2. POLITICA PER LA QUALITÀ     

Fase Descrizione 

Responsabilità Spetta al DIR definire e documentare le politiche e gli impegni dell’Associazione CIDIS 
per la Qualità definiti nella Sez. 5.1 del MQ e sul M01/P/Q/03 “Politica della Qualità”. 

Contenuti I contenuti del documento M01/P/Q/03 “Politica della Qualità” devono essere 
conformi a UNI EN ISO 9001:2015, par. 5.2 

Diffusione La Politica per la Qualità deve essere diffusa e divulgata presso tutto il personale, 
esponendolo in posizione visibile e distribuendolo a tutti i collaboratori, inclusa la 
messa a disposizione in intranet allegandola al MQ. 

Policy Discendono dalla Poliica  le seguenti Policy specifiche: 

 Policy Dipendenti  

 Collaboratori e Policy rete e territorio 

 Codice deontologico mediatore culturale 

Revisione e 
Aggiornamento 

La Politica per la Qualità deve essere revisionata quando opportuno, e comunque 
almeno ogni 3 anni, opportunamente diffusa (vedi sopra) ed adeguando il SGQ ai nuovi 
contenuti. 

Archiviazione Gli originali sono archiviati presso l’ufficio del RAQ. 
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2.3. PIANO DI MIGLIORAMENTO E OBIETTIVI PER LA QUALITÀ 

 

Fase Descrizione 

Responsabilità Spetta al DIR, in collaborazione con il RAQ ed i vari Coordinatori, definire tale Piano. 

Contenuti Gli obiettivi definiti nella Politica della Qualità devono essere tradotti in termini 
operativi in un “Piano di Miglioramento” M02/P/Q/03. 
Il Piano deve contenere obiettivi relativi a: 
- Soddisfazione dei Clienti/Utenti,  
- Conformità e miglioramento del prodotto/servizio,  
- Miglioramento dei processi/attività dell’Associazione Cidis  
- Soddisfazione dei collaboratori 
Per ciascun obiettivo devono essere definiti: 
- Piano delle azioni da intraprendere 
- Risorse coinvolte (umane e non) 
- Tempistiche per il raggiungimento e per eventuali verifiche intermedie 
- Indicatori per il monitoraggio degli obiettivi e per la misurazione dei processi 
- Quantificazione della situazione di partenza e dell’obiettivo finale. 
Il Piano di Miglioramento prende origine dalla Politica e dall’ Analisi rischi e 
opportunità. 

Diffusione Il Piano così definito deve essere formalmente approvato dal DIR divulgato e spiegato 
presso tutto il personale (ad es. mediante riunioni o esponendolo in modo visibile 
all’interno dell’Associazione Cidis). 

Revisione e 
Aggiornamento 

Alla scadenza delle tempistiche definite deve essere verificato il raggiungimento dei 
singoli obiettivi e i relativi risultati devono essere documentati in sede di Riesame della 
Direzione. 

Archiviazione L’originale è archiviato presso l’ufficio del RAQ. 
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2.4. RIESAME DELLA DIREZIONE 

 

Fase Descrizione 

Responsabilità Spetta al DIR effettuare periodicamente il Riesame del Sistema Qualità per verificarne 
l’efficacia, l’adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti. Tale 
riesame viene svolto congiuntamente dal DIR e dal RAQ sulla base delle informazioni e 
dei dati raccolti anche con la collaborazione dei Coordinatori. 
I risultati del riesame vengono documentati e commentati attraverso il modulo 
M03/P/Q/03 “Riesame della Direzione”. 

Contenuti In fase di riesame vengono presi in considerazione i seguenti dati: 

 verifica Politica della Qualità 

 verifiche al Piano di Miglioramento e agli obiettivi di qualità del periodo 
precedente 

 analisi delle attività svolte relativamente allo sviluppo e miglioramento del 
sistema qualità 

 risultati degli audit interni (rif. P/Q/12) 

 analisi delle non conformità riscontrate (rif. P/Q/11) 

 analisi ed efficacia delle azioni correttive e preventive intraprese (rif. P/Q/11) 

 analisi dei reclami cliente (rif. P/Q/11) 

 analisi ed efficacia della formazione ed addestramento erogata (rif. P/Q/06) 

 analisi della valutazione fornitori  

 analisi degli indicatori  

 analisi adeguatezza del Sistema 
Il Riesame della Direzione viene formalizzato sul a M03/P/Q/03 “Riesame della 
Direzione”. 

Diffusione I risultati del Riesame della Direzione sono presentati pubblicamente da DIR ai 
collaboratori di Cidis. 

Obiettivo A seguito dell’effettuazione del Riesame e in base alle informazioni e ai dati oggettivi 
ricavati, spetta al DIR, in collaborazione con il RAQ e i vari Coordinatori definire il 
“Piano di Miglioramento” M02/P/Q/03 per il periodo successivo. 

Archiviazione L’originale è archiviato presso l’ufficio del RAQ. 

 

3. REGISTRAZIONI QUALITÀ DELLA PROCEDURA  

 M01/P/Q/03 “Politica per la Qualità” 

 M02/P/Q/03 “Piano di Miglioramento” 

 M03/P/Q/03 “Riesame della Direzione” 

 M04/P/Q/03 “Indicatori di Qualità” 

 Analisi del contesto 

 Analisi delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate 

 Analisi rischi e opportunità 

 Policy Dipendenti  

 Collaboratori e Policy rete e territorio 

 Child protection policy 
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 Codice deontologico mediatore culturale 
 
 

4. SINTESI DEI RISCHI/OPPORTUNITA’ ED ELEMENTI DI ATTENZIONE DEL PROCESSO 

 

PROCESSO P5 – Responsabilità della Direzione 

RESP DIR 

PROCEDURA PQ03– Politica obiettivi e riesame 

MONITORAGGIO Monitoraggio semestrale 

RISORSE PER IL PROCESSO Personale interno 

ASPETTATIVE INTERNE 

 

Presidio della mission/obiettivi associativi 

Miglioramento continuo – Percentuale di raggiungimento degli obiettivi  

RISCHI 

 

Inadeguatezza 

Errata lettura del contesto di riferimento 

OPPORTUNITA' 

 

Ampliamento della dimensione associativa in termini di budget e visibilità 

FONTI 

 

Analisi del contesto esterno 

Analisi del contesto interno 
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		SETTORE / PROCESSO / AREA ATTIVITA’

		N°

		INDICATORE

		DESCRIZIONE INDICATORE

		Funzione Responsabile E/O Doc. di riferimento



		Settore 


“Direzione”

		1

		N. di riunioni di direzione e coordinamento

		Rilevazione del flusso della comunicazione interna strategica

		Direttore / Verbali di riunione



		

		2

		N. di azioni di immagine e promozione

		Rilevazione della promozione interna ed esterna dell’immagine aziendale

		Direttore



		

		3

		N. di occasioni di formazione e/o aggiornamento 

		Rilevazione delle opportunità di formazione/aggiornamento fornite al personale

		Direttore 



		Settore “Amministrazione”

		4

		Riduzione dei margini di errore per trasferimento dati contabili

		Rilevazione dell’efficienza gestionale contabile e amministrativa

		Resp. Amministrazione 



		

		5

		Rispetto dei tempi di rendicontazione dei progetti

		Rilevazione dell’efficienza gestionale contabile e amministrativa

		Resp. Amministrazione 



		

		6

		Tempestiva valutazione dello stato di avanzamento dei progetti

		Rilevazione dell’efficienza gestionale contabile e amministrativa

		Resp. Amministrazione 



		Processo 


“Fornitori primari e secondari”

		7

		N. non conformità fornitori secondari/Tot.ordini fornitori secondari

		Valutazione delle prestazioni dei fornitori secondari

		Resp. Amministrazione



		

		8

		Indice di soddisfazione dell’utenza rispetto alle prestazioni di docenti, collaboratori esperti e partner

		Valutazione presente in albo docenti, collaboratori esperti e partner, derivanti da valutazione allievi, tutor e Cidis Onlus 

		RAQ/Coordinatore Monitoraggio e Valutazione



		Processo 


“Progettazione ”




		9

		N° Bandi aggiudicati / N°  Bandi  partecipati

		N° Bandi aggiudicati annualmente / N° Bandi  partecipati annualmente

		Coordinatore Area Progettazione 



		

		10

		N° Nuove piste di progettazione avviate/N° progetti approvati

		N° nuove piste di progettazione avviate/N° progetti approvati di questa tipologia

		Coordinatore Area Progettazione 



		Area


“Formazione”




		11

		n. progetti/n. report effettuati

		Rilevazione valutazione interventi formativi 



		Resp. M&V



		

		12

		Indice di soddisfazione degli allievi rispetto al corso 

		Valutazione soddisfazione corso da parte degli allievi

		Resp. M&V



		

		13

		Indice di soddisfazione degli allievi rispetto ai docenti 

		Valutazione soddisfazione degli allievi rispetto ai docenti

		Resp. M&V



		

		14

		Indice soddisfazione del Cidis rispetto ai docenti 

		Valutazione soddisfazione del Cidis rispetto ai docenti

		Resp. M&V



		

		15

		Indice di soddisfazione del tutor rispetto ai docenti 

		Valutazione soddisfazione del tutor rispetto ai docenti

		Resp. M&V



		

		16

		Indice di soddisfazione da parte dei committenti 

		Valutazione soddisfazione committenti

		Resp. M&V



		

		17

		N. allievi formati/ N. allievi iscritti  

		Rilevazione quantitativa 

		Resp. M&V



		Area


“Servizi”




		18

		N. progetti/n. report effettuati   

		Rilevazione valutazione progetti/servizi realizzati




		Direzione



		

		19

		Indice soddisfazione utenti

		Valutazione soddisfazione utenti / Misurazione del livello di efficienza percepita del servizio erogato; qualità organizzativa: conformità e adeguatezza tecnica e funzionale dei processi di realizzazione

		Direzione



		

		20

		Indice soddisfazione committenti

		Valutazione soddisfazione committenti 

		Direzione





		

		21

		N beneficiari ultimi del servizio

		Rilevazione quantitativa

		Direzione



		Area 


“Osservatorio”

		22

		N. report  pianificati/ N. report attuati

		Rilevazione attività di indagine effettuate su mercato del lavoro e immigrazione



		Coord. Area Osservatorio



		Processo “Comunicazione”




		23

		Attività realizzate /attività pianificate 

		Consuntivo attività editoriali realizzate rispetto alle attività pianificate

		Coord. Comunicazione 



		Processo


“Attività di miglioramento”




		24

		Tot. reclami

		Valutazione reclami raccolti



		RAQ+ Resp. M&V



		

		25

		(Verifiche positive - Verifiche negative) / N° verifiche ispettive effettuate 

		Valutazione risultati verifiche ispettive

		RAQ+ Resp. M&V



		

		26

		Numero Azioni Correttive, Preventive Chiuse / Aperte

		Numero delle Azioni Correttive, Preventive concluse efficacemente, rispetto a quelle aperte

		Resp. Assicurazione Qualità



		

		27

		Numero NC Chiuse / Aperte

		Numero delle NC concluse efficacemente, rispetto a quelle aperte

		Resp. Assicurazione Qualità
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				ANALISI DELLE ESIGENZE E DELLE ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE - ANALISI DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITA'

				ELEMENTO DI CONTESTO

				STAKEHOLDERS RILEVANTI		ASPETTATIVE		REQUISITI		RISCHIO (Evento danno)		Probabilità Rischio (P)		Danno - Impatto rischio ( G)		Rischio ( R) Valore a Matrice R=Px G		Priorità di intervento		RISCHIO ( OPPORTUNITÀ)		Trattamento		SISTEMA

				INTERNI

				SOCI		Operatività dell'associazione		Commesse attive		Nessuna commessa attiva		2		4		8		2		Ampliamento dimensione associazione e ampliamento settori di intervento		Mantenere il rischio a seguito di decisioni informate - Presidio della ricerca di opportunità di commesse + Presidio eventuali collaborazioni con altri		P/PROG/ 01 Policy Rete e territorio

								Conformità operativa alla mission		Riduzione della compagine sociale		1		3		3		3		Ampliamento dimensione associazione e ampliamento settori di intervento		Condividere il rischio con altra/e parte/ - soci		Assemblea dei soci 

						Buona reputazione		Nessun reato		Reato/ Comportamento disdicevole nei confronti della pluralità culturale		2		4		8		2				Rimuovere la fonte del rischio -  Selezione oculata del personale (competenza e affidabilità)		P/Q/06  + Policy dip. e collaboratori

				LEADERSHIP		Solidità finanziaria 		Organizzazione efficiente		 Sofferenza finanziaria		3		3		9		2		Diversificazione settori di intervento - puntualità e correttezza adempimenti		Modificare le condizioni che possono determinare la probabilità di accadimento dell’evento; modificare le conseguenzePresidio della conformità normativa; Presidio e Controllo delle anomalie; Supporto legale; Controllo di gestione; Studio e ricerca del contesto esterno di riferimento ; 		P/Q/01 - I/Q/04- P/Q/02 - PQ03 - P/Q/11 - P/OSS/01 - P/Q/06 - P/Q/14- P/Q/12

						Alta qualità dei servizi - Prospettive di crescita		 Obiettivi chiari e comunicati		Danno immagine; Reato.		3		3		9		2		Fidelizzazione dei collaboratori alla mission  e competenza del personale		Modificare le condizioni che possono determinare la probabilità di accadimento dell’evento: formazione del personale 		PQ06

				COLLABORATORI / DIPENDENTI		Compenso adeguato e puntuale		Contratto di lavoro		Licenziamento di personale qualificato e formato		2		2		4		3		Fidelizzazione dei collaboratori alla mission  		Mantenere il rischio a seguito di decisioni informate - Gestione del personale : Contratto con sindacato		P/Q/06 + Policy dip. e collaboratori+ Children protection policy+ Codice mediatore + PFOR02+PQ02

						Ascolto/Partecipazione		n.a 		Causa di lavoro		3		4		12		1		Capitalizzazione delle loro competenze professionali		Modificare le condizioni che possono determinare la probabilità di accadimento dell’evento; modificare le conseguenze -Approccio collaborativo / Riunioni di staff		PQ06 - PQO3

						Crescita competenze professionali		n.a 		Poca professionalità nell'erogazione del servizio		3		3		9		2		Ampliamento delle prospettive operative		Evitare il rischio, decidendo di non avviare, o sospendere, o implementare attività specifiche - Selezione oculata /Formazione pianificata e a richiesta compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione		PQO6 - PFOR02

						Ambiente di lavoro favorevole				Burn out		3		2		6		2		Miglioramento  qualità dei servizi		Modificare le condizioni che possono determinare la probabilità di accadimento dell’evento; modificare le conseguenze - Servizio di supervisione per gli staff di accoglienza		PACC

				ESTERNI

				ISTITUZIONE CLIENTE		Rispetto clausole contrattuali		Contratto		Mancata assegnazione dei fondi/ Contenzioso		2		3		6		2		Il Cliente sa apprezzare il rispetto delle clausole contrattuali preferendo in sede di valutazione chi dà garanzie in questo senso		Modificare le condizioni che possono determinare la probabilità di accadimento dell’evento; modificare le conseguenze - Conoscenza della normativa, regolamentazione attinente alla commessa; Selezione oculata di chi gestisce la commessa; formazione interna		P/PROG /01 + PAMM e sitruzioni collegate + P/Q/06 + Scheda funzione,   Policy i dipendenti e collaboratori

						Collaborazione		n.a 		Mancata considerazione in fase di valutazione		1		2		2		Nessuna azione		Mantenere il rischio a seguito di decisioni informate - Il Cliente sa apprezzare la collaborazione in fase di gestione preferendo in sede di valutazione chi dà garanzie in questo senso		Approccio collaborativo soggetti del territorio - Policy rete e territorio

						Nessun danno di reputazione		Nessun reato/Nessun danno di immagine		Danno di reputazione/Danno di immagine		2		3		6		2		Maggiore credibilità offre l'opportunità di un numero maggiore di commesse		Rimuovere la fonte del rischio -  Selezione oculata del personale (competenza e affidabilità)+ Formazione + Conoscenza della normativa di riferimento		Iq04 Policy Dip. E Coll./Codice deontologico mediatore/ Child protection policy - PQ06

				UTENTE		Professionalità nell'erogazione del servizio		Contratto 		Reclamo		2		2		4		3		Potenziamento competenze interne		Rimuovere la fonte del rischio - Pianificazione e controllo di gestione del servizio , formazione interna		PSER01 - PQ06- PQ12

						Informazioni corrette  e aggiornate sul sito		n.a 		Danno di immagine; insufficiente informazione		2		2		4		3		Diffusione attività /incremento partecipanti iniziative/incremento soggetti interessati nazionali e internazionali		Rimuovere la fonte del rischio - Aggiornamento normativa di riferimento/ Controllo preventivo alla pubblicazione on line		PCOM/01

						Ascolto/Accoglienza		n.a 		Reclamo/ Calunnia		1		2		2		Nessuna azione		Ampliamento operatività 		Rimuovere la fonte del rischio - Formazione del personale, puntualità e correttezza delle informazioni , conoscenza normativa di riferimento		Policy Dip. E Coll./Codice deontologico mediatore

						Accoglienza/Pulizia/Cortesia turismo sociale		Volantino promozionale servizi turismo sociale - Normativa Case vacanze		Nessun ospite  e conseguente danno economico e danno di immagine		2		4		8		2		Potenziamento settore di intervento turismo sociale		Evitare il rischio, decidendo di non avviare, o sospendere, o implementare attività specifiche - Rispetto della normativa, personale motivato e qualificato 		Policy Dip. E Coll, PQ06, 

				ISTITUTI DI CREDITO		Solvibilità; Nessun danno di reputazione		Controllo di gestione - cash Flow		 Interruzione linea di credito		2		4		8		2		Credito per investimenti		Rimuovere la fonte del rischio- Controllo gestione; Aggiornamento normativa, Certificazione bilancio		P/AMM/01; P/AMM/02 e istruzioni collegate

								Contratti bancari		 Segnalazione quale inaffidabile

				FORNITORI		Continuità nel rapporto di lavoro; Puntualità nei pagamenti		Contratto di fornitura; Cash Flow		Mancata consegna della fornitura; Fornitura non corrispondente ai requisiti richiesti; mancato rispetto tempistiche;reclamo		2		3		6		2		Affidabilità del fornitore; Possibilità di sconti; Possibilità di essere favoriti nelle tempistiche di consegna		Rimuovere la fonte del rischio - Qualifica dei fornitori; Elenco fornitori privilegiati in caso di scarsità di liquidità; Controllo di gestione della disponibilità finanziaria		PFOR02 , P/AMM/01, P/AMM/02 e istruzioni collegate, P/SER/01, P/COM/01

								Contratto collaboratori		Servizio non corrispondente ai requisiti richiesti ,mancato rispetto tempistiche;reclamo		2		3		6		2		Fornitori competenti, qualificati 		Rimuovere la fonte del rischio - Qualifica e valutazione  dei fornitori		PFOR02 , PQ06

				TERRITORIO		Promozione attività sul territorio; Rete		n.a 		Perdita di visibilità sia con utenti che con committenti; Isolamento		1		3		3		Nessuna azione		 Rimanere punto di riferimento per utenti e committenti/ lettere di adesione per la progettazione/buone referenze; Aumentare il numero delle collaborazioni; Aumentare il numero delle commesse presentate anche in partenariato con altri		Modificare le condizioni che possono determinare la probabilità di accadimento dell’evento; modificare le conseguenze -  Approccio collaborativo soggetti del territorio; Partecipare a iniziative/dibattiti/convegni proposti da altri		Policy rete e territorio

						Collaborazione con amministrazioni del territorio		Partenariati		Cambio di amministrazione , variazione di politiche sul territorio		4		2		8		2		La professionalità dei servizi erogati deve permettere di lavorare nonostante amministrazioni di colore politico diverso		Rimuovere la fonte del rischio - Professionalità e rapporti ottimi con il tessuto associativo, imprenditoriali. Il rconoscimento non deriva solo dalle istituzioni		Certificazione di qualità

				ISTITUZIONI COINVOLTE ED IMPATTATE		informazione sulle attività e i servizi offerti; ricaduta di immagine		se del caso protocolli, accordi, intese		scarsa visibilità associazione; minore coinvolgimento di beneficiari; mancata occasione per un contatto utile		2		3		6		2		protagonismo dell'associazione nella consulenza per la policy territoriale; essere interlocutori privilegiati per i policy maker territoriali		Modificare le condizioni che possono determinare la probabilità di accadimento dell’evento; modificare le conseguenze - attività di rete sul territorio, policy rete sul territorio		P/SER/01, P/ACC/01, P/FOR/01, P/COM/01, P/Q/14

				ISTITUZIONE BENEFICIARIA ESPLICITA		Livello qualitativo alto dell'intervento		Accordo 		Sospensione della commessa - Danno di reputazione - Tagli di budget		3		3		9		2		Nuove collaborazioni / Partenariati; Progettazione di nuovi servizi		Evitare il rischio, decidendo di non avviare, o sospendere, o implementare attività specifiche - Pianificazione di dettaglio delle attività e dei controlli		P/FOR/01, P/ACC/01,  P/SER/01 e istruzioni collegate - Policy rete e territorio, P/Q/14

				PARTNER DI PROGETTO		Professionalità; rispetto tempistiche; qualità servizi; collaborazione		commesse attive; accordo formale/ informale di partenariato		mancato rimborso; danno immagine; lavoro aggiuntivo per inesperienza dell'altro partner		3		3		9		2		Maggiore possibilità di presentarsi ai bandi; maggiore visibilità sul territorio		Rimuovere la fonte del rischio - Conoscenza dei regolamenti di attuazione delle commesse, accordi puntuali di pianificazione e controllo dei ruoli; riunione di partenariato; valutazione ex ante progettazione		P/FOR/01, P/ACC/01, P/PROG/01, P/SER/01

				COMPETITORS		Il competitor si aspetta di ampliare il proprio raggio operativo		n.a.		mancato affidamento di una commessa; mancata prosecuzione commessa per errore o scarsa qualità dell'intervento; danno di immagine		2		3		6		2		Conoscenza del contesto di riferimento; competenza di progettazione di interventi sociali; assicurare la conformità normativa del progetto; avere il controllo e il presidio della fase istruttoria; controllo puntuale ed elastico di gestione operativa, per saper prevenire e/o correggere l'errore in fase di attuazione; 		Rimuovere la fonte del rischio - Certificazione di qualità, Cerificazione del bilancio		P/Q/03, P/PROG/01, P/Q/06, P/Q/11, IQ04, PAMM01

				NORMATIVA		Conformità normativa		Leggi e Regolamenti		Il settore Immigrazione è soggetto a numerosi cambiamenti normativi, anche in ragione delle politiche migratorie nazionali. Ma è in evoluzione anche la normativa rispetto alla stessa operatività dell'organismo ( cfr privacy ; fattuazione elettronica etc) che richiede di stare al passo con i requisiti cogenti richiesti

utente: utente:
		3		4		12		1		Essere sempre  a norma / evitare sanzioni e penali		Rimuovere la fonte del rischio - Tempestiva conoscenza della normativa e azioni di lobby		IQ04

				LINEA DI FINANZIAMENTO		na		Bandi/Avvisi		La decisione politica di finanziare un determinato tipo di attività(es tutto il Fami sui ripatri) che Cidis non ha nella sua mission potrebbe far fallire l'associazione		1		3		3		Nessuna azione		Conoscenza del contesto socioeconomico, Diversificazione delle entrate a supporto della attività istituzionale		Evitare il rischio, decidendo di non avviare, o sospendere, o implementare attività specifiche - Politica democratica associativa - Lobby e diversificazione della attività produttiva		Piano di Miglioramento







				Si precisa che la presente analisi non contempla l'ipotesi del dolo.
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				DOCUMENTO ALLEGATO A RIESAME DELLA DIREZIONE

				ANALISI RISCHI E OPPORTUNITA' PROCESSI E ASPETTATIVE INTERNE

				PROCESSO		RESP.		OBIETTIVI DEL PROCESSO		PROCEDURA		MONITORAGGIO		MISURAZIONE E INDICATORI		RISORSE PER IL PROCESSO		ASPETTATIVE INTERNE		RISCHI		Probabilità Rischio (P)		Danno - Impatto rischio ( G)		Rischio ( R) Valore a Matrice R=Px G		Priorità di intervento		Trattamento		OPPORTUNITA'		FONTI

				P7.5 - Gestione documentazione		RAQ		Documento conforme rintracciabilità		P/Q/01 “Gestione Documentazione del Sistema Qualità”		Monitoraggio continuo - Audit finanziatore - adempimenti contrattuali - Monitoraggio annuale - audit certficazione		N. nc di audit + N segnalazioni documentazione insufficiente finanziatore 		Personale interno + Auditor esterno al bisogno		correttezza e rintracciabilità  della documentazione , rispetto tempistiche di rendiconto		documenti mancanti/errati su progetto -		3		3		9		2		Rimuovere la fonte del rischio - SGQ regola la documentazione 		essere sempre precisi rispetto alla concorrenza 		audit interno/audit finanziatore/ NC su registro / audit certificazione NC

								Documento conforme rintracciabilità												 smarrimento/distruzione documenti		3		3		9		2		Rimuovere la fonte del rischio -/ server salvataggio antivirus installati		           gestione informatica facilitata con supporto informatico

						SEG		Documento rintracciabilità aggiornata		P/Q/05 "Gestione Documentazione Tecnica, Materiale Didattico e Biblioteca"		Monitoraggio annuale - Audit interno		N. nc di audit 		Personale interno		 rintracciabilità  della documentazione - disponibilità di materiale documentale informativo		smarrimento/distruzione documenti		3		3		9		2		Rimuovere la fonte del rischio - SGQ regola la documentazione / server salvataggio antivirus installati		promozione culturale sul territorio		audit interno/ certificazione

				P5 - Responsabilità della Direzione		DIR		efficienza organizzativa		P/Q/02 "Organizzazione"		Monitoraggio continuo 		N. NC interne		Personale interno		responsabilità certe - efficienza operativa		danno di immagine, errori gestionali, insoddisfazione del personale		3		3		9		2		Rimuovere la fonte del rischio  -Presidio dell'organizzazione, dell'organigramma funzionale e nominativo, formazione del personale		performance accresciuta grazie alla valorizzazione delle competenze ed abilità dei singoli; ampliamento dei settori d'intervento		riesame della Direzione; report di M&V - registro NC; verbali riunioni di coordinamento e direttivo

								obiettivi di sviluppo associativo in linea con la mission, realistici		P/Q/03 "Politica, obiettivi, Riesame"		Monitoraggio annuale, quando possibile  semestrale		Percentuale raggiungimento obiettivi annuali pianificati		Personale interno		presidio della mission / obiettivi associativi; miglioramento continuo		pianificazione gestionale errata; errata lettura del contesto di riferimento		2		4		8		2		Evitare il rischio, decidendo di non avviare, o sospendere, o implementare attività specifiche - SGQ Riesame/ Regolamento associativo		ampliamento della dimensione associativa in termini di budget e visibilità		riesame analisi del contesto esterno e interno

				P7 - Gestione delle Risorse 		DIR		disponibilità risorse umane qualificate e leali		P/Q/06 "Pianificazione, erogazione, gestione e formazione risorse umane e inserimento nuovo personale"		Valutazione periodica dei collaboratori 		N. Nc di Audit;  N eventi fomativi proposti		Personale interno ed esterno		professionalità del servizio; risorse umane soddisfatte e leali		mancato rimborso finanziatore/danno di immagine		2		2		4		3		Mantenere il rischio a seguito di decisioni informate - Controlli trimestrali		essere sempre precisi rispetTo alla concorrenza + pregiudizio positivo finanziatore in fase di valutazione		valutazione del personale; report MV; riesame della direzione; reclamo committente / utente registro

																				soddisfazione lavoratore; causa di lavoro 		2		2		4		3		Mantenere il rischio a seguito di decisioni informate - Conformità normativa - Formazione - lavoro di gruppo		la fidelizzazione e stabilizzazione del personale permettono una migliore visione delle prospettive dell'associazione

								disponibilità sedi/di attrezzature adeguate, conformi		P/Q/08 "Gestione spazi e attrezzature" 		 Valutazione annuale o semestrale  a riesame		 N. NC di Audit; Budget necessario per funzionamento		risorse interne + ditte di assistenza interna		efficienza operativa		insoddisfazione clienti /utenti		2		3		6		2		Mantenere il rischio a seguito di decisioni informate - Presidio e controllo almeno annuale		immagine dell'organismo		PQ03 -PQ08 - Elenco attrezzature; scheda attrezzatura: Registro NC; Riesame della direzione

																				mancato rispetto delle scadenze 		2		3		6		2		Mantenere il rischio a seguito di decisioni informate  - Presidio e controllo trimestrale

						AMM		conformità normativa amministrativi, fiscale - solidità associazione		P/AMM/01 "Amministrazione"		Monitoraggio continuo - scadenza trimestrale; monitoraggio annuale - audit certificazione		N. rendiconti saldati, N. sanzioni, Entità di tagli a rendiconto		Personale interno + fornitori esterni + Certificazione del bilancio		trasparenza e correttezza gestione fondi; puntualità adempimenti fiscali e normativi; liquidità; puntualità nei pagamenti		ritardi tempistica rendiconti; errori formali di documentazione; reclami fornitori/collaboratori / committenti		2		3		6		2		Rimuovere la fonte del rischio - Competenza personale/ Formazione  - Rigidità del controllo - Esperto legale / revisore contabile		investimenti; immagine professionale dell'organismo		bilancio annuale; rendiconti progetto; registro NC

				P8.4 - Gestione Fornitori 		DIR+ AMM+RP		efficienza, disponibilità di beni idonei e conformi 		P/FOR/02 "Valutazione, qualifica e scelta dei collaboratori e dei fornitori"		Monitoraggio continuo; monitoraggio annuale - audit certificazione		N. Reclami a fornitura; N. Reclami relativi a fornitori ; valutazioni in albo collaboratori		Personale interno + Esterno		staff di progetto competenti; elevato livello qualità dei servizi		danno immagine; mancato presidio della fornitura - forniture inadeguate; non conformità di prodotto		3		3		9		2		Rimuovere la fonte del rischio - Presidio qualifica dei fornitori/ Valutazione dei collaboratori al max annuale		promozione affidabilità organismo; aumentati settori di competenza		riesame; relazione amm.; report valutazione personale RP/Albo collaboratori; albo fornitori; qualifiche fornitori

										P/AMM/02 “Approvigionamenti generali”		Monitoraggio trimestrale su progetto; Monitoraggio continuo efficienza attrezzature e beni associativi		N. Nc fornitore, N reclami		Personale interno		Acquisti efficienti; gestione oculata del budget		acquisto incauto; acquisto non rendicontabile		2		2		4		3		Condividere il rischio con altra/e parte/i (es. partner o assicurazioni)+ Rimuovere la fonte del rischio  - Gestionale / SGQ procedure interne/Eventuale formazione RP		Efficienza operativa		elenco attrezzature; rendiconti di progetto/contabilità generale; efficienza, disponibilità di beni idonei e conformi; operatività?

				P8.3 – Progettazione 		DIR+ PROG		progetti conformi e finanziabili		P/PROG/01 "Progettazione"		Monitoraggio continuo -		N. progetti presentati / non approvati /non ammissibili / approvati		Personale interno 		risorse per la gestione associativa; realizzazione servizi conformi; progettazione di nuovi servizi; sviluppo di know how in servizi innovativi 		errore requisiti cogenti; inappropriata lettura dei bisogni; pedita documentale; errori di pianificazione tempistica anche per doppia progettazione		3		4		12		1		Rimuovere la fonte del rischio - Formazione del personale/Gruppo bandi e gare - Controllo dal vertice		investimenti in nuove progettazioni e/o associazioni; ampliamento budget e moltiplicazione settori di intervento; offrire know how a livello nazionale ed europeo		registro progetti; relazioni finali progetti; relazione area progettazione





				P8.5 - Formazione 		FOR		erogazione di formazione conforme alla normativa e in linea con la mission		P/FOR/01 "Pianificazione, erogazione degli interventi formativi e relativi controlli"		Monitoraggio almeno annuale - mantenimento accreditamento		N.progetti di formazione realizzati - N. persone formate - N. corsi erogati 		Personale interno+esterno (docenti, tutor)		Efficienza organizzazione interna; mantenimento certificazione; metodologia intervento comune a tutti gli operatori/settori		Perdita accreditamento; raggiungimento n.minimo corsisti; presenza ed efficienza delle attrezzature necessarie		3		3		9		2		Rimuovere la fonte del rischio - SGQ regole Interne/ formazione del personale		implementare settori attività parallele - diversificazione attività produttiva; accrescimento know how e competenza		relazione progetto; report validazione corso; rapporto di audit; riesame della direzione

				P8.5 - Servizi		DIR+RP		erogazione di servizi conformi  alla normativa e in linea con la mission		P/SER/01 "Pianificazione, erogazione dei Servizi e relativi controlli"		Monitoraggio trimestrale		N. progetti - N. beneficiari - N.NC; N. reclami		Personale interno+esterno 		Livello qualitativo alto dei servizi; visibilità associativa		Danno di immagine; comunicazioen interna non efficiente		3		3		9		2		Rimuovere la fonte del rischio -SGQ regole Interne/ formazione del personale		ampliamento budget e moltiplicazione settori di intervento		registro progetti - data base utenti - registro NC - report intermedi e  finali di progetto

						RP		erogazione di servizi di accoglienza conformi alla normativa e in linea con la mission		P/ACC/01 ""Pianificazione, erogazione dei Servizi di Accoglienza  e relativi controlli"		Monitoraggio trimestrale		N. beneficiari accolti- N. inserimento lavorativo - N. inserimento abitativo		Personale interno+esterno  (supervisore, psicologo, mediatori)		efficienza organizzazione interna; metodologia intervento comune a tutti gli operatori/settori secondo la mission Cidis		scarsa competenza professionale specifica; mancata capitalizzazione delle buone pratiche adottate; perdita documentale; guasto strutture; presenza ed efficienza delel attrezzature necessarie; struttre di accoglienza non cofnromi a norma di legge		3		3		9		2		Rimuovere la fonte del rischio - SGQ regole Interne/ formazione del personale		sviluppo reti territoriali utili alla costruzione di nuove proposte progettuali; conoscenza approfondita target per elaborazioni analisi fabbisogni formativi da definire con proposte progettuali specifiche		relazione periodica committente; audit in loco supervisione committente; rapporto di audit interno; riesami della direzione

				P8 - Comunicazione		COM		condivisione mission; promozione dell'associzione; produzione editoriale conforme		P/COM/01 “Pianificazione dell’attività di Comunicazione e relativi controlli”		Monitoraggio continuo 		N. utenti sito –N  Reclami – N – pagine pubblicate		Personale interno ed Esterno		potenziamento degli utenti del sito f/lettori/sostenitori/tra persone interessate alle tematiche proprie della mission di Cidis		informazione errata sul sito		2		3		6		2		Rimuovere la fonte del rischio - SGQ + unico responsabile COM e legislazione di riferimento/ Formazione e informazione		promozione immagine e credibilità associazione		Reclami su registro NC/Segnalazione di lettori/navigatori

														N pubblicazioni		Personale interno				non conformità  alle normative che presiedono la pubblicazione on line		2		3		6		2						NC di Audit



				P8 - Osservatorio		OSS		conoscenza contesto e fabbisogni		P/OSS/01 "Pianificazione dell'attività dell'osservatorio"		Monitoraggio continuo - scadenza quadrimestrale; monitoraggio annuale - audit certificazione		N. report pubblicati		personale interno + ricercatori esterni		informazione e consapevolezza sulla realtà migratoria nei territori d'intervento; input alla progettazione; dati utili per visibilità organismo		ritardi che rendo desueti i dati; non consapevolezza dell'obiettivo dei collaboratori preposti		3		3		9		2		Evitare il rischio, decidendo di non avviare, o sospendere, o implementare attività specifiche - Presidio del contesto 		orientare in mdo realistico la progettazione su fabbisogni rilevati; fornire evidenze ai decisori politici nei diversi settori di interesse		ricerche; report osservatorio

				P9 - Attività di monitoraggio e valutazione		MV 		Monitoraggio efficacia degli interventi		P/Q/09 ”Pianificazione dell’attività di monitoraggio e valutazione”		Monitoraggio trimestrale		Indicatori di progetto		interne		adempimenti contrattuali; elementi utili per reindirizzare attività, metodologie e strumenti; 		risultati non raggiunti o non modificati perché non presidiati		3		3		9		2		Rimuovere la fonte del rischio - Formazione /sensibilizzazione del prsonale sulle attività di chiusura progetto e valutazione di impatto		costruire un'operatività associativa a misura dei bisogni rilevati nel settore di intervento		relazione annualeMonitoraggio ; report intermedi e finali di progetto, Bilancio sociale

								Valutazione Impatto degli interventi				Valutazione annuale 		Indicatori di progetto, relazioni di area, bilancio sociale		interne		elementi utili alla organizzazione interna; spunti per la nuova progettazione; metodologia di intervento condivisa all'interno del Cidis, valutazione di impatto		Incapacità di leggere e predisporre il miglioramento/fallimento		2		4		8		2		Rimuovere la fonte del rischio - Presidio qualificato		Vitalità e innovazione		Relazione Valutazione , Piano di Miglioramento

				P10 - Miglioramento		RAQ		corretta gestione dell'anomalia e pianificazione e controllo del miglioramento		P/Q/11 “Gestione delle NC e delle AC-AP-AM		Monitoraggio trimestrale		N. NC ; N. ap; N. reclami - 		Personale interno + Auditor esterno al bisogno		Rispetto requisiti del clienti e aspettative utenti per incremento n. commesse; Credibilità/Professionalità associazione		riduzione finanziamenti; non sostenibilità associazione		2		4		8		2		Rimuovere la fonte del rischio - Pianificazione e gestione dei controlli 		professionalità del servizio; credibilità finanziatori; Paretcipazione attiva; faldoni progetto/ PDQ; registro NC/reclami		Archivio apposito/ Registro progetti/ Faldoni progetto/ Registro Nc reclami





								mantenimento certificazione di elevato standard qualitativo		P/Q/12 “Audit interni”		Monitoraggio almeno annuale		N. audit pianificate e realizzate		Personale interno + Auditor esterno al bisogno		Efficienza organizzazione interna; mantenimento certificazione; metodologia intervento comune a tutti gli operatori/ settori		 Perdita controllo di gestione; discrezionalità di RP nella esecuzione del progetto		2		2		4		3		Rimuovere la fonte del rischio - Creazione di uno staff qualità con almeno 1 componente per regione		efficienza gestionale; rilevazione della motivazione e della performance dei gruppi di progetto; accesso a maggior numero di bandi		Rapporto di Audit; Riesami della Direzione

								servizi idonei alle aspettative degli stakeholders/ utenti		P/Q/14 "Attività di rilevazione dati soddisfazione Committenti/Utenti e relativa valutazione"		Monitoraggio almeno annuale e costante su commessa		N. audit pianificate e realizzate		Personale interno + Auditor esterno al bisogno		Credibilità/affidabilità associazione		Danno di immagine/ Perdita di contratti/ non sostenibilità associazione		2		3		6		2		Rimuovere la fonte del rischioFormazione		Professionalità del servizio; credibilità dei finnaziatori; partecipazione attiva		Reclami - Registro NC- Verbali di audit - Piano della formazione

































































































Legenda del rischio



		Valutazione delle PROBABILITA' (P)				Criteri di valutazione				Valutazione della GRAVITA' del danno o potenziale danno (G)				Criteri di valutazione

		0		Nulla		Nessuna probabilità del verificarsi dell’evento per la mancanza della presenza oggettiva del rischio in esame.
Non sono noti episodi già verificatisi.
Assenza di criteri oggettivi nell’individuazione del livello delle probabilità.
Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità.				0		Nulla		Indica conseguenze quasi nulle nel breve  e lungo periodo.

		1		Improbabile		Indica la scarsissima probabilità del verificarsi dell’evento per la mancanza della presenza oggettiva del rischio in esame.
Non sono noti episodi già verificatisi.
Assenza di criteri oggettivi nell’individuazione del livello delle probabilità.
Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità.				1		Lieve		Indica conseguenze non critiche e limitate ad un breve periodo di tempo, anche con l’intervento di un numero limitato di risorse aziendali

		2		Poco probabile		Indica la scarsa possibilità del verificarsi dell’evento.
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi o che sarebbero potuti accadere.
Scarsa presenza di criteri oggettivi nell’individuazione del livello delle probabilità.
Il verificarsi dell'evento ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.				2		Modesto		Indica conseguenze non critiche e azioni di trattamento limitate ad un certo periodo di tempo con la partecipazione di una o più parti interessate interne

		3		Probabile		Indica la possibilità concreta del verificarsi dell’evento. 
È noto qualche episodio in cui alla non conformità ha fatto seguito l'evento.
Presenza di criteri oggettivi nell’individuazione del livello delle probabilità.
Il verificarsi dell'evento ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.				3		Significativo		Indica conseguenze critiche e necessità di azioni di trattamento che implicano la partecipazione di più parti interessate dell’azienda e tempi di risoluzione non trascurabili per la continuità dei processi

		4		Molto probabile		Esiste una correlazione diretta tra la non conformità o la criticità rilevata ed il verificarsi dell'evento ipotizzato.
Si sono già verificati episodi per la stessa non conformità o criticità rilevata in situazioni operative simili.
Alta presenza di criteri oggettivi nell’individuazione del livello delle probabilità.				4		Grave		Indica conseguenze molto critiche per l’azienda in termini economici o di perdita di immagine sul mercato; implica la necessità di lunghe ed onerose azioni di trattamento per la risoluzione



		Classe di rischio (R)				Priorità di intervento

		Nullo 		0		Area in cui i pericoli sono sotto controllo. 
Nessun intervento necessario.		Nessuna azione						Matrice di valutazione del rischio				 Probabilità (P)

		Basso		1 ≤ R ≤ 3		Area in cui i pericoli potenziali sono scarsi. 
Nessun intervento necessario in modo specifico.
Eventuali azioni da valutare come obiettivi di miglioramento.		Nessuna azione										NULLA		IMPROBABILE		POCO PROBABILE		PROBABILE		MOLTO PROBABILE

		Accettabile		4≤ R ≤ 4		Area in cui è opportuno verificare che i pericoli potenziali individuati siano sotto controllo. 
Miglioramenti da applicare a medio termine (entro 12 mesi)		Priorità 3						Gravità del danno (G)		NULLA		0		1		2		3		4

		Significativo		6 ≤ R ≤ 9		Area in cui è necessario identificare e programmare misure finalizzate alla riduzione del rischio .
Miglioramenti da applicare con urgenza (entro 180 gg)		Priorità 2								LIEVE		1		1		2		3		4

		Elevato		12 ≤ R ≤ 16		Area in cui è necessario identificare e programmare tempestivamente misure per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale. In quest’area sono presenti i rischi che si possono manifestare con notevole frequenza e con gravi conseguenze.
 Miglioramenti da applicare immediatamente (entro 90 gg)		Priorità 1								MODESTO		2		2		4		6		8

																SIGNIFICATIVO		3		3		6		9		12

																GRAVE		4		4		8		12		16

		TRATTAMENTO

		NA - Il livello di rischio non richiede specifico trattamento

		Evitare il rischio, decidendo di non avviare, o sospendere, o implementare attività specifiche

		Accettare e/o aumentare l’esposizione al rischio, al fine di cogliere un’opportunità

		Rimuovere la fonte del rischio

		Modificare le condizioni che possono determinare la probabilità di accadimento dell’evento; modificare le conseguenze

		Condividere il rischio con altra/e parte/i (es. partner o assicurazioni)

		Mantenere il rischio a seguito di decisioni informate

		Azioni a mitigazione		Tecniche di gestione del rischio

				 • Avoid – Eliminare, ritirarsi, non farsi coinvolgere  

				 • Transfer – Esternalizzare o assicurare

				• Reduce – Ottimizzare, mitigare

				• Retain – Accettare e contabilizzare
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RIESAME ANNUALE DEL SGQ

Il presente riesame è svolto con riferimento all’attuazione del SGQ di Cidis nel periodo compreso tra ___________________________ e prende in conto solo le novità salienti intervenute in questo periodo.


Il Documento è suddiviso in 2 parti. 


Nella prima parte sono riportati gli elementi in ingresso (rif UNI EN ISO 9001:2015, par. 9.3.2)

1. risultati degli audit e raccomandazioni per il miglioramento 

2. informazioni di ritorno da parte del cliente


3. prestazioni dei processi, conformità dei prodotti, prestazioni dei fornitori 


4. obiettivi e opportunità di miglioramento


5. stato delle azioni correttive e preventive

6. adeguatezza delle risorse

7. Analisi del contesto , Analisi aspettative stakeholders


8. Analisi Tabella rischi/opportunità

9. azioni a seguire da precedenti riesami direzionali


10. modifiche con possibili effetti sul SGQ, incluso il contesto operativo di Cidis e la legislazione di riferimento

Nella seconda parte sono riportati gli elementi in uscita  ( rif . UNI EN ISO 9001: 2015 , par 9.3.3)


11. Politica della qualità 

12. Piano di Miglioramento

13. Piano di formazione e Addestramento 

14. Altre decisioni relative al SGQ di Cidis incluse le modifiche (  al Sistema e/o azioni finalizzate alla gestione rischi/opportunità)  

RAQ









           La Direzione

1. PARTE

Elementi in ingresso

		1. Risultati Audit e raccomandazioni per il miglioramento

		PERIODO:  



		Documenti di riferimento:


· 





		2. Informazioni di ritorno da parte del cliente

		PERIODO:  



		Documenti di riferimento:


· 





		3. Prestazioni dei processi e conformità dei prodotti, prestazioni dei fornitori

		PERIODO:  



		Documenti di riferimento:


· 





		4. Obiettivi e opportunità di miglioramento

		PERIODO:  



		Documenti di riferimento:


· 





		5 Stato delle azioni correttive e preventive

		PERIODO:  



		Documenti di riferimento:


· 





		6 Adeguatezza delle risorse 

		PERIODO:  



		Documenti di riferimento:


· 





		7 Analisi del Contesto, Analisi Aspettative Stakeholders 

		PERIODO:  



		Documenti di riferimento:








		8 Analisi Tabella Rischi/Opportunità e valutazione efficacia azioni

		PERIODO:  



		Documenti di riferimento:








		9 azioni a seguire da precedenti riesami direzionali

		PERIODO:  



		Documenti di riferimento:








		10 modifiche con possibili effetti sul SGQ, incluso il contesto operativo di Cidis e la legislazione di riferimento

		PERIODO:  



		Documenti di riferimento:


· 





2. PARTE

elementi in uscita

7. Strategia generale e Politica della Qualità: 

8. Piano di Miglioramento (obiettivi, azioni e risorse,) 

9. Piano di formazione e addestramento 


10. Piano Audit Interni aggiornato


11. Altre decisioni relative al SGQ di Cidis (incluse le modifiche) come precisato al punto 10 del presente riesame

12. Altre decisioni relative ad altre Organizzazioni (fornitori, partner, consulenti) 
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		PIANO DI MIGLIORAMENTO 


emesso il ……..  periodo di applicazione: 

		Pagina 1 di 1







		Obiettivo Generale

		Azioni




		Resp.

		Budget


(€ - gg. – pers.)

		Risultati Attesi

		Traguardo Misurabile/ Indicatori

		Tempi


(dal – al)

		Persone coinvolte

		Esito



		Per l’associazione



		

		1. 

		

		

		

		· 

		

		

		



		Per il personale



		

		2. 

		

		

		

		

		

		

		



		Per i destinatari



		

		3. 

		

		

		

		· 

		

		

		



		

		4. 

		

		

		

		· 

		

		

		



		Per gli stakeholders



		

		5. 

		

		

		

		

		

		

		



		

		6. 

		

		

		

		

		

		

		



		

		7. 

		

		

		

		

		

		

		





Ad ogni singola azione può corrispondere un Piano di Azione di dettaglio.

Il monitoraggio delle singole azioni sarà svolto come da seguente tabella:

		

		Data svolgimento monitoraggio su singola Azione di miglioramento



		Azione di monitoraggio

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Riunione ad hoc

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Audit interno ad hoc

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Riesame direzionale ad hoc

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Audit interno ordinario

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Riesame direzionale annuale

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Relazione responsabile azione

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





FIRMA DIRETTORE ______________________________  

M02/P/Q/03 Rev. 05 del 01/03/2021



M2-PIANO MIGL.




