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PREMESSA 

La presente istruzione di lavoro documenta la regola interna che Cidis Onlus ha stabilito per ottemperare a 
quanto stabilito dalle norme tecniche in materia di qualità nei punti riportati nel seguente paragrafo 
“riferimenti”. In particolare, le suddette norme stabiliscono: 

Norma UNI EN ISO 9001:2015, par. 1. “Scopo e campo di applicazione” 

La presente norma internazionale specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per 
un'organizzazione che:  

a) ha l'esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire con regolarità un prodotto che soddisfi i requisiti del 
cliente e quelli cogenti applicabili;  

b) mira ad accrescere la soddisfazione del cliente tramite l'applicazione efficace del sistema, compresi i processi 
per migliorare in continuo il sistema ed assicurare la conformità ai requisiti del cliente ed a quelli cogenti 
applicabili. 

 
Norma UNI EN ISO 9001:2015, par.7.5 “Informazioni documentate” 

Il sistema di gestione per la qualità dell’organizzazione deve comprendere a) le informazioni documentate 
richieste dalla presente norma internazionale; b) le informazioni documentate che l’organizzazione determina 
necessarie per l’efficacia del sistema di gestione per la qualità. 

 

Norma UNI EN ISO 9001:2015, par. 5.1 “Leadership e impegno” 

L'alta direzione deve dimostrare leadership e impegno nei riguardi del sistema di gestione per la qualità: a) 
assumendosi le responsabilità dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità; (……………)  a) siano 
determinati , compresi e soddisfatti con regolarità  i requisiti del cliente e i requisiti cogenti; applicabili(…..) 

 
Norma UNI EN ISO 9001:2015, par. 7.2.“Competenza” 

L'organizzazione deve a) determinare le competenze necessarie per la ( e) persona (e) che svolge (ono) attività 
lavorative sotto il suo controllo e che  il personale che svolge attività che influenzano le prestazioni e l’efficacia 
del sistema gestione per la qualità 
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RIFERIMENTI 

 

SCOPO 

La presente istruzione definisce i compiti, le modalità e le responsabilità di  

 identificazione dei requisiti cogenti applicabili ai processi e prodotti di Cidis Onlus 

 loro aggiornamento e relative periodicità 

 comunicazione, sensibilizzazione, definizione delle competenze sui requisiti cogenti richieste al personale e 

conseguente formazione interna  

 archiviazione della legislazione ed altre prescrizioni cogenti di riferimento definite nel successivo paragrafo 

“campo di applicazione”. 
 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente istruzione si applica alla legislazione di ambito generale e specifico applicabile a Cidis Onlus, 

secondo la seguente suddivisione: 

 

Ambito generale applicabile alla gestione interna di Cidis Onlus 

1) Sicurezza sul lavoro 

2) Privacy 

3) Appalti 

4) Sistema Gestione qualità 

5) Accreditamenti 

6) Fiscalità ed adempimenti contratti di lavoro 

 

Ambito specifico delle attività, servizi e prodotti di Cidis Onlus 

7) Immigrazione 

8) Scuola 

9) altri ambiti specifici che possono essere oggetto di progetti o attività di Cidis Onlus. 
 

La presente istruzione e’ applicata da tutte le sedi CIDIS in cui è applicato il SGQ e dal personale in esse 
operante. 
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1. QUADRO GENERALE DELLE RESPONSABILITÀ 

La gestione della documentazione è suddivisa a seconda dell’ambito normativo di riferimento. 

 

 

Ambito Normativo Resp. Aggiornamento Resp. Archiviazione Resp Comunicazione Su Intranet 

Sicurezza sul lavoro RSPP RSPP RSPP Se del caso 

Privacy 

 

Incaricato  Incaricato  Incaricato  Se del caso 

Appalti AMM AMM AMM Se del caso 

SGQ RAQ RAQ RAQ Se del caso 

Accreditamenti FOR Regionale  FOR Regionale  FOR Regionale  Se del caso 

Fiscalità e 

normativa sul 

lavoro 

AMM AMM AMM Se del caso 

Immigrazione 

generale 

Responsabile area 

tematica Segretariato 

Sociale + 

Responsabile Area 

tematica Accoglienza 

Responsabile area 

tematica 

Responsabile area 

tematica 

Se del caso 

Immigrazione 

quotidiana 

 

Responsabile area 

tematica Segretariato 

Sociale 

Responsabile area 

tematica 

Segretariato 

Sociale 

Responsabile area 

tematica Segretariato 

Sociale 

Se del caso 

Istruzione, Scuola e 

Formazione 

Responsabile area 

tematica  

Responsabile area 

tematica  

Responsabile area 

tematica  

Se del caso 

Immigrazione e 

detenzione 

Responsabile area 

tematica 

Responsabile area 

tematica 

Responsabile area 

tematica 

Se del caso 

Italiano L2 per 

stranieri 

Responsabile area 

tematica 

Responsabile area 

tematica 

Responsabile area 

tematica 

Se del caso 

Mediazione Responsabile area 

tematica 

Responsabile area 

tematica 

Responsabile area 

tematica 

Se del caso 

Altri ambiti 

specifici 

Tutti i collaboratori 

Cidis 

A seconda 

dell’ambito 

normativo di 

riferimento 

Altri ambiti specifici  

 

 

Ogni titolare di ambito normativo fruisce della consulenza di uno studio legale appositamente contrattualizzato 

contattabile all’indirizzo ufficiolegale@cidisonlus.org. 
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2. IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI COGENTI APPLICABILI AI PROCESSI E PRODOTTI DI CIDIS ONLUS E LORO AGGIORNAMENTO  

 

I Responsabili dell’aggiornamento legislativo, definiti al punto 1 della presente istruzione relativamente 
all’ambito normativo di competenza, e, in generale, i Responsabili di Area di Cidis Onlus sono responsabili della 
identificazione dei requisiti cogenti applicabili ai processi e ai prodotti di Cidis Onlus nella area di loro 
competenza. 

I requisiti cogenti stabiliti da normative di carattere generale e nazionale, ed i loro mutamenti, una volta 
identificati, devono essere comunicati ove possibile in forma scritta (preferibilmente E-mail): 

 a DIR 

 a RAQ , per l’eventuale aggiornamento conseguente del SGQ in collaborazione con SEG (P/Q/05) 

 

 

Tutti gli operatori di Cidis Onlus, che vengano a conoscenza di requisiti cogenti, o di loro modifiche, sono tenuti 
a darne comunicazione scritta al proprio Referente Territoriale, affinché questi possa trattarne archiviazione e 
comunicazione  in collaborazione con gli incaricati come previsto dalla presente istruzione. 

 
 
Per quanto riguarda la legislazione puntuale in materia di immigrazione, gli operatori di sportello di Cidis Onlus, 
sono quotidianamente tenuti a consultare i seguenti siti contenenti informazioni ed aggiornamenti quotidiani 
validati da anni di esperienza: 
www.interno.it 
www.meltingpot.org 
www.stranieriinitalia.it 
www.portaleimmigrazione.it 
www.immigrazioneoggi.it 
www.aduc.it 
www.programmaintegra.it 
www.lavoro.it 
www.venetoimmigrazione.it 
www.ristretti.it 

Per approfondimenti su temi particolari 

www.asgi.it 

www.cestim.org 
www.stranieriinitalia.it 
 

 

Quando un operatore di sportello rileva informazioni particolari su norme, loro interpretazioni, procedure o 

prassi, invia tale informazione a lconcetti@cidisonlus.org, responsabile nazionale dei servizi di Segretariato 

sociale, che provvede a diffondere l’informazione tramite lo strumento della mail circolare sportellisti a tutti gli 

operatori dei servizi di assistenza e consulenza per una condivisione degli elementi conoscitivi acquisiti. 

lconcetti@cidisonlus.org deve inviare lo stesso messaggio a COM e RAQ per conoscenza. 

 

 

 
 

http://www.interno.it/
http://www.meltingpot.org/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.portaleimmigrazione.it/
http://www.immigrazioneoggi.it/
http://www.aduc.it/
http://www.programmaintegra.it/
http://www.lavoro.it/
http://www.venetoimmigrazione.it/
http://www.ristretti.it/
http://www.asgi.it/
http://www.cestim.org/
http://www.stranieriinitalia.it/
mailto:lconcetti@cidisonlus.org
mailto:lconcetti@cidisonlus.org
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3. COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE 

I Responsabili dell’aggiornamento legislativo definiti al punto 1 della presente istruzione sono tenuti ad avvisare 

con mail circolare tutte le sedi Cidis dell’avvenuto aggiornamento legislativo e provvedere a mettere a 

disposizione il testo normativo. Se del caso inseriscono il testo normativo nell’area riservata dell’organismo. 

 
 

DIR, con il supporto del RAQ, pianifica sessioni formative interne ad hoc, evidenziandone durata, 
organizzazione e partecipanti nel Piano Annuale della Formazione, ed investe, quando necessario, in 
formazione esterna, identificando il personale interno autorizzato alla partecipazione a corsi di formazione o 
aggiornamento specifici su normativa o requisiti cogenti in generale. 
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4. ARCHIVIAZIONE DELLA LEGISLAZIONE ED ALTRE PRESCRIZIONI COGENTI DI RIFERIMENTO  

L’archiviazione della legislazione e delle altre prescrizioni cogenti è responsabilità di coloro identificati al punto 

1 della presente Istruzione e deve essere compiuta secondo quanto prescritto dalla I/Q/03 

L’archiviazione deve essere informatica, se possibile, e cartacea, se utile. 

 

Per quanto riguarda l’archiviazione della legislazione in materia di immigrazione di carattere generale la 

Responsabile è SEG, che deve agire secondo quanto stabilito nella P/Q/05 Gestione documentazione”. 

 

Per quanto riguarda l’archiviazione della legislazione in materia di immigrazione di carattere particolare, 

responsabili dell’archiviazione sono gli operatori stessi, che mantengono in formato elettronico presso il 

proprio PC, e, se del caso, in formato cartaceo, la documentazione sulle prescrizioni cogenti in vigore. 

 
 

I requisiti cogenti stabiliti in Bandi/Avvisi devono essere visionati dal Referente/coordinatore di Area e devono 
essere conservati in formato elettronico, e cartaceo se del caso, con la documentazione di progetto, in 
particolare devono essere allegati al modello Report P/ PROG. 

 

5. GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’  

Non conformità e/o reclami devono essere tempestivamente segnalati al RAQ qualita@cidisonlus.org che 

gestirà le segnalazioni secondo la procedura P/Q/11 “Gestione delle NC e delle AC-AP-AM e dei reclami” 

 

mailto:qualita@cidisonlus.org

