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1. GENERALITÀ 

1.1. OGGETTO 

La presente procedura definisce le modalità operative, le responsabilità e i documenti per le attività di 
rilevazione dati soddisfazione Committenti / Utenti e la loro elaborazione. 

 

1.2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura definisce i criteri per monitorare la percezione del Committente/Utente (esigenze 
aspettative e interessi) ed imposta i metodi per rilevarla ed utilizzarla per il miglioramento. Viene applicata 
per misurare la soddisfazione di Committenti/Utenti delle Aree Formazione, Servizi alla persona, e 
comunque dei servizi gestiti da Cidis  

La presente procedura deve essere applicata dalla Direzione, dal RAQ, dal Responsabile Monitoraggio e 

Valutazione, dai responsabili di progetto e dagli operatori nelle attività di: 

 Definizione degli ambiti di osservazione e predisposizione dei questionari/interviste  

 Rilevazione Soddisfazione Utenti  

 Rilevazione Soddisfazione Committenti 

 Gestione Non Conformità / Reclami  

 Comunicazione risultati secondo quanto descritto nei paragrafi successivi. 

1.3. RIFERIMENTI 

Rif. Norma ISO 9001:2015 

9.1.2.“Soddisfazione del Cliente” 

 P/SER/01 

 P/FOR/01 

 P/FOR/02 

 P/Q/09 

 I/Q/01 

 P/Q/11 

1.4. DEFINIZIONI 

Per le definizioni generali si fa riferimento al glossario contenuto nel MQ. 
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2.  OPERATIVITA’ 

 

Fase Descrizione 

Definizione degli 

ambiti di 

osservazione  

 

Sono stabilite nel Piano della Qualità, da RP in accodo con DIR ed MV, le modalità di controllo, 

incluse quelle utili a fornire misure indirette ed eventualmente dirette del grado di 

soddisfazione degli utenti e del Committente 

Nel caso di misurazioni dirette, possono essere progettati questionari finalizzati alla rilevazione 

di alcune specifiche informazioni di riscontro. 

 

Soddisfazione 

utenti  

RP definisce nel Piano della Qualità la modalità di rilevazione e misurazione della soddisfazione 

in base al tipo di progetto ed alle attività che esso prevede, a meno che lo stesso Committente 

non abbia già previsto una modulistica ad hoc. 

Nel caso di servizi di segretariato sociale può essere utilizzato il M01/P/Q/14”Questionario 

soddisfazione utenti” 

I dati rilevato dal questionario di “Soddisfazione degli utenti” dovranno essere riportati dagli 

operatori di sportello in apposito data base ed inviati con cadenza quadrimestrale al 

responsabile Osservatorio ed al responsabile Monitoraggio e Valutazione”  

Nel caso di percorsi formativi la soddisfazione degli allievi sarà misurata attraverso la 

somministrazione di questionari di due diverse tipologie: M04/P/FOR/01”Scheda di 

valutazione corso” M04/P/FOR/02 “Scheda valutazione docenti” 

Soddisfazione 

Committenti 

 

 

 

 

Attestato corretta 

esecuzione attività 

La soddisfazione dei committenti viene misurata tenendo conto di esiti di audit, svincoli di 

polizze fideiussorie, attesati corretta esecuzione attività, di parametri di riferimento, quali 

l’assenza di reclami, l’approvazione dei rendiconti, la continuità nell’erogazione di 

finanziamenti o rifinanziamento di progetti, il risultato di eventuali verifiche ispettive, 

l’iscrizione a registri che consentono di svolgere attività formative, ecc 

RP è tenuto a dare conto di tali indicatori nella relazione conclusiva di progetto che invia a MV 

( cfr P/Q/09). 

Si stabilisce comunque che RP al termine delle attività di progetto richieda l’attestato di 
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Svincolo polizza 

fideiussoria 

 

 

 

 

 

 

corretta esecuzione attività al Committente, che è tenuto a redigerlo. 

Una volta ottenuto, tale documento deve essere: 

 inviato alla Segreteria generale presso la sede legale affinché venga  archiviato in 

apposito raccoglitore 

 inviato al RAQ perché possa registrato sul Registro Progetti 

 archiviato in copia nel dossier di progetto come allegato al Report Prog 

Quando applicabile, anche lo svincolo della polizza fideiussoria si configura come attestazione 

della corretta esecuzione attività. 

AMM richiede tale documento e lo fa avere a RP. 

RP è tenuto a comportarsi come sopra e lo svincolo della polizza deve essere: 

inviato alla Segreteria generale presso la sede legale affinché venga  archiviato in apposito 

raccoglitore 

inviato al RAQ perché possa registrato sul Registro Progetti 

archiviato in copia nel dossier di progetto come allegato al M/11/P/PROG/01. 

Gestione non 

conformità/ 

reclami 

Eventuali rilevazioni di indicatori negativi devono essere considerati come reclami e gestiti in 

accordo con quanto descritto nella P/Q/11. 

Comunicazione 

risultati 

Il Coordinatore Area Monitoraggio e Valutazione è tenuto a riportare i dati relativi alla 

soddisfazione di utenti e committenti nell’ambito dei report di monitoraggio e valutazione 

annuali,o su singolo progetto se ritenuto necessario da DIR. 

Archiviazione 
Rp è responsabile dell’archiviazione nel faldone di progetto della documentazione relativa alla 

soddisfazione del Cliente, utente o committente. 

Gestione non 

conformità 

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 

mailto:qualita@cidisonlus.org
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delle NC e delle AC-AP-AM e dei reclami” 

 

 

3. INTESI DEI RISCHI/OPPORTUNITÀ ED ELEMENTI DI ATTENZIONE DEL PROCESSO 

PROCESSO P10 - Miglioramento 

RESP RAQ 

PROCEDURA P/Q/14 “Attività di rilevazione dati soddisfazione committente/utente” 

MONITORAGGIO Costante su commessa /Almeno annuale 

MISURAZIONE E INDICATORI 

 

N. reclami 

N. ap 

 N. reclami 

RISORSE PER IL PROCESSO 

 

Personale interno  

ASPETTATIVE INTERNE 

 

Credibilità  - Affidabilità C/O committente e utente 

Credibilità/Professionalità associazione 

RISCHI 

 

riduzione finanziamenti 

non sostenibilità associazioe 

OPPORTUNITA' 

 

professionalità del servizio 

 

credibilità finanziatori 

Partecipazione attiva 

faldoni progetto/ PDQ 

Registro NC/reclami 

 

4. REGISTRAZIONI QUALITA’ DELLA PROCEDURA 

 

M01/P/Q/14  ”Questionario soddisfazione utenti” 

M02/P/Q/14 “Rilevazione soddisfazione committenti” 

M03/P/Q/14 “Data base soddisfazione utenti” 

Svincoli polizze fideiussorie 

Attestati corretta esecuzione attività 

Documento di supporto  La soddisfazione del cliente e dell’utente 
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1. Come valuta la qualità dei servizi erogati da Cidis Onlus ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 

  2 

3 

4 

5 


2. Come valuta la competenza e la professionalità degli operatori?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 

  2 

3 

4 

5 


3. Come valuta la disponibilità e la collaborazione dell’associazione?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 

  2 

3 

4 

5 


4. Come valuta le metodologie utilizzate nell’erogazione dei servizi?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 

  2 

3 

4 

5 

5. Come valuta le modalità di attuazione dei servizi?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 

  2 

3 

4 

5 


6. Come valuta i tempi di realizzazione delle azioni previste da progetto?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 

  2 

3 

4 

5 

7. Come valuta i risultati delle attività rispetto agli obiettivi che l’ente committente si è posto?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________________________________


1 

  2 

3 

4 

5 




Punteggio max :    

Punteggio conseguito:    


Iv =  
      



        %
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FORMAZIONE SGQ

Laura De Rosa  - 30 MAGGIO 2019

Il certificato di qualità dell’organismo significa che l’organismo, il Cidis nel nostro caso,  sia impegnato al Miglioramento Continuo:


1)  di se stesso


2) dei sui collaboratori


3) dei processi del lavoro che svolge ( nel nostro caso i processi sono la Progettazione, l’erogazione di servizi allo straniero tipo lo sportello, l’erogazione di corsi di formazione, la selezione e gestione del personale che utilizziamo per svolgere le nostre attività, il monitoraggio e la valutazione del nostro lavoro e quindi dei nostri progetti, il processo di gestione amministrativa che ci permette di svolgere il nostro lavoro e raggiungere i nostri obiettivi, la gestione della documentazione (i famosi faldoni!) che ci permette di mantenere il controllo di quel che facciamo e di dimostrare a chi ci verifica la corretta gestione dei progetti , la comunicazione che ci permette visibilità e pubblicità dei nostri servizi, la ricerca sociale tramite l’osservatorio dei flussi del Cidis)

4) dello stesso sistema qualità che ha le sue regole ai sensi della norma 9001:2015.


Premesso ciò , vorrei approfondire con voi e fare chiarezza SU 

LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE!


La dimostrazione della soddisfazione del cliente  è un obbligo imposto dalla norma europea.


Il Cidis ha quindi una procedura P/Q/14 che descrive il processo interno a cui tutti ci dobbiamo attenere per far vivere questa parte del sistema qualità…..con l’obiettivo di migliorare il nostro lavoro ed il servizio che offriamo ai nostri destinatari. Che magari vi leggete.

_______________________


· Ma chi è il cliente????


Dal Manuale di Cidis paragrafo 3.2:


“Definizioni relative al CLIENTE

· COMMITTENTE: il Cliente-Organizzazione che commissiona (e/o che finanzia) a Cidis la progettazione e realizzazione di servizi e prodotti, stabilendone i requisiti.


· UTENTE: il Cliente finale – persona che usufruisce dei servizi e prodotti di Cidis.”

Quindi il Committente varia volta per volta ….il Ministero dell’Interno se stiamo realizzando un FAMI, il comune di Foligno per la legge 286/98, IL COMUNE DI Paludi per lo SPRAR.


Il Committente è comunque il soggetto con il quale:

· Cidis ha  firmato un contratto per l’erogazione di servizi


· Che eroga il finanziamento


· A cui dobbiamo rendere conto del finanziamento ottenuto e delle attività svolte.

Anche l’utente cambia volta per volta……sono le 25 corsiste del Corso di italiano per sole donne extracomunitarie di Roma, sono gli utenti dei servizi di sportello di Cassano, sono gli operatori delle Asl che usufruiscono del servizio di mediazione  culturale dell’Agenzia etc etc.


L’utente è comunque:


· il destinatario ultimo dei servizi di Cidis 


· colui che deve aver un miglioramento del suo problema dopo aver partecipato alle attività di Cidis 


_______________________________________________________________________________________

Il cliente, che sia committente o che sia utente deve essere “ Soddisfatto”, il che significa che Cidis è tenuto in sede di Audit BVI a mostrare la documentazione =registrazione che ha a sua disposizione che dia evidenza di tale soddisfazione.

· Quando un committente è soddisfatto? Quando Cidis ha risposto positivamente a quanto  ci chiede.

· Cosa ci chiede? Ci chiede di soddisfare i requisiti che egli stesso ci impone, e quindi in primo luogo il rispetto di tutti gli impegni contrattuali che ci siamo assunti. Es Un responsabile di progetto FAMI , insieme a DIR e ad AMM sono tenuti a realizzare le attività previste dalla convenzione, rispettare le scadenza per monitoraggio ed interim, raggiungere gli indicatori di risultato inseriti nella proposta di progetto, inviare l’autorizzazione all’uso dei loghi per la parte di comunicazione, caricare la documentazione fiscale/finanziaria richiesta a procedura, rispondere con mail di posta certificata etc etc

· Come dimostriamo la soddisfazione del Committente? Ogni RP nel momento in cui redige il Piano della Qualità del singolo progetto individua quale o quali strumenti utilizzerà per registrare la soddisfazione del Committente del progetto di cui è responsabile.


· Quali gli strumenti che possiamo utilizzare? La P/Q/14 esplicita come il Cidis ha deciso di dimostrare tale soddisfazione. Di seguito gli strumenti identificati:1) attestato corretta esecuzione attività : è una dichiarazione che si richiede al finanziatore al termine dell’iter di progetto ( ovvero quando il progetto è stato saldato) in cui l’amministrazione esplicita che Cidis ha correttamente gestito tutte le attività relative al “titolo del progetto “,data di avvio e fine progetto, finanziamento complessivo gestito, timbro, firma; 2) svincolo polizza fideiussoria: è un atto amministrativo che il finanziatore emette solo quando ritiene che il finanziamento affidato a Cidis sia stato correttamente gestito; 3) questionario gradimento committente (M02/P/Q/14) che rappresenta la possibilità per RP di condurre un’intervista al finanziatore che indichi gli elementi di soddisfazione. – RP  è responsabile di recuperare ed archiare tale documentazione.

· Esistono altri strumenti di registrazione della soddisfazione del Committente? Certo. Ma non sono elencabili perché non sono determinati. Es. 1) Maria Assunta Rosa responsabile per il Ministero Interno del FONdo fami interviene come relatrice ad un convegno Cidis, elogia il Cidis per quanto fatto – La registrazione dell’intervento vale come dimostrazione della soddisfazione del cliente. Es. 2) la responsabile comunale degli sportelli di Perugia invita Luisa a tenere un corso di formazione sulla normativa per l’immigrazione destinato ai funzionari comunali. Indirettamente sta dicendo che il Cidis fa molto bene il suo lavoro di segretariato sociale e quindi anche questo evento è evidenza della soddisfazione del finanziatore Comune di Perugia e ……..Chi più ne ha più ne metta!!!!. E’ ogni singolo Rp che svolgendo il proprio lavoro cattura le impressioni positive/o negative (chiaramente!) del committente e le registra nella documentazione del proprio progetto. Impariamo a  tenere memoria anche di questo con inserimento nel faldone di mail, foto, commenti etc.

· Le registrazioni della soddisfazione del committente dove vanno archiviate?  Vanno archiviate con la documentazione di progetto e registrate nell’ultima parte del Report – PROG ( volgarmente dettto “ Paperino”) in cui si inseriscono le valutazioni conclusive di un progetto. Per le attestazioni di corretta esecuzione attività il Sistema Qualità di Cidis prevede una archiviazione aggiuntiva presso la segreteria dell’organismo a Perugia, così come descritto nella P/Q/14 in ragione del fatto che tali attestazioni sono presupposto per la dimostrazione dei requisiti richiesti in molti bandi di gara.


· Come si utilizza la soddisfazione del committente? Per validare gli interventi di Cidis. Es: per presentare un ottimo CV e ottenere nuovi finanziamenti, per partecipare a bandi di gara, per aumentare la propria credibilità.

__________________________________________________


· Quando un utente è soddisfatto? Quando Cidis ha risposto positivamente a quanto  ci chiede.

· Cosa ci chiede? Elenco di seguito proposto assolutamente non esaustivo di tutta la casistica possibile. Es ci chiede di trovare lo sportello aperto negli orari previsti, ci chiede una consulenza fatta per bene utile a finalizzare il ricongiungimento familiare con i suoi figli, se allievo di un corso di formazione ci chiede l’erogazione di un percorso di qualità che gli possa essere utile per trovare lavoro, ci chiede di imparare l’italiano e conseguire l’attestazione, di leggere una newsletter con informazioni attuali e corrette ect etc etc.

· Come dimostriamo la soddisfazione dell’utente? Ogni RP nel momento in cui redige il Piano della Qualità del singolo progetto individua quale o quali strumenti utilizzerà per registrare la soddisfazione del Committente del progetto di cui è responsabile. 


· Quali gli strumenti che possiamo utilizzare? L’ SGQ di Cidis ha adottato diversi e differenziati strumenti: questionario soddisfazione utenti e relativo data base per gli utenti dei servizi di sportello (I/SER/01 e P/Q/14) , Schede di valutazione corso e scheda di valutazione docenti inseriti nella P/FOR/02.

· Esistono altri strumenti di registrazione della soddisfazione dell’utente? Certo. Ma non sono elencabili perché non sono determinati. Esempi: Mail dei corsisti che ci ringraziano, i mille bracciali e collane ricevute in dono dalle mamme, la lettera scritta dalle beneficiarie dei docenti che hanno fatto percorso di aggiornamento in cui ne chiedono un altro  Chi più ne ha più ne metta!!!!. E’ ogni singolo Rp che svolgendo il proprio lavoro cattura le impressioni positive/o negative (chiaramente!) dell’utente e le registra nella documentazione del proprio progetto. Impariamo a  tenere memoria anche di questo con inserimento nel faldone di mail, foto, commenti etc.

· Le registrazioni della soddisfazione dell’utente dove vanno archiviate?  Vanno archiviate con la documentazione di progetto e registrate nell’ultima parte del Report – PROG in cui si inseriscono le valutazioni conclusive di un progetto. 

· Come si utilizza la soddisfazione dell’utente? Per validare gli interventi di Cidis. Es: tutti gli allievi del corso di formazione professionale per montatori di pannelli solari sono soddisfatti perché hanno tutti trovato lavoro a seguito del corso Cidis. Cidis quindi valida il corso, è stato progettato perfettamente, non c’è bisogno di riprogettare, si può ripresentare all’ente finanziatore lo stesso progetto formativo.


__________________________________________________


E se il cliente , committente od utente che sia , “NON E’ Soddisfatto” Cidis è ugualmente tenuto in sede di Audit BVI a mostrare la documentazione =registrazione che ha a sua disposizione che dia evidenza di tale non  soddisfazione

· Se un committente non è soddisfatto ……..reclama e magari arriva a ritirare la convenzione, annullare il finanziamento.  

· Se un utente non è soddisfatto……..reclama!

Il Cidis deve quindi fermarsi ad una riflessione interna capire le cause del malfunzionamento ed attivare i processi di miglioramento identificati come strategici. E si torna alla P/Q/11 della prima lezione on line.

_______________________________________________________________________________


La norma UNI EN ISO 9001:2015 così recita:


9. Valutazione delle prestazioni 


L’organizzazione deve monitorare la percezione del cliente riguardo al grado in cui e sue esigenze ed aspettative sono state soddisfatte. L’organizzazione deve determinare i metodi per ottenere, monitorare, riesaminare queste informazioni

______________________________________________________________________________________
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Questionario soddisfazione utenti




Le saremmo grati se volesse fornirci le sue opinioni e valutazioni riguardo al servizio che le è stato reso presso i Servizi di Sportello di Cidis Onlus. 


Le sue osservazioni e i suoi suggerimenti serviranno per verificare se il servizio risponde alle sue aspettative. Tenga conto che le risposte seguono seguono il criterio della scala:


( 1 NO
                    
( 2 POCO

    ( 3 ABBASTANZA    
   
 ( 4 SI 


il n. 1 della scala corrisponde quindi alla voce assolutamente negativa, mentre il n. 4 a quella assolutamente positiva. Le altre posizioni sono intermedie.


La ringraziamo per la collaborazione.


Sezione I


1. L’operatore ha ascoltato con attenzione le sue richieste?

1 (
2 (
3 (
4 (

2. E’ stato gentile?






1 (
2 (
3 (
4 (

3. E’ stato disponibile?






1 (
2 (
3 (
4 (

4. E’ stato chiaro?






1 (
2 (
3 (
4 (

Se ha risposto NO o POCO, specificare perché: 


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Ha risposto alle sue richieste in tempi brevi?


1 (
2 (
3 (
4 (

Sezione II


6. L’orario del servizio è adeguato?




1 (
2 (
3 (
4 (

7. Il Centro si trova in una zona facilmente raggiungibile?

1 (
2 (
3 (
4 (

8. La struttura che ospita il servizio è accogliente?


1 (
2 (
3 (
4 (

9.In che misura è soddisfatto del servizio? 



1 (
2 (
3 (
4 (

Perché ?


..................................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................

Note / Critiche / Suggerimenti / Proposte


.....................................................................................................................................................................…………


...........................................................................................................................................................………………..


.........................................................................................................................................................…………………


..........................................................................................................................................................………………...





Sede Centro Servizio …………………………………………………………………….. ………….





Mese:…… Anno:
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data base

		

				Rev 01 del 30/05/2020

				M/03/P/Q/14

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

		Ubicazione Servizio		Data		L'operatore ha ascoltato con attenzione le sue richieste?		E'stato gentile?		E' stato disponibile?		E' stato chiaro?		Se ha risposto 1 o 2 , specificare		Ha risposto alle sue richieste in tempi brevi?		L'orario del servizio è adeguato?		Il Centro si trova in una zona facilmente raggiungibile?		La struttura che ospita il Servizio è accogliente?		In che misura è soddisfatto del servizio?		Perché?		Note/Suggerimenti/Proposte

		(Digitare)		(Digitare gg/mese/anno )		(selezionare)		(selezionare)		(selezionare)		(selezionare)		(digitare)		(selezionare)		(selezionare)		(selezionare)		(selezionare)		(selezionare)		(digitare)		(digitare)
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1. Generalità


1.1. Oggetto


La presente procedura definisce le modalità operative, le responsabilità e i documenti per le attività di rilevazione dati soddisfazione Committenti / Utenti e la loro elaborazione.


1.2. Campo di applicazione


La presente procedura definisce i criteri per monitorare la percezione del Committente/Utente (esigenze aspettative e interessi) ed imposta i metodi per rilevarla ed utilizzarla per il miglioramento. Viene applicata per misurare la soddisfazione di Committenti/Utenti delle Aree Formazione, Servizi alla persona, e comunque dei servizi gestiti da Cidis 

La presente procedura deve essere applicata dalla Direzione, dal RAQ, dal Responsabile Monitoraggio e Valutazione, dai responsabili di progetto e dagli operatori nelle attività di:


· Definizione degli ambiti di osservazione e predisposizione dei questionari/interviste 


· Rilevazione Soddisfazione Utenti 

· Rilevazione Soddisfazione Committenti


· Gestione Non Conformità / Reclami 


· Comunicazione risultati secondo quanto descritto nei paragrafi successivi.

1.3. Riferimenti


Rif. Norma ISO 9001:2015

9.1.2.“Soddisfazione del Cliente”


· P/SER/01


· P/FOR/01


· P/FOR/02


· P/Q/09


· I/Q/01


· P/Q/11


1.4. Definizioni


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

2.  operativita’


		Fase

		Descrizione



		Definizione degli ambiti di osservazione 



		Sono stabilite nel Piano della Qualità, da RP in accodo con DIR ed MV, le modalità di controllo, incluse quelle utili a fornire misure indirette ed eventualmente dirette del grado di soddisfazione degli utenti e del Committente


Nel caso di misurazioni dirette, possono essere progettati questionari finalizzati alla rilevazione di alcune specifiche informazioni di riscontro.





		Soddisfazione utenti 

		RP definisce nel Piano della Qualità la modalità di rilevazione e misurazione della soddisfazione in base al tipo di progetto ed alle attività che esso prevede, a meno che lo stesso Committente non abbia già previsto una modulistica ad hoc.

Nel caso di servizi di segretariato sociale può essere utilizzato il M01/P/Q/14”Questionario soddisfazione utenti”


I dati rilevato dal questionario di “Soddisfazione degli utenti” dovranno essere riportati dagli operatori di sportello in apposito data base ed inviati con cadenza quadrimestrale al responsabile Osservatorio ed al responsabile Monitoraggio e Valutazione” 


Nel caso di percorsi formativi la soddisfazione degli allievi sarà misurata attraverso la somministrazione di questionari di due diverse tipologie: M04/P/FOR/01”Scheda di valutazione corso” M04/P/FOR/02 “Scheda valutazione docenti”



		Soddisfazione Committenti


Attestato corretta esecuzione attività


Svincolo polizza fideiussoria



		La soddisfazione dei committenti viene misurata tenendo conto di esiti di audit, svincoli di polizze fideiussorie, attesati corretta esecuzione attività, di parametri di riferimento, quali l’assenza di reclami, l’approvazione dei rendiconti, la continuità nell’erogazione di finanziamenti o rifinanziamento di progetti, il risultato di eventuali verifiche ispettive, l’iscrizione a registri che consentono di svolgere attività formative, ecc


RP è tenuto a dare conto di tali indicatori nella relazione conclusiva di progetto che invia a MV ( cfr P/Q/09).


Si stabilisce comunque che RP al termine delle attività di progetto richieda l’attestato di corretta esecuzione attività al Committente, che è tenuto a redigerlo.


Una volta ottenuto, tale documento deve essere:


· inviato alla Segreteria generale presso la sede legale affinché venga  archiviato in apposito raccoglitore


· inviato al RAQ perché possa registrato sul Registro Progetti


· archiviato in copia nel dossier di progetto come allegato al Report Prog


Quando applicabile, anche lo svincolo della polizza fideiussoria si configura come attestazione della corretta esecuzione attività.

AMM richiede tale documento e lo fa avere a RP.


RP è tenuto a comportarsi come sopra e lo svincolo della polizza deve essere:


inviato alla Segreteria generale presso la sede legale affinché venga  archiviato in apposito raccoglitore


inviato al RAQ perché possa registrato sul Registro Progetti


archiviato in copia nel dossier di progetto come allegato al M/11/P/PROG/01.



		Gestione non conformità/

reclami

		Eventuali rilevazioni di indicatori negativi devono essere considerati come reclami e gestiti in accordo con quanto descritto nella P/Q/11.



		Comunicazione risultati

		Il Coordinatore Area Monitoraggio e Valutazione è tenuto a riportare i dati relativi alla soddisfazione di utenti e committenti nell’ambito dei report di monitoraggio e valutazione annuali,o su singolo progetto se ritenuto necessario da DIR.



		Archiviazione

		Rp è responsabile dell’archiviazione nel faldone di progetto della documentazione relativa alla soddisfazione del Cliente, utente o committente.



		Gestione non conformità

		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”





3. intesi dei rischi/opportunità ed elementi di attenzione del processo


		PROCESSO

		P10 - Miglioramento



		RESP

		RAQ



		PROCEDURA

		P/Q/14 “Attività di rilevazione dati soddisfazione committente/utente”



		MONITORAGGIO

		Costante su commessa /Almeno annuale



		MISURAZIONE E INDICATORI




		N. reclami



		

		N. ap



		

		 N. reclami



		RISORSE PER IL PROCESSO




		Personale interno 



		ASPETTATIVE INTERNE




		Credibilità  - Affidabilità C/O committente e utente



		

		Credibilità/Professionalità associazione



		RISCHI




		riduzione finanziamenti



		

		non sostenibilità associazioe



		OPPORTUNITA'




		professionalità del servizio



		

		



		

		credibilità finanziatori



		

		Partecipazione attiva



		

		faldoni progetto/ PDQ



		

		Registro NC/reclami





4. REGISTRAZIONI QUALITA’ DELLA PROCEDURA

M01/P/Q/14  ”Questionario soddisfazione utenti”


M02/P/Q/14 “Rilevazione soddisfazione committenti”

M03/P/Q/14 “Data base soddisfazione utenti”


Svincoli polizze fideiussorie


Attestati corretta esecuzione attività


Documento di supporto  La soddisfazione del cliente e dell’utente
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