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1 OBIETTIVI  

L’Istituto adotta sistemi di controllo che consentono di valutare il grado d’efficacia dei processi e delle 
attività realizzate, nonché il corretto impiego di risorse, metodi, strumenti per favorire il miglioramento 
continuo dell’organizzazione e della soddisfazione degli Utenti e delle parti interessate. 

Questa sezione del Manuale della Qualità descrive le modalità attraverso le quali l’Istituto:  
 tiene sotto controllo la conformità dei processi e del servizio erogato 

 individua attività, documenti, informazioni che non soddisfano i requisiti specificati e risolve le di-
verse tipologie di non conformità, individuando le modalità e le responsabilità del loro trattamento  

 analizza le osservazioni e i reclami degli utenti  
 ricava dai monitoraggi dei processi e delle prestazioni offerte una serie di dati rilevanti circa la 

qualità del sistema organizzativo identificando, in questo modo, la necessità di intraprendere azioni 
di miglioramento  

 individua mezzi, modalità, risorse, scadenze, tempi e responsabilità sia per l’esecuzione delle azio-
ni correttive e di miglioramento, sia per la verifica della loro attuazione ed efficacia  

 pianifica ed esegue le verifiche ispettive interne (audit) sul sistema per appurare: 
1. l’adeguatezza e l’applicazione del Manuale, delle procedure e delle istruzioni previste  

2. il rispetto delle normative di riferimento e degli standard operativi definiti 
3. la coerenza con i requisiti previsti per l’accreditamento 

2 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

La valutazione è un processo complesso, necessario per la corretta gestione di qualsiasi processo. Per 
comodità di trattazione distingueremo la valutazione ex-ante (prima del processo formativo), la valuta-
zione in itinere (monitoraggio), la valutazione ex-post (dopo il processo). 
Queste azioni devono garantire 

 che, sul piano formativo, l’iniziativa stia raggiungendo i risultati previsti (in termini di ap-
prendimento e di acquisizione professionale) 

 che, sul piano organizzativo, il progetto non si discosti da quanto programmato e pianifica-
to. 

I metodi standard per la valutazione e il monitoraggio dei corsi sono definiti da Erogazione Corsi e so-
no espressi nella procedura apposita. 
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2.1 La soddisfazione degli utenti 

Questi aspetti sono valutati con dei questionari la cui distribuzione e compilazione viene eseguita con 
cadenza stabilita nella “Progettazione esecutiva” tenendo conto delle specificità dei singoli progetti 
monitorati.  
Tutti i questionari prevedono risposte multiple in modo da consentire il calcolo di un indice comples-
sivo. L’indice di gradimento del corso deve ottenere una valutazione positiva non inferiore al 60% del 
valore globale definito.  

Le valutazioni finali sono riportate sul Modulo informazioni di ritorno corso, Questionario di valuta-
zione docente e sul questionario allievi  

2.1.1 Gestione delle emergenze 
L’Istituto è situato in edifici di proprietà della Provincia che rispondono alle vigenti normative in ma-
teria di sicurezza. 
Nel rispetto di tali normative sono previsti nelle due sedi operative: 

 Analisi rischi 
 Piano di evacuazione e simulazione annuale della procedura di evacuazione degli edifici in 

caso di calamità 
In caso di infortunio si attivano immediati contatti con le strutture sanitarie ospedaliere. 

L’Istituto intrattiene regolari rapporti di collaborazione con l’Asl di riferimento per la prevenzione del 
disagio. 

Tutti gli utenti sono coperti da polizza assicurativa per infortuni o danni che possono accadere 
all’interno e all’esterno delle sedi operative. 

Il modulo ERO_32  contiene una tabella con i possibili disservizi-emergenze e i relativi trattamenti e 
persone responsabili. 

2.2 Gestione delle non conformità  

Un’attività, un prodotto o un processo sono da considerarsi non conformi quando una o più caratteri-
stiche non soddisfano i requisiti specificati da capitolati, norme, procedure, istruzioni, specifiche tecni-
che ecc. 

2.2.1 Rilevazione, identificazione, segregazione, documentazione 
Le non conformità e i reclami possono essere rilevati da qualsiasi persona che opera presso l’Istituto. 
La persona che rileva la non conformità deve avvertire il Responsabile Corso o la Direzione che valu-
tano la criticità dell’anomalia riscontrata. Le non conformità e le successive azioni sono registrate sul 
Rapporto di NC. 

Se la non conformità riguarda prodotti o materiali, essi devono essere identificati come non conformi 
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per evitare il loro impiego. 
I Rapporti di NC compilati devono essere consegnati a RA ad eccezione dei Rapporti di NC relativi al-
le forniture che sono conservati da UT. 
RA, che dispone di una visione globale della conformità del servizio, può sollecitare azioni correttive o 
di miglioramento. 

2.2.2 Analisi e trattamento delle non conformità  
L’esame della non conformità deve evidenziarne le cause, incluse le carenze e le deviazioni del siste-
ma organizzativo. Le non conformità devono dare, infatti, inizio ad un'azione correttiva per rimuovere 
le cause, qualora esse evidenzino da subito criticità organizzative e/o operative o tendano a ripetersi. 
Le decisioni prese in merito alla risoluzione della non conformità, le responsabilità e le modalità di va-
lutazione della loro efficacia sono riportate sul Rapporto di NC. 
A seguito della non conformità, può essere intrapresa un’azione correttiva da registrarsi sullo stesso 
modulo Rapporto di NC. 

2.3 Gestione delle segnalazioni e dei reclami, analisi e trattamento 

Il reclamo deve essere inteso come qualsiasi segnale di insoddisfazione degli utenti e delle parti inte-
ressate causato da una non conformità ai requisiti specificati, da una carenza nell’erogazione del servi-
zio o dall’erronea comprensione dei requisiti stessi. 

Le segnalazioni e i reclami devono essere registrati sull’apposita scheda di Rapporto di NC. 
Tutti i reclami devono essere inviati in copia a RA. 

Se il reclamo risulta fondato, il ricevente attiva le azioni previste e riportate sul Rapporto di NC av-
viando, se necessario, un’azione correttiva per rimuovere la causa del reclamo. 

Il reclamo si considera concluso quando le azioni decise sono state portate a termine, il loro esito è sta-
to verificato in termini di efficienza ed efficacia ed il loro esito è stato comunicato a colui che ha espo-
sto il reclamo.  
Periodicamente RA predispone un rapporto sui reclami per la Direzione e sulle azioni correttive intra-
prese. 

2.4 Verifiche ispettive interne 

Per verifiche ispettive interne, o audit, si intendono gli esami sistematici ed indipendenti tesi a deter-
minare se le attività svolte ed i risultati ottenuti sono in accordo con quanto stabilito dal Sistema, sia 
per le modalità sia per i tempi, e se quanto stabilito è conosciuto ed attuato efficacemente ed è idoneo 
al conseguimento degli obiettivi che l’Istituto si prefigge. 
Il sistema di audit prevede:  

 un programma di verifica annuale che indica le attività, le aree interessate e il periodo di e-
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secuzione 
 la definizione dell’obiettivo e dell’estensione della verifica e dei documenti di riferimento  

 l’analisi degli scostamenti fra i risultati attesi e quelli constatati 
 la definizione di azioni correttive  

 l’attuazione delle azioni correttive e la verifica della loro efficacia 

2.4.1 Pianificazione delle Verifiche Ispettive 
RA provvede annualmente alla preparazione, compilazione ed aggiornamento del Programma verifi-
che ispettive interne che è comunicato a tutti i Responsabili delle aree interessate. 

La frequenza di verifica di un’area è determinata dal livello d’attuazione del Sistema, dall’introduzione 
di modifiche al sistema stesso o dall’individuazione di particolari carenze, comunque ha una frequenza 
minima annuale. 
RA può anche decidere ed attuare un audit straordinario se: 

 si evidenzi l’esistenza di condizioni che possono pregiudicare in modo grave la qualità delle 
attività e delle prestazioni e che pertanto è necessario individuare e rimuovere 

 si richieda un ulteriore approfondimento di verifica conseguente all’attuazione di azioni 
correttive 

Il Responsabile del Gruppo di Verifica (RGV) non è coinvolto direttamente nelle attività sottoposte a 
verifica. 

2.4.2 Preparazione delle Verifiche Ispettive 
RA  comunica alle aree oggetto di indagine la data e l’oggetto della verifica.  

Prima di avviare l’audit, il RGV illustra al responsabile dell’area sottoposta a verifica le finalità e le fa-
si di conduzione del programma di verifica. 

2.4.3 Esecuzione dell’audit, azioni correttive e verifica della loro efficacia 
RGV coordina l’esecuzione della verifica utilizzando i documenti applicabili o le norme di riferimento. 

Le attività di verifica consistono nell’evidenziare tutti gli elementi di conformità o di non conformità 
del sistema, in altre parole: 

 l’adeguatezza alle attività in oggetto dell’organizzazione, delle risorse impiegate, di norme, 
procedure ed istruzioni  

 la conoscenza dei documenti applicabili 
 il grado di applicazione 

Gli elementi utilizzati per la valutazione sono il colloquio con il personale, la verifica dei documenti di 
registrazione della qualità, l’osservazione del modo di operare e dell’ambiente di lavoro. La verifica è 
tesa ad evidenziare le circostanze e gli elementi oggettivi su cui fondare la valutazione.  
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I risultati della verifica sono discussi con il responsabile dell’area oggetto della verifica affinché siano 
chiaramente compresi e condivisi. Essi devono essere documentati nel dettaglio ed essere riportati dal 
RGV nella Check list di verifica ispettiva/audit , al termine della verifica stessa. Questo documento 
deve anche evidenziare la necessità di intraprendere delle azioni correttive. 

I rapporti sono firmati dal RGV e sono consegnati in copia al Responsabile dell’area verificata che de-
finisce le azioni correttive compilando il Rapporto di Non conformità. 

I Rapporti di NC devono essere consegnati a RA con cui il responsabile dell’area verificata concorda i 
tempi di attuazione. Il numero identificativo delle azioni correttive intraprese deve essere registrato sul 
Rapporto di verifica ispettiva/audit a cura di RA. 
I Responsabili delle aree sottoposte a verifica assicurano che siano adottate tempestivamente le azioni 
correttive decise. 
Il Responsabile Qualità verifica l’attuazione e l’esito delle azioni correttive intraprese mediante i se-
guenti documenti: 

 Rapporto di NC 

 Check list di verifica ispettiva interna 

2.5 Analisi dei dati  

Il Sistema predisposto consente la raccolta di una serie di dati fondamentali per dimostrare 
l’adeguatezza e l’efficacia dell’organizzazione e per valutare dove possono essere apportati migliora-
menti. Rientrano in tale ambito i dati relativi a: 

 monitoraggio dei processi e del servizio erogato 

 verifica della soddisfazione degli utenti e delle parti interessate  

 non conformità e reclami 

 verifica della qualità entrante (prodotti e servizi approvvigionati) 
I dati sono forniti da un sistema di indicatori. Gli indicatori fondamentali sono definiti nel corso del 
Riesame del Sistema e formalizzati nel documento Indicatori gestionali. Il processo seguito per 
l’individuazione degli indicatori comprende: 

 l’individuazione di variabili in grado di rappresentare i processi in modo significativo 

 la definizione di standard di riferimento (obiettivi da conseguire) 

 l’individuazione di come sarà attuato il sistema di controllo (responsabilità, modalità e periodicità 
di rilevazione) 

 l’analisi dei dati raccolti 

 azioni di miglioramento alla presenza di scostamenti rispetto agli standard previsti o alla presenza 
di condizioni ritenute indesiderabili 

 l’eventuale ridefinizione degli indicatori e degli standard 
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Gli indicatori utilizzati rientrano nelle seguenti tipologie: 
1. Indicatori riferiti ai costi diretti, cioè quelli imputati direttamente ai corsi di formazione 

2. Indicatori per valutare l’organizzazione dei corsi (tempi, gestione del personale, numero di atti-
vità, frequenza ecc.) 

3. Indicatori della qualità non correlabili direttamente ai costi (es. non conformità, azioni corretti-
ve, azioni di miglioramento, risultati delle verifiche ispettive, soddisfazione del cliente) 

I criteri con cui l’Istituto individua il sistema di indicatori garantisce che essi siano:  
 facilmente rilevabili 

 facilmente e univocamente correlabili al processo che misurano  
 significativi e utili per l’analisi dei fenomeni e per le decisioni  

 sensibili alle variazioni della grandezza misurata 
RA raccoglie periodicamente tutti i dati e li presenta in modo strutturato alla Direzione per il riesame 
della direzione. 
Nel corso del riesame del Sistema (rif. Sezione 05), la Direzione valuta le informazioni presentate da 
RA e definisce le azioni che reputa più opportune. 

2.6 Miglioramento 

L’istituto considera il proprio Sistema come uno strumento dinamico che contiene una serie di elemen-
ti determinanti per il miglioramento continuo dell’organizzazione e precisamente: 

 gli obiettivi per la qualità 

 i risultati delle verifiche ispettive interne 

 l’analisi dei dati (così come espressa nel paragrafo precedente) 

 le azioni correttive  

 le azioni di miglioramento 

 il riesame del sistema  
L’efficacia di questi strumenti è valutata nel tempo dalla Direzione in modo da garantirne 
l’adeguatezza rispetto alle esigenze dell’organizzazione.  

2.6.1 Azioni correttive 
L’azione correttiva è volta ad eliminare le cause di esistenti non conformità, anomalie o altre situazio-
ni non desiderate, al fine di prevenirne il ripetersi. 
Le azioni correttive possono emergere a seguito delle seguenti situazioni: 

 non conformità e reclami  
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 verifiche ispettive interne e presso i fornitori 
 verifiche ispettive concordate con Enti esterni (Enti di certificazione/accreditamento, Committenti, 

ecc.) 
Le azioni correttive sono intraprese dai Responsabili delle diverse aree. 

L’area interessata prima di tutto analizza le cause di non conformità che hanno generato la necessità 
dell’azione correttiva. A seguito di quest’analisi, si individua l’azione da intraprendere tenendo conto 
degli impatti economici, tecnici ed operativi e si stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione, non-
ché la necessità di effettuare interventi formativi del personale o di revisionare documenti facenti parte 
del Sistema. In questa sede sono anche individuati eventuali elementi utili alla valutazione della effica-
cia delle azioni correttive (es. indicatori che forniscono dati quantitativi per descrivere il fenomeno in 
oggetto e coglierne le variazioni).  
L’azione correttiva è registrata sul Piano di intervento correttivo/preventivo/miglioramento. 

Al termine dell’azione correttiva, colui che ha avviato l’azione verifica l’efficacia valutando i risultati 
ottenuti.  

Se la verifica dell’efficacia dell’azione correttiva dà esito negativo, si individuano altre azioni seguen-
do lo schema descritto. 

Nel corso del riesame del Sistema si riesaminano le azioni correttive attuate e la loro efficacia. 

2.6.2 Azioni preventive 

Le azioni preventive sono iniziative di carattere preventivo volte a prevenire l'insorgere di non con-
formità di sistema, di processo o del servizio e, comunque, ad anticipare e rimuovere cause potenziali 
di non conformità. 
Le azioni preventive mirano ad una gestione cautelativa e migliorativa della qualità, intuendo e antici-
pando l’insorgere di possibili problemi e anomalie. Le fonti di informazione per rilevare, analizzare ed 
eliminare cause potenziali di non conformità sono il confronto con lo stato dell’arte (es. informazioni 
provenienti da enti, concorrenti, altre organizzazioni), analisi delle informazioni derivanti dagli indica-
tori, etc. 

Le azioni preventive sono approvate dalla Direzione. Esse possono essere affidate a gruppi di lavoro. 
Quando possibile, sono anche individuati gli elementi utili per la valutazione dell’efficacia delle azioni 
preventive.  
Le azioni preventive sono registrate su un apposito modulo distribuito a tutte le persone interessate e a 
RA che assegna all’azione di miglioramento un numero progressivo. 
Il Responsabile designato, con l’eventuale aiuto di collaboratori, segue tutte le fasi di attuazione 
dell’azione di miglioramento. 
La verifica dei risultati è effettuata dal responsabile dell’azione.  

L’esito positivo della verifica, approvato dalla Direzione, consente la chiusura dell’azione preventive e 
l’archiviazione del rapporto di Piano di intervento correttivo/preventivo/miglioramento. 
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Nel corso del riesame del Sistema si riesaminano le azioni preventive attuate e la loro efficacia. 

3 RIFERIMENTI 

 Norma UNI EN ISO 9001 
 D.M. Ministero del Lavoro n. 166 del 25.5.01 

 D.G.R. Regione Piemonte n. 77-4447 del 12.11.01 e D.G.R. n. 29-5168 del 28.1.02 
 Det. Ass.to F.P. Regione Piemonte n. 397 del 10.4.02  

 Manuale Sinottico Formazione 
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