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Qualità (alcune definizioni) #1











Qualità (3.1.1): Grado in cui un insieme di caratteristiche
(3.5.1) intrinseche soddisfa i requisiti (3.1.2).
Requisito (3.1.2): Esigenza o aspettativa che può essere
espressa, normalmente implicita o cogente.
Soddisfazione del cliente (3.1.4): Percezione del cliente su
quanto i propri requisiti (3.1.2) siano stati soddisfatti.
Sistema (3.2.1): Insieme di elementi correlati o interagenti.
Gestione per la qualità: Attività coordinate per guidare e tenere
sotto controllo un’organizzazione (3.3.1) con riferimento alla
qualità.
Organizzazione (3.3.1): Insieme di persone e di mezzi, con
definite responsabilità, autorità ed interrelazioni.
Normalmente implicito significa che è uso o prassi comune, per l‘organizzazione, per i suoi
clienti e per le altri parti interessate, che l'esigenza o l'aspettativa in esame sia implicita.
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Qualità (alcune definizioni) #2








Efficacia (3.2.14): Grado di realizzazione delle attività
pianificate e di conseguimento dei risultati.
Efficienza (3.2.15): Rapporto tra i risultati ottenuti e le
risorse utilizzate per ottenerli.
Processo (3.4.1): Insieme di attività correlate o interagenti
che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita.
Prodotto (3.4.2): Risultato di un processo.
Esistono 4 categorie generali di prodotti:
•
•
•
•

servizi (es.: un servizio di trasporto);
software (es.: un programma per computer, il contenuto di un vocabolario, una relazione tecnica);
hardware (es.: la parte meccanica di un motore);
materiali da processo continuo (es.: un lubrificante).
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Qualità (alcune definizioni) #3









Conformità (3.6.1): Soddisfacimento di un requisito.
Non conformità (3.6.2): Mancato soddisfacimento di un
requisito.
Difetto (3.6.3): Mancato soddisfacimento di un requisito
attinente un utilizzo previsto o specificato.
Azione preventiva (3.6.4): Azione tesa ad eliminare la
causa di una non conformità potenziale o di un’altra
situazione potenziale indesiderabile.
Azione correttiva (3.6.5): ad eliminare la causa di una non
conformità rilevata o di un’altra situazione indesiderabile
rilevata.
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Gli 8 principi della Qualità
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organizzazione orientata al cliente;
Leadership;
Coinvolgimento del personale;
Approccio basato sui processi;
Approccio sistemico alla gestione (governo dei processi);
Miglioramento continuo;
Decisioni basate su dati di fatto;
Rapporti di beneficio reciproco con i fornitori.
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Le norme ISO 9000 e gli SGQ
UNI EN ISO 9004:2000 Sistemi di
Gestione per la Qualità - Linee guida per il
miglioramento delle prestazioni;
 UNI EN ISO 9000:2005 - Sistemi di
Gestione per la Qualità - Fondamenti e
Vocabolario;


Nel novembre 2008 emessa la rev. della ISO 9001:


UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di
Gestione per la Qualità – Requisiti.
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Le norme ISO 9000 e gli SGQ
ISO 9005 :2005
definisce il “Vocabolario” e fissa i principi

ISO 9001 :2008
Si applica esclusivamente ai
rapporti con il cliente ed è
norma di certificazione
del SGQ

ISO 9004 :2000
è una guida per lo
sviluppo del
miglioramento del SGQ

La ISO 19011:2002
Definisce le regole per la
certificazione degli SGQ
24 novembre 2009
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Le norme ISO 9000 e gli SGQ
Relazione tra 9001 e 9004







La norma ISO 9004:2000 costituisce insieme alla ISO
9001:2000 una coppia di norme coerenti di GQ.
La ISO 9001 specifica i requisiti di un SGQ da usare
all’interno di un organizzazione, sia per la certificazione che
per scopi contrattuali. Inoltre mira ad assicurare la qualità
del prodotto e ad accrescere la soddisfazione del cliente,
La ISO 9004 comprende una prospettiva più ampia della
GQ, orientata al miglioramento delle prestazioni e del
soddisfacimento delle aspettative delle parti interessate.
Il 2-11-2009, l’ISO ha pubblicato la nuova ISO 9004:2009
“Quality management systems - Guidelines for sustainable growth”.
http://www.uni.com/uni/controller/it/comunicare/articoli/2009_4/iso9004.htm
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La nuovissima ISO 9004:2009
Sistemi di Gestione per la Qualità - Linee guida
per il miglioramento delle prestazioni
La ISO 9004:2009 tiene conto del mutato scenario economico-sociale e
costituisce una guida per la gestione strategica e operativa delle
organizzazioni che desiderino conseguire il successo e mantenerlo nel
lungo periodo.
 La ISO 9004:2009, pur mantenendo un riferimento chiaro agli 8 principi
di gestione per la qualità, aggiunge nuovi elementi, enfatizzando vari
altri aspetti quali:











la prospettiva etico-sociale
la “mission” e “vision” dell’organizzazione;
l’adattibilità e la flessibilità in risposta alle mutevoli condizioni di rischio/opportunità,
il “knowledge management”;
il “risk management”;
l’allineamento e il collegamento con gli altri sistemi di gestione adottati
dall’organizzazione;
la capacità di trasformare le strategie in azioni reali correlando i risultati agli obiettivi.

24 novembre 2009

L. Di Pace “La norma ISO 9001:2008”

10

La norma ISO 9001:2008
Scadenze per l’adozione
26-11-2008

26-11-2009

26-11-2010

1y
Gruppo di Ricerca Fusione

24 novembre 2009

Dal Doc. ISO/TC 176/SC 2/N
836 15.10.2008
“Implementation guidance for
ISO 9001:2008“
b) New users should start by
using ISO 9001:2008.
• 1 y after issue ISO 9001:2008
all accredited certifications
issued (new certifications or
re-certifications) shall be to
ISO 9001:2008.
• 24 months after issue of ISO
9001:2008, any existing
certification issued to ISO
9001:2000 shall not be valid.
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/
management_standards/iso_9000_iso_14000/
iso_9001_2008/
implementation_guidance_for_iso_9001_2008.htm
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La norma ISO 9001:2008
Generalità






L'adozione di un SGQ dovrebbe essere una
decisione strategica di un’organizzazione adottata
su base volontaria.
La progettazione ed attuazione di un SGQ dipende
dal tipo di organizzazione (dimensione, struttura) e
dal tipo di servizi/prodotti forniti.
Scopo di un organizzazione dovrebbe essere:




identificare e soddisfare le aspettative dei clienti e delle
varie parti interessate;
conseguire, mantenere e migliorare le prestazioni e le
proprie capacità.
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La norma ISO 9001:2008
Approccio per processi






La ISO 9001:2008 promuove l’adozione di un
approccio per processi nello sviluppo, attuazione
e miglioramento dell'efficacia di un SGQ.
Affinché un'organizzazione funzioni
efficacemente, è necessario che essa determini e
gestisca numerose attività collegate (processi).
Applicazione di un sistema per processi insieme
all’identificazione delle interazione tra questi e la
loro gestione è  “approccio per processi”.
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La norma ISO 9001:2008

Modello di un SGQ basato sui processi-PDCA
Attività con valore aggiunto
Flusso di informazioni

PDCA = Plan, Do, Check, Act

Miglioramento continuo del sistema di gestione per la qualità

Act 8.5

Plan 5. e 6.
Responsabilità
della direzione

Clienti

Clienti
Gestione
delle risorse

Elementi
in ingresso

Realizzazione del
prodotto

Requisiti

SGQ 4.
24 novembre 2009

Misurazione,
analisi e
miglioramento

Soddisfazione

Prodotto

Elementi
in uscita

Do 7.
L. Di Pace “La norma ISO 9001:2008”
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La norma ISO 9001:2008

Scopo e campo di applicazione


La 9001 specifica i requisiti di un SGQ per
un’organizzazione che:
a) ha l'esigenza di dimostrare la propria capacità di
fornire con regolarità un prodotto che soddisfi i
requisiti dei clienti e quelli cogenti applicabili;
b) desidera accrescere la soddisfazione dei clienti
tramite l'applicazione efficace del sistema,
compresi i processi per migliorare in continuo il
sistema ed assicurare la conformità ai requisiti.
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La norma ISO 9001:2008
Esclusioni (punto 7)


Tutti i requisiti della 9001 sono di carattere generale
e applicabili a tutte le organizzazioni, in modo
indipendente dal tipo, dimensione e prodotto fornito.




Nel caso che alcuni requisiti non siano applicabili (per via
della natura di una organizzazione e del prodotto fornito) è
prevista la possibilità di una loro esclusione.
In tal caso, le dichiarazioni di conformità alla 9001 non
sono accettabili, a meno che queste siano limitate ai
requisiti di cui al punto 7 e non abbiano influenza sulla
capacità dell’organizzazione di fornire un prodotto che
soddisfi i requisiti.
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La norma ISO 9001:2008
4.1 Requisiti generali del SGQ

• L’organizzazione deve stabilire, documentare, attuare
e mantenere un SGQ e migliorarne in continuo l’efficacia
in conformità alla ISO 9001.
• In particolare deve:
a) Identificare i processi necessari;
b) Determinare sequenza/interazioni di questi processi;
c) Determinare criteri/metodi per l’efficace funzionamento dei processi;
d) Assicurare le risorse e le informazioni per supportare il funzionamento dei processi;
e) Monitorare/Misurare (ove possibile)/Analizzare i processi;
f) Attuare azioni necessarie per ottenere i risultati prefissati e il miglioramento continuo.

• Processi affidati all’esterno: fanno comunque parte del SGQ e
quindi vanno tenuti sotto controllo.

24 novembre 2009
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La norma ISO 9001:2008

4.2 Requisiti relativi alla documentazione
4.2.1 & 4.2.2 Generalità & Manuale della Qualità
• Documenti “indispensabili” del SGQ sono:
a) Dichiarazioni documentate sulla politica e gli obiettivi per la qualità;
b) un manuale della qualità (MAQ) (1 doc.), che deve contenere:
- campo di applicazione e giustificazione delle eventuali esclusioni;
- un richiamo alle procedure documentate predisposte per il SGQ;
- una descrizione delle interazioni tra i processi del SGQ;
c) le procedure documentate (6 doc.) e le registrazioni richieste;
d) i documenti (procedure operative, istruzioni, registrazioni, modulistica
varia) necessari per assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e
tenuta sotto controllo dei processi.

→

Procedura documentata
che è predisposta, documentata, attuata e tenuta aggiornata
La documentazione può essere in qualsiasi forma o tipo di supporto.
24 novembre 2009
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La norma ISO 9001:2008

4.2 Requisiti relativi alla documentazione
4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti
• Procedura documentata che definisce le modalità per:
a) Approvare i documenti;
b) Riesaminare ed aggiornare ed in caso ri-emettere i documenti;
c) Assicurare che le modifiche e lo stato di revisione siano identificati;
d) Assicurare la presenza dei documenti pertinenti ove richiesto;
e) Assicurare che i documenti rimangano leggibili ed identificabili;
f) Assicurare che i documenti “esterni”, ritenuti necessari per il SGQ,
siano identificati e la loro distribuzione controllata;
g) Prevenire l’utilizzazione involontaria di documenti obsoleti.
24 novembre 2009
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La norma ISO 9001:2008

4.2 Requisiti relativi alla documentazione
4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni
Registrazione: documento che riporta risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività svolte

• Procedura documentata che definisce le modalità di
controllo per:
-

l'identificazione;
l'archiviazione;
la protezione;
la reperibilità;
la definizione della durata di conservazione;
le modalità di eliminazione delle registrazioni.

Le registrazioni permettono di valutare
l’efficacia del SGQ.
Quando si richiede una registrazione si
aggiunge anche un collegamento con "azioni
conseguenti": quindi si tiene traccia anche
della decisione e quindi del processo attuato.
24 novembre 2009

processo

Registrazione

?
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La norma ISO 9001:2008
5. Responsabilità della Direzione
Responsabilità della Direzione

5.2

Orientamento
al cliente

5.3

Politica per la
qualità

5.1

Impegno a attuare e migliorare il SGQ:






Comunicare importanza requisiti cliente
Stabilire la politica per la qualità
Stabilire gi obiettivi per la qualità
Condurre riesami di direzione
Assicurare disponibilità risorse

5.6

5.5

5.4

Pianificazione

Resp./Aut/Com.Int
(organizzazione)

Riesame

(freq. annuale)

Rappresentante Direz.

5.4.1
Obiettivi per la
Qualità

macromiglioramenti

5.4.2
Pianificazione
del SGQ (§4.1)

5.5.1
Respons. e Autorità

5.6.1
Generalità

5.5.2
Rappres. di Direz.

5.6.2
Input

5.6.3
Output

5.5.3
Comunicazione

Richiesta registrazione
24 novembre 2009
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La norma ISO 9001:2008
5. Responsabilità della Direzione


La Politica e gli Obiettivi prima responsabilità


Politica per la Qualità: Obiettivi ed indirizzi
generali di un'organizzazione relativi alla qualità
espressi in modo formale dall'alta direzione;
(di regola la politica per la qualità è coerente con la
politica complessiva dell'organizzazione)



Obiettivi per la Qualità: Qualcosa a cui si
aspira o a cui si mira, relativamente alla qualità

(gli obiettivi per la qualità si basano generalmente sulla
politica per la qualità).

24 novembre 2009
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La norma ISO 9001:2008
6. Gestione delle Risorse
Gestione delle Risorse

6.1

Generalità
Fornire risorse per:

6.2

Risorse Umane
6.2.1 Generalità
Impiegare personale competente

a) Funzionamento SGQ
b) Soddisfazione cliente

6.2.2 Competenza
formazione-addestramento e
consapevolezza
Mantenere appropriate
registrazioni della formazione,
istruzione, abilità ecc.

(Umane, infrastrutture,
ambiente di lavoro)

6.3

Infrastrutture
L’Organizzazione deve determinare
fornire e mantenere le
infrastrutture per conseguire la
conformità ai requisiti del prodotto
1.Edifici, spazi di lavoro, servizi
2.Apparecchiature di processo
(hardware & software)
3.Servizi di supporto (trasporto,
comunicazione e informativi)

6.4

Ambiente di
lavoro
Condizioni nelle quali il
lavoro viene eseguito,
(fattori fisici, ambientali
ed altri come rumore,
temperatura, umidità,
illuminazione o condizioni
atmosferiche).

e non solo . . . la ISO 9004:2000 richiama:
6.5 Informazioni sono una risorsa (integrazione con il Sistema Informativo)
6.6 Fornitori e partner (integrazioni con il Sistema Mercato)
6.7 Risorse naturali (integrazione con la ISO 14000)
6.8 Risorse economico-finanziarie (integrazione con i sistemi di controllo di gestione)

24 novembre 2009
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La norma ISO 9001:2008
7. Realizzazione del prodotto
Realizzazione del Prodotto

7.1
Pianificazione del
processo di
realizzazione
prodotto

7.2
Processi relativi
al Cliente
7.2.1
7.2.2
7.2.3

7.4

7.3
Progettazione
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7

Approvvigionamento
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5

Produzione ed
erogazione del servizio
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5

7.6

Apparecchiature
di monitoraggio
e misurazione

• Non si richiede mai espressamente una Procedura Documentata
• Solo registrazioni che "lascino una traccia di quello che è avvenuto"
24 novembre 2009
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La norma ISO 9001:2008

7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto
Pianificare e sviluppare i processi necessari per la realizzazione del
prodotto. La pianificazione deve essere coerente con i requisiti degli altri
processi del SGQ (vedere § 4.1).
Pianificazione della realizzazione del prodotto
Definire

Obiettivi per la qualità +
requisiti del prodotto

Attività di verifica,
validazione, monitoraggio,
ispezione, prove, e criteri
di accettazione

L’esigenza di stabilire processi
e predisporre documenti (*)
e fornire risorse per
realizzazione del prodotto

Le registrazioni necessarie
a fornire evidenza che i
processi realizzativi ed i
prodotti risultanti
soddisfino i requisiti

Richiesta registrazione

(*) Es. "piano della qualità"
24 novembre 2009
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La norma ISO 9001:2008
7.2 Processi relativi al cliente

Processi relativi al cliente

7.2.1

Determinazione requisiti
prodotto:
•
•
•
•
•

Specificati dal cliente
Non specificati ma necessari all’uso
Cogenti applicabili
Ogni requisito ritenuto necessario
Attività successive alla consegna

7.2.2

7.2.3

• Requisiti definiti
• Risolte divergenze
• Verifica della capacita di
soddisfare requisiti

• Informazioni sul prodotto
• Quesiti, gestione ordini,
contratti, + aggiornamenti
• Reclami

Riesame requisiti del
prodotto

Comunicazione con il
cliente in merito a:

Richiesta registrazione
24 novembre 2009
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La norma ISO 9001:2008
7.3 Progettazione e sviluppo #1






Progetto (3.4.3): Processo a se stante che consiste in un

insieme di attività coordinate e tenute sotto controllo, con date di
inizio e di fine, intrapreso per realizzare un obiettivo conforme a
specifici requisiti, ivi inclusi i limiti di tempo, costi e risorse.
Progettazione e Sviluppo (3.4.5): Insieme di processi che
trasforma requisiti in caratteristiche specificate o nella specifica di
un prodotto, processo o sistema.

Ciò significa che in tutti quei casi in cui un organizzazione
deve, in proprio, o con l'aiuto di terzi, tradurre dei requisiti
(es. richieste del cliente, normativa di legge cogente) in
specifiche di produzione di un prodotto (es. macchina attrezzata
in una certa maniera) o di erogazione di un servizio (es. orario di
transito di un autobus) svolge dei processi di progettazione.

24 novembre 2009
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La norma ISO 9001:2008
7.3 Progettazione e sviluppo #2

Progettazione e sviluppo
7.3.1 Pianificazione
determinare:

• Fasi (cioè fare il planning)
• Riesame/verifica/validaz.
• Responsabilità/Autorità

7.3.2 Input
determinare:

• Requisiti funzionali
• Requisiti cogenti (norme)
• Info da progetti similari
• Altri requisiti essenziali

Richiesta registrazione

7.3.3 Output

•Soddisfare requisiti
input
•Info su
approvvigionamento &
produzione
•Criteri accettaz. prodot.
•Caratteristiche per
corretta utilizzazione

7.3.4 Riesame

• Capacità risultati a
soddisfare requisiti
• Individuazione
problemi + azioni

7.3.7 Modifiche
7.3.5 Verifica
• Come pianificato (§7.3.1)
• Verifica output vs. input

24 novembre 2009

7.3.6 Validazione
• Come pianificato (§7.3.1)
• Prodotto soddisfa requisiti?
• Prima della consegna/utilizzo

• Identificate e registrate
• Tenute sotto controllo
• Modifiche devono essere
Riesam./verific./validat./
approvvate
• Effetti su quanto consegnato

L. Di Pace “La norma ISO 9001:2008”
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La norma ISO 9001:2008
7.3 Progettazione e sviluppo #3

Progettare Significa . . . .









Capire cosa si deve realizzare (Output 7.3.3);
Avere tutti gli elementi per partire, ovvero aver chiaro quando saranno
disponibili (Input 7.3.2);
Pianificare la strada da percorrere (Pianificazione 7.3.1);
Ogni tanto controllare che non ci stiamo smarrendo rispetto alla mappa
(Riesame 7.3.4);
Controllare che sulla carta è tutto OK (Verifica 7.3.5);
Avere la evidenza che quanto stiamo realizzando è proprio quello che il
cliente desiderava (Validazione 7.3.6);
Ogni volta che faccio un controllo sullo stato di avanzamento: se OK lo
registro, se KO registro cosa decido di fare per proseguire.

24 novembre 2009
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La norma ISO 9001:2008
7.4 Approvvigionamento

Approvvigionamento

7.4.1

Processo di approvvigionam.
• Assicurare prodotto conforme ai
requisiti
• Controlli su prodotto/fornitore correlato
a effetti su prodotto finale
• Selezione/valutazione fornitori (stabilire
dei criteri). Mantenute registrazioni su
valutazione fornitori

7.4.2

7.4.3

• Requisiti approvazione prodotto,
procedure, processi, apparecchiature
• Requisiti qualificazione personale
• Requisiti del SGQ

• Stabilire/effettuare controlli,
collaudi o altre attività
• Specificare disposizioni per la
verifica e modalità di rilascio
del prodotto nel caso
l'organizzazione o il cliente
intendano effettuare verifiche
presso il fornitore.

Informazioni su
approvvigionamento:

Verifica prodotto
approvvigionato

Richiesta registrazione
24 novembre 2009
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La norma ISO 9001:2008
7.5 Produzione ed erogazione del servizio
Produzione ed erogazione del servizio

7.5.1

Tenuta sotto
controllo
• Disponibilità informazioni
su caratteristiche prodotto
• Disponibilità istruzioni
lavoro
• Uso di apparecchiature
idonee
• Uso di apparecchiature di
monitoraggio/misurazione
• Eseguire il monitoraggio /
misurazione
• Attuazione del rilascio/
consegna

7.5.2

Validazione
processi
• Criteri per riesame e
approvazione processi
• Approvaz. apparecchiature
e qualificazione personale
• Utilizzazione metodi e
procedure specifici
• Requisiti registrazioni
• Rivalidazione

7.5.3

Identificazione e
rintracciabilità
• Ove appropriato
identificare prodotti
• Stato del prodotto con
riferimento monitoraggio
e misurazioni
• Se è un requisito
identificare

7.5.4

Proprietà del
cliente
• Averne cura
• identificare, verificare,
proteggere,
salvaguardare
• Se perse o
danneggiate
comunicare al cliente
• Proprietà intellettuale
e dati personali

7.5.5

Conservazione
prodotto
• Mantenere inalterata
conformità prodotto
fino alla consegna
• Essa comprende
l'identificazione, la
movimentazione,
l'imballaggio,
l'immagazzinamento e
la protezione

Richiesta registrazione
24 novembre 2009
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7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di
monitoraggio e di misurazione
Tenuta sotto controllo delle apparecchiature
di monitoraggio e di misurazione

• Determinare attività di
monitoraggio e misurazione,
nonché le apparecchiature
necessarie a fornire evidenza
della conformità del prodotto
ai requisiti determinati
• Stabilire processi per
assicurare che il monitoraggio
e le misurazioni siano coerenti
ai relativi requisiti

Apparecchiature di misurazione:
• Tarate/verificate ad intervalli
specificati o prima del loro uso, a
fronte di campioni di misura
riferibili a campioni nazionali o
internazionali
• Regolate/regolate di nuovo
• Identificate (per stato di taratura)
• Protette da errate regolazioni
• Protette da danneggiamenti /
deterioramenti durante la
movimentaz./manutenz./immagaz.

• Valutare/registrare validità
precedenti misurazioni in caso di
apparecchiature non conformi
• Intraprendere azioni per
apparecchiature non conformi e
prodotti coinvolti
• Registrazioni risultati taratura
• Software: confermare
adeguatezza prima dell’uso, se
necessario ripetere conferma

Richiesta registrazione
24 novembre 2009
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8. Misurazioni, analisi e miglioramento
L’organizzazione deve pianificare ed attuare i processi di
monitoraggio, di misurazione, di analisi e di
miglioramento necessari a:
a) dimostrare la conformità ai requisiti del prodotto;
b) assicurare la conformità del SGQ;
c) migliorare in continuo l’efficacia del SGQ.
Ciò deve comprendere la determinazione dei metodi
applicabili, comprese le tecniche statistiche, e
l’estensione della loro utilizzazione.
24 novembre 2009
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8. Misurazioni, analisi e miglioramento
Misurazioni, analisi e miglioramento

8.1 Generalità
• dimostrare conformità
prodotti
• assicurare conformità SGQ
• miglioramento continuo
dell’efficacia del SGQ.

8.2 Monit./Misur.
• 8.2.1 Soddisfazione cliente
• 8.2.2 Audit interno
(Procedura documentata)
(ISO 19011 come guida)

8.3 Prodotto non
conforme
Identificato e tenuto sotto
controllo per prevenire l’uso o
consegna.
(Procedura documentata)

8.4 Analisi dati
Identificare, raccogliere
e analizzare dati per:
a) soddisfazione cliente
b) requisiti prodotto
c) processi & prodotti
d) fornitori

• 8.2.3 Monitoraggio processi

24 novembre 2009

8.5.1 Miglioramento continuo
8.5.2 Azioni correttive
(proce. documentata)

8.5.3 Azioni preventive
(proc. documentata)

• 8.2.4 Monitoraggio prodotto

Richiesta registrazione

8.5 Miglioramento

Procedura documentata
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Ricapitolando…


Requisiti Sistemico - Gestionali










Analisi della soddisfazione dei clienti (8.2.1);
Analisi dei dati (8.4);
Consapevolezza delle Risorse Umane e verifica dell'efficacia delle attività di
addestramento (6.2 & 6.2.2);
Miglioramento dell’efficacia del SGQ (8.5);
Obiettivi misurabili e ripartiti alle diverse funzioni aziendali;
Le esclusioni (4.1).

Indicazioni operative








Descrizione delle modalità di sviluppo del SGQ (4.1);
Contenuto del riesame della Direzione molto dettagliato (5.6.2 e 5.6.3);
Verificatori interni che devono garantire obiettività ed imparzialità e non possono
verificare il proprio lavoro (8.2.2);
La gestione delle non conformità deve prevedere il caso in cui queste si manifestino
sui prodotti/servizi dopo che siano usciti dal controllo dell'organizzazione (8.3);
I requisiti che richiedono espressamente una procedura documentata sono
puntualmente identificati.

24 novembre 2009
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE !

24 novembre 2009
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Le caratteristiche tecniche
della Normativa













Integrabilità con altri sistemi di gestione (Ambiente, Sicurezza, EconomicoFinanziario)
Approccio alla gestione del rischio nel Business ---> il Futuro (ma un
cenno nella lSO 9001:2008)
Focalizzazione massima sul cliente (1°QMP) e coerenza della Politica e
degli Obiettivi della Qualità con le sue aspettative;
Maggior Enfasi alla Responsabilità della Direzione ed alla gestione delle
Risorse (2° & 3° QMP);
Promuove l'approccio per processi (4° & 5° QMP);
Miglioramento come obiettivo permanente dell'organizzazione (6° QMP);
Registrazioni ed Informazioni alla base delle attività (7° QMP);
Applicabile a tutti i processi di cui l'organizzazione è responsabile
comprese le attività in outsourcing (8° QMP).

24 novembre 2009
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L’approccio per processi #1







Il lavoro è suddiviso per flussi di attività;
Tale approccio richiede un controllo rigoroso
e monitoraggio costante;
La gestione del processo avviene per mezzo
di gruppi di persone con competenze
interfunzionali;
Gli obiettivi di tali gruppi sono stabiliti con
chiarezza dalla direzione.

24 novembre 2009
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L’approccio per processi #2






La gestione per processi riduce la linea di comando
ma ne amplia l’area, promuovendo maggiore
autonomia decisionale e organizzativa;
Tale approccio richiede, però, un controllo rigoroso
e monitoraggio costante;
Potrebbe però essere messo in crisi il principio della
unità di comando se, come frequente, rimangono
di base delle dipendenze gerarchico-funzionali: la
persona dipende dal responsabile di processo e dal
suo superiore di funzione.

24 novembre 2009
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L’approccio per processi #3

Le funzioni tagliano
verticalmente
l’organizzazione/azienda

24 novembre 2009

I processi percorrono
orizzontalmente
l’organizzazione/azienda
a diversi livelli
L. Di Pace “La norma ISO 9001:2008”
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Cosa producono i processi
PROCEDURA
(“modo specificato per svolgere una attività o un
processo" )
(può essere documentata o no)
Input
(con le risorse)

EFFICACIA =
capacità di
raggiungere i
risultati desiderati

PROCESSO

Output (“Risultato di
un processo”)

(insieme di attività correlate
o interagenti)

OPPORTUNITA’ DI MONITORAGGIO E
MISURAZIONE
(prima, durante e dopo il processo)
24 novembre 2009

EFFICIENZA =
risultati ottenuti
rispetto alle risorse
utilizzate
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Classificazione dei processi


Principali: i processi operativi che caratterizzano l’attività dell'azienda;







Di Supporto: i processi che permettono a quelli principali di funzionare;






Esempi: Sviluppo di un nuovo prodotto;
Produzione dei beni o erogazione dei servizi, in tutto il ciclo di vita del
prodotto servizio;
Eventuali servizi postvendita;
Processi di gestione delle informazioni sulle attività;
Processi legati alla amministrazione;
Gestione delle Risorse Umane (formazione, addestramento)

Strategici: i processi che permettono di guidare l'organizzazione e gli
forniscono le necessarie risorse :




Definizione della Politica e degli obiettivi;
Pianificazione e Gestione delle Risorse Umane e materiali,
Definizione Obiettivi generali e monitoraggio dei risultati.

24 novembre 2009
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L’Outsourcing: i processi affidati
all’esterno


La ISO 9001:2008, nel requisito 4.1, specifica che:




"Il tipo e l'estensione del controllo da applicare ai
processi affidati all'esterno devono essere definiti
nell'ambito del SGQ“.
Gli elementi che influenzano tali controlli riguardano:





L'impatto del processo affidato in outsourcing sui processi
aziendali e sulla capacità di soddisfare le esigenze del cliente;
Le conseguenze del mancato o lacunoso controllo sul fornitore;
Le attività di valutazione iniziale e dinamica dei fornitori.

24 novembre 2009

L. Di Pace “La norma ISO 9001:2008”

43

L’accreditamento in Italia


Situazione precedente all’emanazione del Regolamento
del Parlamento Europeo 765/2008 (G.U. 13-8-2008).
Organismi di
certificazione
di prodotto

SINCERT

Organismi di
certificazione
di sistema

24 novembre 2009

SINAL

Organismi di
ispezione

Verificatori
ambientali

COMITATO
ECOLABEL ECOAUDIT

Organismi di
certificazione
di personale

Laboratori di
prova
Laboratori di
taratura

SIT

Consorzio Pubblico
per l’Accreditamento

ISS-ORL
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L’accreditamento in Italia






ACCREDIA – Sistema Italiano di
Accreditamento – è l’Ente Nazionale per
l’accreditamento dei Laboratori di prova e degli
Organismi di certificazione e ispezione.
E’ nato il 15-7-2009 come Associazione senza
scopo di lucro per diventare Ente Unico
Nazionale di accreditamento riconosciuto dallo
Stato italiano.
Recepimento del Regolamento del Parlamento
Europeo 765/2008 (G.U. 13-8-2008).
Dal 1-1 2010 anche l’Italia dovrà avere un
organismo nazionale di accreditamento, l’unico
autorizzato alla valutazione e all’accertamento
della competenza degli organismi di
valutazione della conformità.

24 novembre 2009
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Norme elaborate dall’ ISO/
TC 176
Requisiti

Fondamenti e
terminologia

Linee guida
miglioramento

UNI EN ISO UNI EN ISO UNI EN ISO
9001
9000
9004

24 novembre 2009
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UNI EN ISO
19011
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Relazione tra 9001 e 9004








Entrambe relative al SGQ progettate per essere complementari,
ma anche per essere utilizzate separatamente.
La ISO 9001 specifica i requisiti di un SGQ da usare all’interno di
un organizzazione, sia per la certificazione che per scopi
contrattuali. Focus sulla efficacia del SGQ nel soddisfare i requisiti
del cliente.
La ISO 9004:2000 fornisce un orientamento più ampio, con
particolare riguardo al miglioramento continuo delle prestazioni
dell’organizzazione e del soddisfacimento delle aspettative delle
parti interessate.
Il 2-11-2009 l’ISO ha pubblicato la nuova ISO 9004:2009 “Quality
management systems - Guidelines for sustainable growth”.

24 novembre 2009
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IAEA
SAFETY SERIES No. 50-C/SG-Q
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