I concetti generali del SGQ di
UTFUS
TF GQL

Scopi

Lo scopo della presentazione è:
 Illustrare il documento Politica e Obiettivi
per la Qualità
 Presentare l’approccio alla qualità per
processi
 Indicare gli obiettivi per la qualità
 Presentare il Manuale della Qualità (MAQ)
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Il documento di politica e obiettivi per la qualità

Il Documento di Politica e Obiettivi per la Qualità

[http://www.fusione.enea.it/PROJECTS/sgq/100115-Pizzuto-Politica-QualitaUTFUS.pdf]

è un documento emesso volontariamente da UTFUS
ed indica gli orientamenti ed i fini strategici collegati
con l’adozione di un Sistema di Gestione per la
Qualità.
Tutto il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ)
deve conformarsi alle linee politiche espresse in
questo documento.
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Il cliente

Il documento di politica della qualità al punto A indica
l’orientamento al cliente del Sistema Gestione Qualità
TF-GQL ha individuato due clienti:
a)La comunità scientifica internazionale, a cui
UTFUS offre i servizi per la produzione di dati
scientifici (intesi nel senso più ampio della
parola) relativi alla fusione termonucleare
b)Il sistema Italia, a cui ENEA fornisce una
possibilità di sviluppo scientifico tecnologico
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Le relazioni con il cliente

Risultati scientifici sulla
fusione

Scala dei tempi

1

RICERCA
INTERNAZIONALE
SULLA FUSIONE
TERMONUCLEARE

Commesse per
UTFUS
UTFU
S
ENE
A

Finanziamento
pubblico
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SISTEMA ITALIANO E
INTERNAZIONALE DELLA
RICERCA SCIENTIFICA

SISTEMA ITALIA
Miglioramento dell’efficienza del Sistema Italia

100
GENERAZIONI
FUTURE
Supporto generale dello stato

Miglioramento generale delle condizioni di vita
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Autoproduzioni

In alcuni casi UTFUS produce beni o servizi
per sé stesso, per esempio UTFUS potrebbe
progettare e costruire il prototipo di uno
strumento di misura, che successivamente
sarà utilizzato nell’ambito dei processi di
UTFUS stesso.
In questo caso il SGQ deve essere applicato
totalmente, in quanto non è pensabile che le
richieste dell’organizzazione siano inferiori a
quanto offriamo ad un cliente esterno.
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I processi
Il documento di politica della qualità indica al punto
D l’approccio basato sui processi
P rocesso: Qualsiasi attività o insieme di attività che utilizza risorse
per trasformare elementi in ingresso in elementi in uscita (ISO 9000)

Nell’ambito delle attività UTFUS sono stati individuati
tre processi principali (cioè processi che permettono
di fornire al cliente il prodotto richiesto)
1. Produzione di basi dati sperimentali;
2. Progettazione di componenti per impianti a fusione, di
prototipi e produzione di studi specialistici di sistema;
3. Costruzione di prototipi per studi sperimentali sulla
fusione (strumenti semplici o impianti complessi).
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I processi

Il Sistema Gestione Qualità di
UTFUS è stato certificato per
questi tre processi nel
maggio 2011
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I processi
PROCESSO DIREZIONALE

Raccolta dati di
progettazione

Progettazione

Emissione di
disegni e
specifiche

Processo C: Produzione di prototipi o impianti

Progettazione
del prototipo

GESTIONE
APPROVVIGIONAMEN
TI E CONTRATTI

Costruzione
del prototipo

GESTIONE
QUALITA’

GESTIONE
STRUMENTI DI
MISURA

Collaudo del
prototipo

MIGLIORAMENTO CONTINUO
DELL’ORGANIZZAIONE

Processo B: Progettazione-Analisi di componenti

Verifica della soddisfazione del
cliente

Esecuzione degli
esperimenti

Rispondenza
del prototipo ai
requisiti

ANALISI DELL’ATTIVITA’ DA
SVOLGERE

RICHIESTA DA ITER/F4E

Progettazione degli
esperimenti

Validazione dei dati e dei
risultati progettuali

Processo A: Attività sperimentali

FORNITURA
STRUMENTI
CALCOLO
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I processi
Questi processi principali hanno bisogno, per operare correttamente, di
una serie di altri processi
Processi amministrativi (interessano tutti i processi
fondamentali)
 Gestione del personale
 Gestione degli approvvigionamenti e forniture
 Gestione dei piani di qualità per forniture all’organizzazione
Processi di supporto
 Gestione della strumentazione
 Gestione dei processi speciali
 Gestione dei materiali di consumo
Processo di controllo
 Analisi dei dati

10

I processi
PROCESSO DIREZIONALE
(ANALISI DEI DATI) (08)

Processo B: Progettazione-Analisi di componenti (03)

FORNITURA
STRUMENTI
CALCOLO

GESTIONE
STRUMENTI DI
MISURA (06)

GESTIONE
PROCESSI SPECIALI (07)

GESTIONE
APPROVVIGIONAMENTI
E CONTRATTI (05)

GESTIONE DEL
PERSONALE (01)

GESTIONE
MATERIALI DI
CONSUMO (10)

Rispondenza del
prototipo ai
requisiti

Processo C: Produzione di prototipi o impianti (04)

MIGLIORAMENTO CONTINUO
DELL’ORGANIZZAIONE

FORNITURA
STRUMENTI
CALCOLO

Verifica della soddisfazione del cliente

GESTIONE
MATERIALI DI
CONSUMO (10)

GESTIONE
STRUMENTI DI
MISURA (06)

Validazione dei dati e dei risultati
progettuali

RICHIESTA DA ITER/F4E

ANALISI DELL’ATTIVITA’ DA SVOLGERE

Processo A: Attività sperimentali (02)

PIANI DELLA
QUALITÁ (09)

Processi amministrativi
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Obiettivi per la qualità
Il documento sulla politica per la qualità, oltre a definire le
linee generali per lo sviluppo del SGQ indica anche una
serie di obiettivi che il sistema stesso si propone
raggiungere, notare che tali obiettivi dovranno essere
quantificabili e misurabili sulla base di evidenze provenienti
da dati di fatto.

Obiettivi (sono descritti nel documento: Politica e obiettivi per
la qualità dell’Unità Tecnica Fusione dell’ENEA, emesso il
15/01/2010)
A – Soddisfare le esigenze presenti e future dell’organizzazione e dei
mercati da essa serviti
B – Migliorare le prestazioni dei prodotti e dei processi
C – Migliorare il grado di soddisfazione delle parti interessate (clienti,
fornitori, personale dell’organizzazione)
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Obiettivi per la qualità
Mezzi per valutare il raggiungimento degli obiettivi (sono
descritti nel documento: Politica e obiettivi per la qualità
dell’Unità Tecnica Fusione dell’ENEA, emesso il 15/01/2010)
A – Riesame periodico dei risultati del SGQ
B – Risultati dell’autovalutazione
C – Benchmark e confronti con la concorrenza
Mezzi per raggiungere gli obiettivi (sono descritti nel
documento: Politica e obiettivi per la qualità dell’Unità Tecnica
Fusione dell’ENEA, emesso il 15/01/2010)
A – Messa a disposizione delle risorse necessarie al raggiungimento
degli obiettivi
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Obiettivi per la qualità
Riesame periodico dei risultati del SGQ
L’obiettivo del riesame periodico è quello di implementare il
miglioramento continuo delle prestazioni del SGQ
Riesame di direzione, viene effettuato sulla base di evidenze
oggettive
Evidenza oggettiva: Dati che supportano l’esistenza o la veridicità di
qualcosa (ISO 9000)

Le evidenze oggettive vengono quantificate tramite indicatori,
presentati nella procedura appropriata (PSO 08 – Analisi dei dati).
Il riesame viene effettuato congiuntamente dal Responsabile
per la qualità (in UTFUS è anche il Responsabile
dell’organizzazione) e dai responsabili di laboratorio e servizio
con l’apporto tecnico della TF-GQL.
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Obiettivi per la qualità
Risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
Le risorse sono un problema fondamentale per qualsiasi
organizzazione, UTFUS ottiene risorse in accordo con le
politiche dell’ENEA, che a sua volta è vincolata dalle leggi dello
stato in quanto agenzia pubblica.
Risorse Umane: UTFUS può ricercare risorse umane con
assunzioni tramite concorso pubblico o tramite reperimenti
interni ENEA
Risorse Finanziarie: UTFUS, date le sue attività istituzionali
con clienti esterni, può reperire risorse finanziarie sufficienti
per i suoi programmi di attività con la continuità richiesta
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Manuale della Qualità
Il Manuale dell qualità (MAQ) è il documento operativo (non
politico) che definisce il SGQ di UTFUS.
M anuale della qualità: Documento che descrive il sistema di gestione
per la qualità di un’organizzazione (ISO 9000)

Il Manuale della qualità di UTFUS è stato emanato in Revisione 0
il
2 marzo 2010
ed in tale data si considera che sia iniziata l’applicazione del SGQ
per UTFUS.
L’ultima revisione del MAQ è la revisione 3, emanata nell’aprile
del 2012.
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Manuale della Qualità
Successivamente al MAQ sono state emanate tutte le
procedure applicative per il SGQ stesso.
L’elenco completo delle procedure applicative può
essere trovato sul MAQ.
Oltre alle procedure applicative del MAQ sono state
emesse procedure e istruzioni di lavoro particolari
legate ad attività dei laboratori o servizi. (Documenti
SGQ di secondo livello)
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RIEPILOGO






Il documento in cui è indicata la politica per la qualità di
UTFUS è il Documento di Politica e Obiettivi per la Qualità
(distribuito a tutto il personale UTFUS)
Il SGQ di UTFUS è orientato a due tipi di clienti: Clienti esterni
e Sistema Italia
Nel SGQ di UTFUS sono individuati tre processi principali:
progettazione, costruzione di prototipi e produzione di basi
dati.
Il SGQ è presentato operativamente nel Manuale per la
Qualità
Il giorno 2 marzo 2010 è stato distribuito il Manuale della
Qualità, da quel momento esiste un SGQ e tale SGQ deve
essere applicato.
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DOMANDE (brevi)?
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Approfondimenti



Procedure
Evoluzione della qualità
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Procedure Operative
Interazioni fra unità e PSO
PSO
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A

La procedura è utilizzata spesso
nell'ambito delle attività
dell'unità

B

La procedura è utilizzata
raramente nell'ambito delle
attività dell'unità

X

Non è previsto l'utilizzo della
procedura nell'ambito delle
attività dell'unità
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Qualità - I'evoluzione - la storia
B2A

B2B

B2A = Business to Administration (public); fornitura su specifiche contenute in bandi di
gare e appalti
B2B = Business to Business; Fornitura tra aziende su specifiche di
fornitura descritte puntualmente nei capitolati contrattuali.
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Qualità - I'evoluzione - la storia
1920 “Final Inspection” Ispezione finale
Controllo sul prodotto. Il prodotto è accettato o scartato al termine del
processo produttivo da personale della produzione che effettua i collaudi
finali basati su procedure aziendali.
1950 “Quality Control” Controllo di qualità
Controllo sul prodotto. Il prodotto accettato o scartato al termine del
processo produttivo da ispettori del servizio "controllo qualità",
indipendente dalla produzione. Il servizio svolge anche controlli statistici
di qualità, intesa come conformità ai requisiti nel tempo d'utilizzo.
1960 “Quality Assurance” Assicurazione di Qualità
Controllo sull’organizzazione di produzione.
I processi aziendali vengono controllati in modo pianificato e sistematico
con procedure che coprono tutte le attività d’acquisto (Procurement), di
fabbricazione (Fabrication) e realizzazione (Manufacturing). Il
mantenimento della qualità è responsabilità dell'intera organizzazione di
produzione: uomini, mezzi, infrastrutture.
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Qualità - I'evoluzione - la storia
1970 “Product Assurance” Assicurazione del prodotto
Controllo sul progetto e sulla organizzazione di produzioni ad alto rischio.
Per dare al cliente adeguata fiducia sul risultato finale sono poste in essere
azioni sistematiche e pianificate oltre che sui processi di produzione anche
per le tecniche e discipline progettuali.
Sono stabiliti programmi specifici per:
– Configurazione del prodotto;
–Affidabilità, Mantenibilità e Sicurezza del prodotto;
–Individuazione di Parti, Materiali e Processi necessari per il prodotto.
La Qualità nasce nel progetto e deve essere mantenuta da tutta
l'organizzazione tecnica coinvolta in tutte le fasi dalla progettazione fino alla
consegna del prodotto al cliente.
1980 “Total Quality” Qualità totale
E`un modo di governare affinché tutti i processi aziendali tendano ad un
miglioramento continuo e gli obiettivi richiesti siano raggiunti al minimo
costo. Tutta l'organizzazione aziendale è coinvolta nel garantire al cliente
prodotti della qualità convenuta
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Qualità - I'evoluzione - la storia
2000 Coesistono: “Quality System” Sistema Qualità
E’ una Direzione aziendale certificata da ente terzo atta a garantire ai
clienti, alla comunità ed all’azienda stessa che processi ed i prodotti
aziendali sono della qualità ottimale dichiarata.
La qualità diviene un modo trasparente (virtuoso) di gestire l’immagine
dell’azienda.
&
“Product Assurance” Assicurazione del prodotto
E’ il controllo condotto in modo specifico su produzioni richieste da uno
o pochi clienti ed atto a garantire la qualità contrattualmente
convenuta.
Si avvale del supporto del “Quality System” per tutto ciò che non è
specificatamente richiesto dal cliente per quella singola opera.
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TQM = Total Quality
Management

Qualità  I'evoluzione
B2C

B2A

ERM = Enterprise Risk
Management

B2B

ERM

B2C = Business to Consumer ; Fornitura … punto
Non sempre c’è un contratto
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