Le procedure gestionali del
SGQ di UTFUS
TF GQL

Sommario
•
•
•
•
•
•

Procedure gestionali obbligatorie
secondo ISO 9001:2008;
Gestione Documenti;
Audit Interni;
Non Conformità;
Azioni di miglioramento (azioni
correttive e preventive);
Gestione registrazioni.

La ISO 9001:2008 le richiede
•

Al punto 4.2 della 9001 Requisiti relativi alla documentazione
è richiesto che la documentazione di un SGQ,
oltre al Manuale della Qualità e al documento di
politica, comprenda:
-

Procedure documentate e registrazioni richieste
dalla norma stessa;
Altri documenti, (procedure operative, istruzioni,
registrazioni, modulistica varia), che la organizzazione
ritiene necessari per assicurare l'efficace pianificazione,
funzionamento e tenuta sotto controllo dei propri
processi.
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Procedure documentate richieste dalla
ISO 9001 #1
RIGUARDANO I SEGUENTI ARGOMENTI:
• 4.2.3 Tenuta sotto controllo della documentazione
• 4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni
• 8.2.2 Pianificazione e conduzione di Audit Interni
• 8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme
• 8.5.2 Gestione delle Azioni correttive
• 8.5.3 Gestione delle Azioni preventive
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Procedure gestionali del SGQ di
UTFUS
•Tali

procedure documentate sono obbligatorie per il SGQ
di qualunque organizzazione;
•E’ possibile organizzarle in un numero ≠ 6;
•Per il SGQ di UTFUS sono state definite le seguenti 5
procedure gestionali (PGQ):
•
•
•
•
•

PGQ
PGQ
PGQ
PGQ
PGQ

01
02
03
04
05

Controllo e gestione dei documenti (Proc. 1)
Verifiche Ispettive Interne (Proc. 3)
Gestione delle non conformità (Proc. 4)
Gestione delle azioni correttive e preventive (Proc. 5 & 6)
Controllo e gestione delle registrazioni (Proc. 2)
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PGQ 01
Controllo e gestione dei
documenti

PGQ 01 Controllo e gestione dei
documenti
•

•

Scopo: descrivere responsabilità e
modalità per redazione, convalida,
approvazione, distribuzione, modifica
ed archiviazione dei documenti, con lo
scopo di assicurarne una corretta gestione
ed un adeguato controllo.
Campo di applicazione; documenti del
SGQ, documenti operativi (es.: emessi da

impianti sperimentali di UTFUS per gestire le
proprie attività), e documenti contrattuali
(per studi, progettazioni o attività sperimentali
commissionati da un cliente esterno: es. ITER,
F4E, EFDA, JET)
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PGQ 01 Controllo e gestione dei
documenti
•

Iter di emissione dei documenti
Redazione → Convalida → Approvazione

Redazione

Richiede la
convalida
specificando
i termini per
la risposta

Non convalida

Convalida

Approvazione

Convalida

Nota con le
motivazioni per
la mancata
convalida
Il redattore deve:
• tenere traccia degli invii (e-mail o cartaceo) per dare evidenza dei successivi
aggiornamenti, fino all’emissione del documento.
• specificare le scadenze per la ricezione dei suggerimenti (o dell’accettazione)
dal responsabile convalida o approvazione.

Nota con le
motivazioni per
la mancata
approvazione

Approva

Non
approva
Emissione del
documento
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PGQ 01 Controllo e gestione dei
documenti
• Iter di emissione dei documenti

Redazione  Convalida  Approvazione  Autorizzazione

Redazione

Richiede
la
convalida
specificando i
termini per la
risposta

Non convalida

Approvazione

Convalida

Approva
emissione
doc/
richiesta
autorizzazione

Convalida

Nota con le
motivazioni
per non
convalida

Emissione del
documento

Non
approva
Nota con le motivazioni
per non approvazione

Autorizza
Emissione del
documento

Il redattore deve:
• tenere traccia degli invii (e-mail o cartaceo) per dare evidenza dei successivi
aggiornamenti, fino all’emissione del documento.
• specificare le scadenze per la ricezione dei suggerimenti (o dell’accettazione)
dal responsabile convalida o approvazione.

Direzione
UTFUS
Non autorizza
Nota
con
motivazioni per
autorizzazione

le
non
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PGQ 01 Controllo e gestione dei
documenti
Classificazione dei documenti
•Livello:
 Libero

(L): distribuibile all’esterno;
 Interno (I): distribuibile solo all’interno, [all’esterno
solo previa autorizzazione funzione emittente];
 Confidenziale (C): documento il cui contenuto è
noto solo alle persone in lista, distribuito,
eventualmente in modo controllato;
 Contrattuale (D): doc. emesso a fronte di un
contratto (deliverable), la modalità di distribuzione a
terze parti è regolato dagli accordi con il cliente.
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PGQ 01 Controllo e gestione dei
documenti
Emissione ed identificazione dei documenti
•

•
•

Lingua: i documenti del SGQ e quelli operativi sono redatti in
italiano (tradotti su richiesta), quelli contrattuali nella lingua
prevista dal contratto.
Documenti in bozza: devono riportare la dicitura “BOZZA” o
“DRAFT” per documenti emessi prima della loro approvazione.
Identificazione e classificazione documenti SGQ e dei
documenti operativi:







Identificativo alfanumerico (es. PSO 03)
Titolo
Indice di revisione
Data approvazione ultima revisione

Identificazione e classificazione dei documenti contrattuali:



Come per documenti SGQ ed operativi con in più:
Eventuale numerazione richiesta contrattualmente dal cliente
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PGQ 01 Controllo e gestione dei
documenti
•

Tipologia dei documenti
Documenti interni del SGQ
•
•
•

Politica ed obiettivi per la qualità (Dir. UTFUS)
Manuale della Qualità (MAQ)
Procedure documentate
−
−
•
•
•

Procedure gestionali (PGQ)
Procedure di supporto all’organizzazione (PSO) per assicurare l'efficace
pianificazione, funzionamento e tenuta sotto controllo dei propri processi
Diagrammi di flusso
Istruzioni di lavoro
Modulistica

Documenti operativi
•
•
•
•
•

Manuali operativi di impianto
Manuali tecnici
Procedure
Istruzioni di Lavoro
Piani della Qualità

Documenti contrattuali
•
•
•
•
•
•

Piani della qualità
Piani di controllo della qualità
Rapporti tecnici
Progetti
Disegni
Verbali di riunioni
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PGQ 01 Controllo e gestione dei
documenti
Distribuzione ed archiviazione dei documenti #1

Dopo l’approvazione/autorizzazione di un documento questo è distribuito
secondo la Lista di Distribuzione definita dalla funzione che lo approva.
1. Distribuzione di documenti di 1° livello SGQ
1) approvazione Responsabile UTFUS
2) segreteria UTFUS 
al Webmaster, il quale lo inserisce sul sito
http://www.fusione.enea.it/INTRANET/index.html?USERS/quality/index.html
il Webmaster informa la Segreteria UTFUS dell’avvenuto inserimento;
3) la Segreteria UTFUS emette una circolare informativa (protocollata) destinata a:
a) Ai responsabili e alle segreterie dei Laboratori e Servizi UTFUS
b) ai componenti la TF-GQL (per conoscenza)
4) le segreterie informano il relativo personale della presenza di un nuovo
documento SGQ o di una revisione successiva di uno esistente.
5) il personale provvede a cancellare dai propri archivi l’eventuale versione
precedente del documento, scaricando la versione aggiornata.

PGQ 01 Controllo e gestione dei
documenti
Distribuzione ed archiviazione dei documenti #2
2. Distribuzione in modalità registrata

Lo scopo è di tenere traccia dei destinatari del documento.
•Consegna a mano del doc: firma del modulo LISTA DI DISTRIBUZIONE REGISTRATA
da parte dei destinatari.
•Trasmissione per posta ordinaria (riportare nel modulo al posto della firma “copia
inviata per posta”).
•Trasmissione per posta elettronica: compilare l’apposito modulo LISTA DI
DISTRIBUZIONE PER POSTA ELETTRONICA.
Conservazione delle registrazioni (moduli compilati).
Aggiornare i moduli in caso di aggiunte successive di altri destinatari.

3. Distribuzione in modalità controllata

Lo scopo è di tenere traccia dei destinatari del documento, di registrarne
l’avvenuta consegna e di garantire che i destinatari abbiano sempre la copia
aggiornata ed in ultima revisione del documento. La distribuzione è in forma
cartacea di copie numerate. Compilazione del relativo LISTA DI DISTRIBUZIONE
REGISTRATA barrando la casella “Copia Controllata”.
14

PGQ 01 Controllo e gestione dei
documenti
Modifica dei documenti e ritiro di quelli superati
•

•
•
•

•

Le modifiche ai documenti, inclusi quelli del SGQ, possono essere
proposte da tutto il personale. Si possono richiedere modifiche
anche per l’attuazione di azioni correttive;
Le modifiche devono essere evidenziate (es. barra laterale come
realizzato da MsWord, colore diverso) nel documento;
Iter di emissione del doc. modificato simile alla prima emissione;
La copie superate devono riportare la dicitura “COPIA
SUPERATA” ed essere conservate in una area segregata
dell’archivio della funzione emittente. I destinatari del documento
revisionato eliminano la versione superata, ovvero, se hanno
esigenza/obbligo ad averne copia, appongono la dicitura “COPIA
SUPERATA” sul documento in loro possesso.
Le copie ritirate sono quelle superate e non più applicabili. Sono
conservate per il tempo eventualmente previsto da condizioni
contrattuali, indicando in rosso sulla prima pagina “COPIA
RITIRATA”. Altrimenti sono eliminate
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PGQ 02
Verifiche Ispettive o Audit Interni

PGQ 02 Audit Interni
•

Scopo della procedura: descrivere responsabilità, modalità di
pianificazione, programmazione di dettaglio, esecuzione,
registrazione e documentazione dei risultati degli Audit Interni.

•

Scopo degli Audit Interni (audit di 1a parte):
è determinare se il SGQ:
a)

b)

•

è conforme a quanto pianificato (§7.1 della 9001), ai
requisiti della ISO 9001 ed ai requisiti del SGQ
stabiliti dalla organizzazione stessa;
è efficacemente attuato e mantenuto.

La Dir. UTFUS, TF-GQL ed i responsabili delle
Unità sono coinvolti negli audit interni.
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PGQ 02 Audit Interni
•

•
•
•
•

Definizione di un Programma di Audit (PdA)
(obiettivi ed estensione, responsabilità, risorse e
procedure) (con frequenza annuale )
[responsabilità: Dir. UTFUS con TF-GQL].
Approvazione del PdA [Dir. UTFUS].
Attuazione del PdA [interessa tutti i processi e
tutte le aree operative (Laboratori e Servizi)].
Monitoraggio e riesame del PdA.
Miglioramento del PdA per l’anno successivo (in
sede di Riesame di Direzione).
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PGQ 02 Audit Interni
Flusso di processo per la gestione di un programma di audit (PdA)
Autorità per la gestione
del Programma di Audit

Pianificare
(plan)

Definizione del PdA

•Obiettivi ed estensione
•Responsabilità (RGV)
•Risorse
•Procedure

Attuazione del PdA

Agire
(act)

Miglioramento
del PdA

•Programmazione degli audit
•Valutazione auditor
•Costituzione del gruppo di audit
•Direttive per l’attività di audit
•Conservazione delle
registrazioni

Monitoraggio e riesame PdA

• Identificazione azioni correttive e
preventive
• Identificazione opportunità di
miglioramento

Competenza e
valutazione auditor

Attività di
Audit

Fare
(do)

Verificare
(check)
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PGQ 02 Audit Interni
•

Addetti agli audit interni (ruoli)






Responsabile Gruppo di Audit (RGV) (definito nel
Programma di Audit per ogni singolo audit), definisce il
gruppo di audit (GV), verifica la disponibilità degli addetti,
comunica al responsabile della funzione interessata
all’audit la composizione del GV, nonché i nominativi di
eventuali osservatori (valutatori in addestramento). Il RGV,
se appartenente all’organizzazione, svolge attività
indipendenti dalle aree oggetto di verifica.
Auditor (AV): svolge le attività assegnate in accordo con
quanto definito nel piano di audit.
Possibile la presenza di auditor in addestramento
(osservatori)
Qualifica Responsabile Gruppo di Audit
-

corso di formazione per valutatori SGQ, esperienza
lavorativa nel campo dei processi oggetto dell’audit.
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PGQ 02 Audit Interni
ATTIVITA’ DI AUDIT #1
Inizio dell’audit
Riesame della documentazione
Preparazione audit
(a cura del Responsabile del
Gruppo di Audit)
Svolgimento audit in campo
Preparazione rapporto di audit
Chiusura dell’audit

Il responsabile del Gruppo di Audit
deve:
• Preparare il piano di audit,
definendo:
 Obiettivi e criteri dell’audit;
 Data, ora e durata dell’audit;
 Nominativi degli auditor;
 Aree da valutare e persone da
contattare;
 Documenti di riferimento.
• Comunicare il piano di audit, almeno
15 giorni prima, al responsabile area
sottoposta ad audit.
• Assegnare i ruoli agli auditor.
• Preparare la modulistica, le checklist, e
i piani di campionamento.

Azioni successive
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PGQ 02 Audit Interni
ATTIVITA’ DI AUDIT #2
Inizio dell’audit
Preparazione audit
(a cura del RGV)
Svolgimento audit in campo
Preparazione rapporto di audit
Chiusura dell’audit
Azioni successive

• Riunione di apertura (informale o non
necessaria nel caso di audit interni).
• Conferma del piano di audit.
• Raccolta, campionamento e verifica
informazioni basate su risultanze
oggettive: (interviste, documenti e
osservazioni)  evidenze dell’audit.
• Valutazione evidenze rispetto ai criteri
 risultanze dell’audit.
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PGQ 02 Audit Interni
ATTIVITA’ DI AUDIT #3
Inizio dell’audit
Preparazione audit
(a cura del RGV)
Svolgimento audit in campo
Preparazione rapporto di audit
Chiusura dell’audit
Azioni successive

• Riunione del Gruppo di Audit per:
- riesaminare le risultanze dell’audit
per concordare le conclusioni;
- preparare raccomandazioni se
richiesto dagli obiettivi;
- redigere rapporto di audit;
• Riunione di chiusura per:
- presentare i risultati al valutando;
- verificare che questi siano stati
compresi;
- recepire e verbalizzare le
controdeduzioni;
- richiedere azioni correttive
(laddove previsto) (responsabilità
scadenze e modalità di gestione)
• Consegna del rapporto di audit al
valutando (firma per presa visione).
• Esecuzione azioni successive.
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PGQ 02 Audit Interni
Perché gli audit interni siano
efficaci è auspicabile coinvolgere
il maggior numero di persone
nel compito di auditor.
Rispetto alle fasi iniziali di
implementazione del SGQ il
numero degli addetti agli audit
sta per raddoppiare
E’ sempre auspicabile,richiedere
il contributo di altri volontari
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PGQ 03

Gestione delle non conformità

PGQ 03 Gestione delle non conformità
•

La procedura si applica alle Non Conformità
(NC) rilevate:




•

sui prodotti/servizi forniti e sui processi svolti da UTFUS;
su prodotti/servizi e su processi forniti da organizzazioni
esterne;
su prodotti approvvigionati, sia durante i controlli in
accettazione sia durante la loro utilizzazione.

Coinvolge tutto il personale

(cui compete la rilevazione delle non conformità).
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PGQ 03 Gestione delle non conformità

Le NC riguardano (oggetto):
•Prodotti/servizi:
 Realizzati nell’ambito
-



dei processi di UTFUS

con caratteristiche al di fuori dei limiti specificati;
non rispondenti ai requisiti contrattuali o alle specifiche
tecniche.

Approvvigionati all’esterno
-

prodotti non conformi alle specifiche di acquisto,
danneggiati o difettosi;
servizi non rispondenti ai requisiti contrattuali o alle
specifiche.

•Processi:
 Svolti in modo difforme da quanto previsto;
 Nel caso di guasti, malfunzionamenti e incidenti

ripetuti.
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PGQ 03 Gestione delle non conformità

Origine delle NC:
 Interna
-

prodotti/servizi e processi realizzati all’interno di
UTFUS, [nel corso di audit di 1a parte (interni) o di 2a
parte da parte (svolti dal cliente)], non rispondenti ai
requisiti contrattuali o a specifiche tecniche.

 Esterna
-

se rilevata su:

se rilevata su:

prodotti/servizi e processi realizzati da una
organizzazione esterna tramite affidamento da parte
di UTFUS.
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PGQ 03 Gestione delle non conformità

Classificazione delle NC (gravità):
 NC

maggiori, quando coinvolgono
requisiti critici per la conformità del
prodotto/servizio ai requisiti stabiliti dal
SGQ interessandoli in modo sistematico
(non riguardano situazioni temporanee).
 NC minori (o osservazioni) in tutti gli
altri casi.
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PGQ 03 Gestione delle non conformità

Trattamento delle NC:


Di prodotto:
-

rilavorato (es. ripetizione della progettazione o di esperimenti);
riparato;
accettato in deroga (se le disposizioni di legge lo consentono, per un

numero limitato per un uso limitato nel tempo, per una specifica
utilizzazione);

reso al fornitore *;
- scartato *;
- declassato per usi alternativi *.
[*= di provenienza esterna]
-



Di processo:
-

Il responsabile di funzione definisce il trattamento, ovvero valuta
il tipo di problema riscontrato e individua la soluzione più
adeguata.
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PGQ 03 Gestione delle non conformità

Chiusura delle NC:
•

•

Alla scadenza del termine di attuazione, il
responsabile di funzione verifica l’esito (positivo
o negativo) del trattamento della NC e compila
il modulo.
TF-GQL ha il compito di controllare il rispetto
dei tempi di chiusura della NC. Nel caso che la
NC sia stata rilevata da TF-GQL, deve verificare
che le misure prese siano state efficaci nel
trattamento della NC.
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PGQ 03 Gestione delle non conformità
Flusso delle azioni e
delle informazioni
nella gestione di una
non conformità
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PGQ 03 Gestione delle non conformità
Condizioni per emettere una Non Conformità:
Coesistenza di 3 condizioni
1
1. Presenza di un requisito (norma, procedura,
legge, requisito contrattuale)
2. Scostamento dal requisito
3. Evidenza oggettiva (per lo scostamento)

2

3
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PGQ 04
Gestione delle azioni correttive e
preventive

PGQ 04 Gestione delle azioni correttive
e preventive
•

•

La procedura descrive la gestione delle
azioni correttive (AC) e preventive (AP)
(indicate come azioni di miglioramento)
Queste sono attuate a fronte di cause
effettive o potenziali di NC rilevate in:
•
•
•
•

Audit interni o esterni;
Analisi periodica delle NC in prodotti/servizi;
Analisi dei dati (punto 8.4 della norma ISO 9001);
Riesame di Direzione del SGQ.
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PGQ 04 Gestione delle azioni correttive
e preventive
•

Le Azioni correttive possono originarsi a seguito di:









Gestire la AC secondo il percorso logico:




NC rilevate a seguito di Audit interni o esterni
analisi periodica delle NC di prodotti/servizi
riesame di Direzione del SGQ
reclami delle parti interessate al SGQ di UTFUS
analisi dei dati (prestazione dei processi, altro)
suggerimenti del personale interno.
Analisi del problema, definizione dell’azione correttiva,
attuazione e verifica.

Registrare la AC nel modulo predisposto
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PGQ 04 Gestione delle azioni correttive
e preventive
•


Azioni preventive (AP) scaturiscono sempre da
un’analisi di eventi pregressi.
Le AP possono essere (per esempio):
• modifiche alla documentazione di SGQ o tecnica;
• addestramento e formazione del personale ai vari
livelli;
• ridefinizione di ruoli e di responsabilità;
• pianificazioni di miglioramenti dei processi di lavoro;
• acquisizione ed assegnazione di risorse
(umane o materiali).
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PGQ 05
Controllo e gestione delle
registrazioni

PGQ 05 Controllo e gestione delle
registrazioni
•

•
•
•

•

Scopo: descrivere responsabilità e modalità per preparazione,
emissione ed archiviazione, protezione e reperibilità delle
registrazioni del SGQ di UTFUS, allo scopo di assicurarne una
corretta gestione ed un adeguato controllo.
Le registrazioni possono essere effettuate su supporto cartaceo
e/o elettronico.
Danno l’evidenza del compimento di una determinata
azione.
Sono emesse, sulla base delle procedure previste dal SGQ,
utilizzando generalmente i moduli predisposti o altra modulistica
preparata in funzione di particolari esigenze.
Le registrazioni (indipendentemente dal supporto) devono essere
archiviate protette e rese reperibili per il periodo previsto (o per
almeno 5 anni), a cura della funzione emittente.
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PGQ 05 Controllo e gestione delle
registrazioni
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PGQ 05 Controllo e gestione delle
registrazioni
Le registrazioni come le ossa fossili, più sono
meglio permettono la ricostruzione dell’animale
preistorico.

Allosaurus

Stegosaurus
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
DOMANDE?
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