Gestione dei processi di
supporto e controllo
TF GQL

Scopo

Scopo della presentazione è:

Presentare i processi di supporto

Gestione della strumentazione

Gestione dei materiali di consumo

Gestione dei processi speciali

Presentare il processo di controllo e la relativa PSO
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I processi di supporto
I processi di supporto non sono finalizzati
esplicitamente alla fornitura del prodotto, ma sono
finalizzati a fornire ai processi fondamentali gli strumenti
per agire in modo conforme al SGQ.
Fra i processi di supporto sono stati considerati
rilevanti per la fornitura del prodotto e gestibili da UTFUS
a) Gestione della strumentazione;
b) Gestione dei materiali di consumo;
c) Gestione dei processi speciali.
Il processo di controllo è gestito tramite i riesami
di direzione e con la procedura
• Analisi dei dati

3

Gestione della strumentazione
La procedura che riguarda la gestione della strumentazione è

PSO 06 – Gestione della strumentazione
La strumentazione è una risorsa indispensabile per la produzione
di basi-dati (processo fondamentale), quindi la gestione della
strumentazione si riflette direttamente sulla qualità di uno dei
prodotti di UTFUS.
La strumentazione deve essere tenuta sotto controllo, quindi nella
procedura sono previste una serie di azioni finalizzate alla
conservazione dell’affidabilità dei risultati ottenuti tramite la
strumentazione stessa.
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Gestione della strumentazione
La procedura, a partire dalla Rev 1, copre anche sistemi
complessi di strumentazione (es.: strumentazione di controllo e
gestione di FTU), mentre è orientata generalmente verso la
strumentazione di gestione di processi meno complessi, quindi
applicabile nei casi di strumentazioni di impianti più semplici
(strumentazione di laboratorio).
Nel caso di strumentazioni complesse dovrà essere definita una
valutazione globale dell’affidabilità, cioè non si potrà (anche per
motivi di tracciabilità) valutare il singolo strumento separato dalla
catena in cui è inserito.
Per giustificare la validità dei risultati ottenuti si farà riferimento
alla ridondanza della strumentazione.
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Gestione della strumentazione

La strumentazione, in funzione dell’utilizzo, è divisa in classi:
A) Strumentazione finalizzata solo alle operazioni (non i
controlli e le misure)
B) Strumentazione finalizzata ai controlli su prototipi ed a
misure (verificata internamente)
C) Strumentazione finalizzata al controllo della strumentazione
classe B (tarata in laboratori qualificati)
D) Strumentazione non tarabile, in quanto effettua misure per
cui non esiste un campione internazionale
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Gestione della strumentazione
Strumentazione di produzione UTFUS
Parte della strumentazione utilizzata è prodotta
direttamente da UTFUS, quindi, a differenza della
strumentazione di produzione commerciale, non
viene fornita con manuali d’uso.
In questo caso il laboratorio deve predisporre anche
il manuale d’uso dello strumento stesso, prevedendo
•
•
•
•
•
•

scopo e funzionalità dello strumento
modalità e limiti di utilizzo dello strumento
accuratezza e precisione richieste allo strumento
modalità di taratura o verifica (come e quando) dello strumento
indicazioni sulle eventuali operazioni in caso malfunzionamento
eventuali norme di sicurezza per l’uso
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Gestione della strumentazione

Il manuale d’uso per gli strumenti costruiti in UTFUS
dovrà essere predisposto a cura del laboratorio che lo
ha in dotazione, naturalmente in collaborazione con il
laboratorio che ha progettato e costruito lo strumento
(se diverso).
Notare che gli assemblaggi di componenti che
misurano un unico parametro (per esempio un sensore
seguito da un sistema di amplificazione) vengono
considerati un unico strumento.
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Gestione della strumentazione

Il manuale d’uso per qualsiasi strumento dovrà
essere disponibile direttamente al personale
che utilizza lo strumento (quindi sul luogo di
utilizzo, anche come registrazione in formato
elettronico).
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Gestione della strumentazione

Chi effettua la taratura
La taratura degli strumenti può essere effettuata
1) Dal laboratorio che ha in dotazione lo strumento (Classe B)
2) Da un altro laboratorio UTFUS (Classe B)
3) Da altri laboratori ENEA qualificati per la taratura di
strumenti similari (Classe C)
4) Da laboratori esterni opportunamente certificati (Classe C)
Nei casi 3 e 4 il laboratorio deve avere le apposite
qualifiche per la classe di strumentazione che deve
essere tarata
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Gestione della strumentazione

Nel
•
•
•

caso che lo strumenti risulti:
Non tarato
Con taratura scaduta
Evidentemente non affidabile

E’ necessario interrompere le operazioni di misura in cui
è coinvolto lo strumento, emettere una non conformità
(PGQ 02), ripetere le misure a partire dall’ultima misura
sicuramente valida o, in subordine, effettuare un riesame
critico dei dati ottenuti a partire da tale misura.
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Gestione dei materiali di consumo
La procedura che riguarda la gestione dei materiali di
consumo è:
PSO 10 – Approvvigionamento, conservazione,
tracciabilità e utilizzo dei materiali di consumo
Ai fini di questa specifica sono definiti materiali di consumo
i materiali che, dopo il loro utilizzo, non possono più essere
utilizzati nella loro forma originale.
Esempi di materiali di consumo
• reagenti chimici
• semilavorati per costruzione (tubi, lamiere, circuiti integrati)
• elettrodi fusibili per saldatura
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Gestione dei materiali di consumo
Questi materiali (quando sono utilizzati in processi
rilevanti per la qualità del prodotto) devono essere
• di origine certificata
• conservati in modo idoneo e adeguato
• tracciati nel corso dell’utilizzo
La procedura indica le modalità standard per la
gestione di questi materiali, qualora la procedura
non sia applicabile, possono essere emesse, da
parte dei laboratori Istruzioni di Lavoro che
garantiscano comunque le richieste indicate sopra.
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Gestione dei materiali di consumo
Certificato di origine
Il materiale deve essere approvvigionato con
un certificato di origine del fornitore, in tale
certificato il materiale deve essere:
• Identificato (numero di fabbrica o numero di lotto)
• Caratterizzato (dovranno essere indicate i valori
delle caratteristiche richieste dalla specifica)
• Verificato (dovranno essere indicati, se richiesti
nella specifica, i controlli effettuati per garantire le
caratteristiche di cui sopra)

14

Gestione dei materiali di consumo

Conservazione del materiale
Il materiale deve essere conservato in ambienti idonei,
nel caso che per mantenere tale idoneità sia
necessario un sistema di condizionamento, questo
sistema deve essere monitorato in continuo.
Nel caso che l’unità abbia due materiali di aspetto
simile, ma con caratteristiche diverse (per esempio,
Argon da saldatura, purezza 99% e Argon per GCG,
impurezze massime 1 ppm) questi materiali devono
essere tenuti separati e identificati (segregati).
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Gestione dei materiali di consumo
Storia del materiale
L’utilizzo del materiale deve essere documentato, in
modo tale, che al termine dell’utilizzo stesso, sia possibile
fare un bilancio per verificare la congruenza fra acquisto
ed uso.
Nel caso di materiali soggetti a scadenza, l’utilizzatore
deve verificare, prima dell’utilizzo, che la data di
scadenza non sia superata.
Al termine dell’utilizzo, qualora il materiale sia soggetto a
norme relative al suo smaltimento, l’utilizzatore dovrà
indicare le modalità di smaltimento del materiale stesso.
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Gestione dei processi speciali
La procedura che riguarda la gestione dei per processi
speciali
PSO 07 – Gestione di processi speciali
Ai fini di questa specifica sono processi speciali
a)
I processi che richiedono una qualifica secondo norme europee
b) I processi che, secondo il giudizio dei responsabili di laboratorio,
hanno una particolare criticità sulla qualità del prodotto finale di
UTFUS
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Gestione dei processi speciali
Esempi di processi speciali
• saldatura e brasatura
• processi di impregnazione per la produzione di materiali
compositi
I processi speciali devono essere effettuati con
•personale qualificato
•apparecchiature tenute sotto controllo
•procedure controllate
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Gestione dei processi speciali
Le procedure per la qualificazione del personale e delle
apparecchiature devono essere predisposte a cura dei
laboratori che le hanno in dotazione.
Queste specifiche devono contenere

a) i parametri specifici che devono essere tenuti sotto controllo nel
corso della prova di qualifica
b) i limiti di applicabilità della prova di qualifica
c) il tipo di prodotto che è output del processo di qualifica (es. lamiera
saldata o tubo saldato)
d) i campioni (provini) che dovranno essere ricavati dal prodotto dopo
la prova di qualifica
e) le prove che dovranno essere effettuate sui campioni di cui sopra
f) i risultati minimi richiesti nelle prove che diano esito positivo alla
qualifica
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Gestione dei processi speciali

Forniture esterne

Nel caso di forniture esterne per cui siano richiesti processi
speciali, ciò dovrà essere previsto e indicato nella richiesta di
offerta. Le relative procedure di lavoro dovranno essere
predisposte sotto la responsabilità di UTFUS, eventualmente
in accordo con il fornitore.

Se è richiesta la qualifica del personale, il fornitore dovrà
garantire che il personale che effettua i processi sia
qualificato e, in caso contrario, dovrà provvedere alla sua
qualifica sulla base delle norme europee o sulla base di
procedure predisposte da UTFUS.
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ANALISI DEI DATI
TF GQL

21

Analisi dei dati

Il controllo dell’efficacia, dell’idoneità e dell’adeguatezza del
SGQ è una fase inderogabile, prevista esplicitamente dalla
norma (ISO 9001:2008 5.6.2).
Secondo le politiche della qualità di UTFUS questo controllo è
effettuato tramite il Riesame di Direzione.
Tale controllo deve essere effettuato sulla base di elementi
oggettivi, quindi i dati ottenuti dalle diverse azioni devono
essere opportunamente raggruppati e quantificati in indicatori.
I dati necessari all’analisi devono essere forniti da tutto il
personale, trasmessi a TF-GQL dai responsabili di laboratorio o
dalle funzioni interessate, analizzati da TF-GQL e discussi in
sede di riesame di direzione.

22

Analisi dei dati
L’analisi dei dati è gestita tramite la procedura

PSO 08 – Analisi dei dati
I dati analizzati sono i dati relativi all’efficacia ed all’efficienza del SGQ
per poter presentare evidenze oggettive nel corso del riesame di
direzione (MAQ punto 2.12).
Questi dati sono stati raggruppati in un certo numero di indicatori per
misurare
•
•
•
•
•

soddisfazione del cliente
efficienza dell’autovalutazione del sistema
utilizzo delle risorse interne
valutazione dell’organizzazione da parte della comunità
scientifica
valutazione dei risultati ottenuti per il sistema Italia
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Analisi dei dati

Tutti gli indicatori devono presentare una
tendenza, quindi devono essere valutati
nella loro evoluzione.
La maggior parte degli indicatori inoltre ha
un valore che rappresenta l’obiettivo che si
propone il SGQ di UTFUS.
Nel corso dei Riesami di Direzione vengono
valutate sia le tendenze degli indicatori sia lo
scostamento dagli obiettivi prefissati.
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Analisi dei dati (Avvisi)
La puntualità della risposta è stata considerata il parametro di riferimento
per la valutazione della soddisfazione del cliente al termine di un
contratto, per questo motivo l’indicatore IA6 (Media dei tempi effettivi di
lavoro sui contratti) assume particolare importanza, i responsabili di task
force e di laboratorio sono sensibilizzati a tenere sotto controllo tale
parametro.
Per la correttezza della valutazione generale, si mette in evidenza che gli
articoli (ed in particolare quelli non afferenti direttamente all’attività di un
dato laboratorio o task force) scritti dal personale UTFUS su argomenti
relativi alle attività dell’organizzazione devono essere comunicati a TFGQL da parte di UTFUS-DITE, quindi tutto il personale deve fare
riferimento a tale servizio per la pubblicazione.
Si ricorda che nel MAQ (3.3.3) è esplicitamente previsto che, al fine della
valutazione degli interventi formativi, il personale che segue corsi che
prevedono una valutazione finale, deve dimostrare di aver effettuato la
valutazione e i risultati conseguiti
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Processi di supporto e controllo

CONCLUSIONI
• I processi di supporto, pur non intervenendo
direttamente nella produzione, sono rilevanti per la
qualità del prodotto
• La gestione dei processi di supporto deve essere
effettuata in modo tale che la qualità del prodotto finale
non sia ridotta a causa di mancanze nei processi di
supporto stessi
• I processi di controllo sono finalizzati a verificare
l’efficienza, l’adeguatezza e l’idoneità del SGQ, basandosi
su elementi obiettivi ottenuti con l’analisi dei dati forniti
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Processi di supporto e controllo

DOMANDE (brevi)?
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