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CAPITOLO II

GESTIONE DEL MANUALE DELLA QUALITA’

A) GENERALITÀ

Il Manuale della Qualità è di proprietà dell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA, qualsiasi persona
venga in possesso del suddetto non è autorizzata alla sua divulgazione.

B) EMISSIONE

Il Manuale della Qualità è emesso dalla funzione Sistema Gestione Qualità che garantisce la
conformità dei contenuti con la Norma UNI EN ISO 9001:2008.
Il Manuale della Qualità è autorizzato dal Consiglio Direttivo, soprattutto per quanto concerne la
compatibilità con le politiche aziendali.

C) DISTRIBUZIONE

La distribuzione del Manuale della Qualità spetta alla funzione Sistema Gestione Qualità ed
avviene  in  forma  numerata,  controllata  secondo  apposita  documentazione  debitamente
archiviata.
È possibile distribuire copie del Manuale della Qualità in forma non controllata, a Clienti e/o
qualsivoglia, a seguito di autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo. Tale distribuzione non
comporta una registrazione, quindi non è garantito il suo aggiornamento.

D) AGGIORNAMENTO

Ogni aggiornamento del Manuale della Qualità, a seguito di modifiche sostanziali del Sistema di
Gestione Qualità, comporta una nuova redazione, emissione ed autorizzazione del nuovo testo.
Dopo l’autorizzazione della copia riedizionata la funzione Sistema Gestione Qualità aggiorna
l’Allegato  “Lista delle edizioni  della documentazione del  Sistema di Gestione per la
Qualità’ ” del presente Manuale della Qualità.
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CAPITOLO III

PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

Cantascuola è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 1998. Il suo scopo principale è di
diffondere l'attività corale e più in generale la cultura musicale, stimolando la nascita di nuove
aggregazioni a partire in primo luogo dalla scuola.
Gli interlocutori privilegiati sono dunque gli allievi dei vari ordini di scuola, gli insegnanti ed i
genitori.
Cantascuola non vuole organizzare direttamente le attività musicali.
Si  propone più che altro come agenzia di  indirizzo, di  consulenza e di  scambio.  In questa
prospettiva  intende  offrire  servizi  di  tipo  formativo,  artistico  e  organizzativo  e  favorire  le
relazioni delle diverse aggregazioni attive in campo musicale fra di loro e con le istituzioni, in
particolare gli enti locali. 
Cantascuola  ha  istituito  una  rete fra  le  diverse realtà  scolastiche,  allo  scopo di  favorire  lo
scambio di esperienze, di facilitare il sostegno reciproco fra situazioni più o meno simili, di dare
maggiore visibilità e respiro a quello che si fa a Torino, nella regione e in ambito interregionale,
nel campo della musica corale e in genere della formazione musicale dei più giovani.
Cantascuola non si rivolge però esclusivamente al mondo della scuola: in questi anni ha infatti
sviluppato  progetti  e  attività  che  si  rivolgono  a  bambini,  ragazzi,  giovani  e  adulti.  Questi
progetti vanno dalle attività corali, alla proposta di avvicinamento alla musica con gli strumenti,
alle iniziative di formazione professionale per musicisti e insegnanti di musica, fino a giungere
agli studi per indagare cosa la Musica può offrire alla Persona nei campi del disagio e dello
svantaggio.
Lo strumento principale attraverso cui Cantascuola svolge la propria attività di proposta è dato
da una serie di  linee d'intervento e protocolli, definiti sulla base delle esperienze accumulate
sinora e delle idee di  fondo che maturano con l’evolvere dell’associazione. Queste Linee d’
intervento  e  protocolli  prevedono  precisi  percorsi  di  attività adeguati  a  situazioni  diverse,
comprensivi  di  passaggi  formativi,  di  strumenti  con  cui  lavorare,  di  forme  di  verifica,  di
indicazioni pratiche su come favorire l'aggregazione di nuovi gruppi o magari anche la nascita
di altre associazioni.
Cantascuola  non  intende  in  alcun  modo  sovrapporsi  alle  singole  realtà.  Anzi  essa  vuol
contribuire il più possibile a che le  nuove realtà musicali che potranno sorgere o rafforzarsi
grazie anche al suo stimolo, possano svilupparsi in piena e assoluta autonomia, ivi compresa la
ricerca  e  il  reclutamento  del  personale  destinato  alla  realizzazione  dei  progetti.
Semmai  a quel  personale  Cantascuola  potrà fornire  materiali,  occasioni  di  formazione e di
scambio, nell'intento prioritario di valorizzare le esperienze più interessanti e di farle circolare
attraverso l'incontro diretto e l'uso dei più aggiornati mezzi di comunicazione.
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CAPITOLO IV

IMPEGNO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo  dell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA  si impegna a sviluppare, mettere in
atto e migliorare continuamente un Sistema di Gestione per la Qualità secondo la norma UNI
EN ISO 9001:2008, in quanto convinta che tale impegno possa ulteriormente assicurare, che i
requisiti  dei  propri  Clienti/Utenti  siano  definiti  e  soddisfatti  allo  scopo  di  accrescerne  la
soddisfazione.  Il  Consiglio  Direttivo al  fine  di  soddisfare  quanto  precedentemente  definito
s’impegna a:

 Comunicare all’organizzazione l’importanza di ottemperare ai requisiti del Cliente ed a quelli
cogenti applicabili;

 Stabilire la Politica della Qualità;
 Assicurare che siano definiti gli obiettivi per la Qualità;
 Effettuare i ‘riesami’ direzionali;
 Assicurare la disponibilità delle risorse.

L’ASSOCIAZIONE  CANTASCUOLA  interpreta  la  Qualità  come  una  “filosofia  del  lavoro”  che
permette, attraverso un costante contributo innovativo d’idee e programmi, di migliorare le
proprie  prestazioni  e  di  porsi  traguardi  sempre  più  ambiziosi  in  termini  di  Qualità  dei
prodotti/servizi, crescita professionale dei dipendenti ed ottimizzazione dei costi:

 Qualità dei prodotti/servizi, vale a dire introdurre sul mercato prodotti/servizi che soddisfino
sempre  meglio  le  esigenze  dei  nostri  Clienti/Utenti  con  costi  competitivi  in  modo  da
migliorare di continuo l’immagine della nostra Associazione;

 Crescita professionale del personale, allo scopo di migliorare il potenziale dell’Associazione in
termini di competenza, addestramento e motivazione del personale;

 Ottimizzazione  dei  costi,  allo  scopo  di  permettere  all’Associazione  di  realizzare  quegli
investimenti che le permettono di rimanere sul mercato.

La piena soddisfazione delle aspettative dei Clienti è certamente l'obiettivo primario che tutto il
personale si deve porre durante lo svolgimento delle proprie attività; è questo un fondamentale
elemento per conquistare nuovi spazi sul mercato. Gli strumenti per raggiungere tali traguardi
sono un patrimonio consolidato dell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA che può contare su di una
struttura snella con un elevato spirito di collaborazione, su di un alta qualità di prodotti/servizi
e su di una gamma di Clienti e Fornitori qualificati che testimoniano il valore operativo e umano
presente nella nostra Associazione.
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Al  fine  di  soddisfare  le  esigenze  espresse  nei  punti  sopraelencati,  il  Consiglio  Direttivo ha
provveduto  alla  stesura  del  Manuale  della  Qualità  in  cui  sono  descritte  la  politica,
l'organizzazione aziendale e le linee guida essenziali per il conseguimento di tali obiettivi.
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CAPITOLO V

POLITICA DELLA QUALITA’

Gli scopi dell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA sono:

 Promuovere  la  diffusione  della  musica  corale,  dell’educazione  e  della  cultura  musicale
all’interno della Scuola e della Società;

 Favorire la nascita di aggregazioni e di Associazioni interne, parallele o esterne alla Scuola
ed anche in altri ambiti della vita sociale, che abbiano come punto di riferimento un progetto
di formazione musicale senza limiti d’età o posizione sociale;

 Curare  la  crescita  musicale,  culturale  ed  umana  fornendo  servizi  artistici,  didattici  ed
organizzativi quali corsi, convegni, stage, scambi culturali, concerti, spettacoli e tutto quanto
possa occorrere per ottenere le finalità di cui all’oggetto sociale;

 Fungere  da riferimento  organizzativo,  didattico  ed  artistico  di  istituzioni  pubbliche,
scolastiche e non, associazioni culturali e/o musicali e più in generale delle famiglie e del
tessuto sociale locale e regionale, nel totale rispetto dell’autonomia organizzativa, finanziaria
ed artistica dei soggetti partner.

L’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA intende  fare  della  diffusione  della  cultura  della  qualità  un
obiettivo prioritario da raggiungere, unitamente al suo sviluppo e alla sua crescita economica.
La  Certificazione  di  Qualità  secondo la  normativa  UNI  EN ISO 9001:2008 rappresenta  per
l’Azienda un obiettivo raggiunto e, allo  tempo stesso, un punto di  partenza necessario per
gestire,  monitorare  e  controllare  i  singoli  processi  aziendali  in  relazione  alle  esigenze  del
Cliente/Utente ed a un processo di miglioramento continuo.
Presupposto alla base di questa politica è il convincimento della necessaria partecipazione e
coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti: Docenti, Clienti committenti e Clienti utenti.
Infatti, la formazione, a differenza dei beni, è un'attività immateriale che il cliente non può
toccare, gustare, vedere, annusare per poi decidere se acquistarla o meno, con la conseguenza
che il giudizio finale sulla sua validità o meno è dato da una serie di elementi che la rendono
appetibile  nella  percezione  dell'utente:  competenza,  cortesia,  credibilità,  comunicazione,
tempestività  di  risposta, capacità  di  empatia da parte dell'erogante etc.; tutti  elementi  che
attengono  prevalentemente  allo  spessore  e  alle  caratteristiche  della  personalità  e  della
preparazione professionale delle risorse umane preposte alla gestione del rapporto diretto con
l'utenza.
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E'  volontà  dell’ASSOCIAZIONE  CANTASCUOLA rendersi  competitiva,  e  di  conseguenza,
soddisfacente  per  la  propria  Clientela,  garantendo  la  qualità  del  servizio  mediante  il
monitoraggio e il miglioramento continuo dei seguenti aspetti:

 Utilizzo  della  rete  di  competenze  di  tutti  i  collaboratori  che  operano  e  presidiano  i  vari
processi in essere;

 Pianificazione e scelta di figure professionali che vantano nei loro curricula anni di attività ed
esperienza nel settore.

 Utilizzo di docenti esperti e funzionali, dove con il primo termine si intende che coloro i quali
siano deputati alla formazione devono avere un grado di competenza adeguato al tipo di
materia da trattare, mentre con il secondo vengono richieste opportune caratteristiche di
empatia e chiarezza.

 Ottimizzazione  dell'apparato  organizzativo,  cosicché  i  partecipanti  ai  corsi  di  formazione
proposti possano:

- Seguire  un percorso formativo  chiaramente definito  nel  suo obiettivo  e  nei  suoi  step
intermedi, coerente con le loro esigenze e accessibile a partire dal loro livello culturale di
base;

- Frequentare  agevolmente  i  corsi  di  formazione  nei  tempi  e  con le  modalità  previste,
organizzandoli secondo una distribuzione temporale favorevole all'utente.

- Avere a disposizione aule, attrezzature didattiche e informatiche e supporti adeguati.
- Acquisire una solida preparazione sia teorica sia pratica.
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CAPITOLO VI

PIANO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’

ATTIVITÀ RIFERIMENTI RESPONSABILITÀ DOCUMENTAZIONE
Gestione della 
documentazione 

Cap. 4 S.G.Q.
P.A.

Lista delle edizioni della documentazione del 
Sistema di Gestione per la Qualità’
Registro Documenti di Origine Esterna

Gestione del Riesame della 
Direzione

Cap. 5
Cap. 8G

C.D.
R.F.

Verbale di Riesame della Direzione
Piano del Sistema di Gestione per la Qualità

Gestione risorse umane Cap. 6A C.D.
D.A.

Scheda valutazione competenze collaboratori 
funzionali
Corso di formazione – foglio firme

Gestione infrastrutture Cap. 6B C.D.
S.G.
A.C.
E.S.
S.D.

Modulo per carico/scarico strumenti 
Cantascuola
Inventario strumenti musicali

Gestione dei processi 
relativi al Cliente

Cap. 7B
Cap. 8A
Cap. 8F

V.P.S.
D.A.

Registro offerte
Contratto prestazione d’opera
Contratto Cliente

Gestione progettazione e 
sviluppo

Cap. 7C D.A. Elenco progetti
Codifica progetti
Piano di progettazione

Gestione 
approvvigionamento

Cap. 7D
Cap. 8F

D.A.
S.G.

Selezione, valutazione e rivalutazione Fornitori
critici
Selezione, valutazione e rivalutazione Fornitori
non critici
Ordine di acquisto
Affidamento incarico

Gestione erogazione 
servizio

Cap. 7E
Cap. 8A
Cap. 8F

E.S.
D.A.

Sviluppo erogazione
Questionario di valutazione
Relazione di fine corso

Gestione identificazione e 
rintracciabilità, Proprietà 
del Cliente e Conservazione
del prodotto

Cap. 7E1
Cap. 7E2
Cap. 7E3

P.A.

Gestione apparecchiature di
misura e controllo

Cap. 7F P.A.
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ATTIVITÀ RIFERIMENTI RESPONSABILITÀ DOCUMENTAZIONE
Gestione audit interni Cap. 8B

Cap. 8C
Cap. 8F

S.G.Q. Programma audit interni
Lista di riscontro
Relazione finale

Gestione monitoraggio e 
misurazione dei processi

Cap. 8D S.G.Q.

Gestione monitoraggio e 
misurazione del prodotto

Cap. 8D S.G.
V.P.S.
D.A.
E.S.

Questionario di valutazione
Relazione di fine corso

Gestione delle non 
conformità

Cap. 8E
Cap. 8F

S.G.Q./R.F. Registro delle anomalie
Non conformità

Gestione azioni correttive Cap. 8H
Cap. 8F

S.G.Q./R.F. Azione Correttiva/Preventiva

Gestione azioni preventive Cap. 8I
Cap. 8F

S.G.Q./R.F. Azione Correttiva/Preventiva
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CAPITOLO VII

FUNZIONIGRAMMA
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CAPITOLO VIII

PROCESSI PER LA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO

I processi di realizzazione del servizio sono descritto in forma grafica attraverso diagrammi di
flusso e in forma discorsiva nei seguenti Capitoli del presente Manuale della Qualità:

 Capitolo 7B “Processi relativi al Cliente”;
 Capitolo 7C “Progettazione e sviluppo”;
 Capitolo 7D “Approvvigionamento”;
 Capitolo 7E “Produzione ed erogazione di servizi”;
 Capitolo 7E1 “Identificazione e rintracciabilità e proprietà del Cliente”;
 Capitolo 7E2 “Conservazione dei prodotti”;
 Capitolo 7F “Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e misurazione”.
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CAPITOLO 1

1) SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del Manuale della Qualità,  delle  procedure, delle  istruzioni  di  lavoro e dei moduli  di
registrazione  è  quello  di  definire  le  modalità  operative  adottate  dall’  ASSOCIAZIONE
CANTASCUOLA per espletare le attività dell’Associazione.

Per semplicità di consultazione il Manuale della Qualità è stato strutturato seguendo la Norma
UNI EN ISO 9001:2008.

Il Manuale della Qualità si applica in tutti i settori associativi che hanno influenza diretta sulla
qualità.

1.1) Scopo della certificazione

Lo  scopo  della  certificazione  dell’  ASSOCIAZIONE  CANTASCUOLA  è:  PROGETTAZIONE,
SVILUPPO  ED  EROGAZIONE  DEI  SERVIZI  DI  CONSULENZA,  ORGANIZZAZIONE  E
FORMAZIONE NEL SETTORE MUSICALE.

1.2) Esclusioni della certificazione

Nessuna esclusione.
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CAPITOLO 2

2) RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Sistema di Gestione per la Qualità descritto nel presente Manuale della Qualità è conforme
alla norma:

 UNI EN ISO 9001 – Ed. 2008: Sistemi di Gestione per la Qualità - Requisiti.

Costituiscono inoltre riferimento le norme:

 UNI EN ISO 9000 Ed. 2005: Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Vocabolario.
 UNI EN ISO 9004 Ed. 2009: Sistemi di Gestione per la Qualità – Gestire un'organizzazione

per il successo durevole - L'approccio della gestione per la qualità.
 UNI EN ISO 19011:2012: Linee guida per gli Audit dei Sistemi di Gestione.

2.1) Disposizioni Legislative

 Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003  NR. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

 Decreto Legislativo del 03.08.2009 NR. 106 “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs.
del 09.04.2010 N. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

 Decreto  Ministeriale  del  10.03.1998  “Criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

 Decreto  Ministeriale  del  15.07.2003  “Criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

 Decreto Legislativo del 15 luglio 2003 NR. 388 “Regolamento recante disposizioni sul pronto
soccorso  aziendale,  in  attuazione  dell'articolo  15,  comma  3,  del  decreto  legislativo  19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”.

 Accordo  Interconfederale  del  09.06.2008 “Accordo  interconfederale  per  il  recepimento
dell’accordo quadro europeo sullo stress lavoro correlato concluso il 08.10.2004”;

 Decreto Legislativo del 03 aprile 2006 NR.52   “Norme in materia ambientale”;

Per attività che richiedono realizzazioni di servizio/prodotto particolari

L’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA si affida a Enti esterni qualificati.
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CAPITOLO 3

3) TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente Manuale della Qualità, si applicano i termini e le definizioni precisate nella
UNI EN ISO 9000 Ed. 2005: Sistemi di Gestione per la Qualità – Fondamenti e Vocabolario.

Sigle relative alle Funzioni aziendali:

C.D. = CONSIGLIO DIRETTIVO
S.G.Q. = SISTEMA GESTIONE QUALITÀ
S.D. = SICUREZZA DATI
S.P.P. = SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
S.G. = SERVIZI GENERALI
A.C. = AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
V.P.S. = VENDITA E PROMOZIONE DEL SERVIZIO
D.A. = DIREZIONE ARTISTICA
E.S. = EROGAZIONE DEL SERVIZIO
P.A. = PERSONALE AZIENDALE
R.F. = RESPONSABILE DI FUNZIONE
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CAPITOLO 4

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’

4.1) Requisiti generali

L’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA ha stabilito,  documentato,  attuato e  tenuto aggiornato un
Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità,  che  è  l'insieme  delle  responsabilità,  delle  strutture
organizzative, delle attività operative e delle risorse (umane e materiali) messe in atto per la
conduzione della qualità.
Il Sistema di Gestione per la Qualità è documentato nel presente Manuale della Qualità il cui
corretto impiego consente di:

 Identificare  i  processi  necessari  per  il  Sistema  Gestione  Qualità  e  la  loro  applicazione
nell’ambito di tutta l’organizzazione;

 Stabilire la sequenza e le interazioni tra questi processi;
 Stabilire i criteri ed i metodi necessari per assicurare l’efficace funzionamento e l’efficace

controllo di questi processi;
 Assicurare  la  disponibilità  delle  risorse  e  delle  informazioni  necessarie  per  supportare  il

funzionamento e il monitoraggio di questi processi;
 Monitorare, misurare ed analizzare questi processi;
 Attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo

di questi processi;
 Impiegare personale qualificato per lo svolgimento delle attività rilevanti ai fini della qualità;
 Pianificare, controllare e verificare tutte le attività influenti sulla qualità;
 Puntare continuamente al miglioramento della qualità del servizio erogato;
 Fornire a tutti i collaboratori i mezzi e la formazione necessari al miglioramento della qualità;
 Rendere e mantenere il Sistema di Gestione per la Qualità un'entità dinamica da sottoporre

a revisioni continue e pianificate per conseguire un miglioramento costante della qualità del
servizio/prodotto reso.

4.2) Requisiti relativi alla documentazione

4.2.1) Generalità

Il presente Capitolo stabilisce le modalità necessarie nell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA per:

 Approvare i documenti, circa l’adeguatezza, prima della loro emissione;
 Riesaminare, aggiornare (quando necessario) e riapprovare i documenti stessi;
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 Assicurare che siano identificate le modifiche e lo stato di revisione corrente dei documenti;
 Assicurare che le pertinenti versioni dei documenti applicabili siano disponibili nei luoghi di

utilizzazione;
 Assicurare che i documenti siano e rimangano leggibili e facilmente identificabili;
 Assicurare che i documenti d’origine esterna, che l’organizzazione ritiene necessari per la

pianificazione e per il funzionamento del Sistema Gestione Qualità siano identificati e la loro
distribuzione sia controllata;

 Prevenire  l’uso  involontario  di  documenti  obsoleti  ed  adottare  una  loro  adeguata
identificazione qualora siano da identificare per qualsiasi scopo.

In particolare, la documentazione del Sistema Gestione Qualità è costituita da:

 Manuale  della  Qualità:  definisce  sia  le  prescrizioni  e  regole  generali  da  seguire  per
l’attuazione della politica della qualità e per l’applicazione della norma, sia la suddivisione dei
compiti e delle responsabilità per ogni Funzione associativa.

 Capitoli del Manuale della Qualità: definiscono le modalità operative ed i ruoli associativi per
l’esecuzione controllata delle attività specifiche di ogni Funzione associativa.

 Istruzioni di Lavoro: fissano i passi da seguire per la definizione delle modalità esecutive per
la realizzazione e controllo del prodotto/servizio richiesto.

 Moduli di Registrazione della Qualità: strettamente connessi alle sezioni e alle istruzioni di
lavoro sono necessari per garantire l'avvenuta esecuzione delle attività descritte nei punti
precedenti e per verificare l'efficacia del Sistema di gestione per la Qualità previsto.

I documenti del Sistema Gestione Qualità citati nella presente Sezione sono gestiti sia a livello
informatico  sia  a  livello  cartaceo  dalla  funzione  Sistema  Gestione  Qualità  che  provvede  a
distribuirli secondo quanto disposto successivamente.
La documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità, può essere consegnata a Clienti e/o
a Fornitori, nonché alle autorità preposte a discrezione dell'Asociazione e/o secondo quanto
stabilito dai contratti e/o dalle vigenti disposizioni normative e legislative.
Tutte  le  disposizioni,  indicate  successivamente,  valgono  in  caso  di  gestione  cartacea  e  di
gestione  elettronica  della  documentazione,  sebbene  per  quest’ultima  con  le  seguenti
eccezioni/precisazioni:

 Deve essere documentato il sistema di organizzazione delle librerie elettroniche utilizzate;
 Deve essere documentato il sistema di redazione/distribuzione/consultazione elettronica dei

documenti e devono essere definiti i relativi livelli di protezione degli accessi;
 Devono essere definiti adeguati Report informatici che eventualmente sostituiscano i formati

di registrazione previsti.
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Per garantire la sicurezza, l’integrità, la congruenza, l’aggiornamento e la riservatezza dei dati
trattati  mediante  il  proprio sistema informatico,  l’Associazione adotta specifiche modalità  di
gestione (accessi, salvataggi etc...) descritte in opportune Istruzioni di Lavoro (ovvero nella
manualistica d’uso del sistema).
È severamente vietata, a chiunque ne venga in possesso a qualunque titolo, ogni forma di
riproduzione dei documenti del Sistema di Gestione per la Qualità; ugualmente deve essere
garantita la massima riservatezza sulle informazioni contenute. Tutti i diritti di proprietà sono
riservati all’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA.

4.2.1.1) Riferimenti

Il  presente Capitolo fa riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 punto 4 “Sistema di
Gestione per la Qualità”.

4.2.1.2) Responsabilità

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano la funzione Sistema Gestione Qualità e
tutto il  personale interno all’Azienda. Funzioni e compiti  sono descritti  in ‘Responsabilità ed
autorità’  e nel ‘Funzionigramma’  (si  veda rispettivamente il  Capitolo 5 e il  Capitolo VII del
presente Manuale della Qualità).
La funzione Sistema Gestione Qualità è responsabile dell’aggiornamento del presente Capitolo.

4.2.2) Manuale della Qualità

La gestione del Manuale della Qualità è descritta nel Capitolo II “Gestione del Manuale della
Qualità” del presente Manuale della Qualità.

4.2.3) Tenuta sotto controllo dei documenti

La distribuzione del Manuale della Qualità deve essere effettuata tramite una comunicazione a
mezzo  e-mail.  A  distribuzione  completata,  l’e-mail  con le  relative  notifiche  di  lettura  deve
essere archiviata dalla funzione Sistema Gestione Qualità.
Ad  ogni  modifica  di  un  Capitolo/Allegato  del  Manuale  della  Qualità,  la  funzione  Sistema
Gestione Qualità deve aggiornare il documento, modificando il numero della revisione presente
nel  piè  di  pagina,  ed annotare  tale  informazione nell’Allegato  “Lista  delle  edizioni  della
documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità’ ” del Manuale della Qualità.
Gli estremi della modifica (n° e data) e le firme di chi ha redatto, approvato ed autorizzato la
modifica sono riportati nel piè di pagina del Capitolo e degli Allegati.
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In caso di  revisione di  un  Capitolo/Allegato del  Manuale  della  Qualità,  la  funzione Sistema
Gestione Qualità deve distribuire, mediante e-mail, la seguente documentazione:

 Il  documento  nella  nuova  versione  (solo  a  chi  è  in  possesso  del  documento  in  forma
“Controllata”);

 L’Allegato “Lista delle edizioni della documentazione del Sistema di Gestione per la
Qualità’ ” del Manuale della Qualità con le nuove informazioni.

La vecchia versione deve essere archiviata informaticamente, dalla funzione Sistema Gestione
Qualità in formato non modificabile.
I Capitoli/Allegati sono redatti dalle Funzioni aziendali di competenza, approvati della funzione
Sistema Gestione Qualità ed autorizzati dalla Direzione Generale dell'Azienda.
La  funzione  Sistema  Gestione  Qualità  deve  mantenere  aggiornata  l’Allegato  “Lista  delle
edizioni della documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità” che riporta:

 Il titolo del documento;
 Il livello di edizione corrente e la relativa data;
 Il luogo d’archiviazione;
 La durata e modalità di archiviazione, conservazione e distruzione.

4.2.3.1) Modifiche ai documenti

Ogni funzione aziendale può richiedere la modifica dei documenti citati nel presente Capitolo,
inviando  alla  funzione  Sistema  Gestione  Qualità  una  ‘Richiesta  di  Modifica’  tramite  posta
elettronica, che deve contenere le seguenti informazioni:

 Nominativo/funzione richiedente;
 Codice, titolo, data di emissione e numero di revisione del documento da modificare;
 Descrizione e motivazione della modifica richiesta;
 Data della richiesta e firma del richiedente.

La funzione Sistema Gestione Qualità deve esaminare le ‘Richieste di Modifica’ pervenutegli e
deliberare  a  riguardo,  procedendo,  eventualmente,  all'attuazione  della  modifica  ed  alla
ridistribuzione del documento interessato, secondo quanto disposto precedentemente.
La  ‘Notifica  di  Modifica’,  inviata  tramite  posta  elettronica,  deve  contenere  le  seguenti
informazioni:

 Codice, titolo, data di emissione e numero di edizione del documento modificato;
 Descrizione della modifica effettuata;
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 Indicazione delle funzioni che hanno redatto, approvato e autorizzato la modifica;
 Data  della  notifica  e  firma  della  funzione  Sistema  Gestione  Qualità  e  della  Direzione

Generale.

La realizzazione di una modifica di lieve entità origina l'aggiornamento del livello di edizione di 
tutto il documento (indicato nel piè di pagina con un carattere numerico progressivo).

4.2.3.2) Altri documenti aziendali

Documentazione di routine

Ogni Funzione aziendale ha facoltà di emettere e/o gestire eventuale documentazione operativa
che rientri nelle seguenti tipologie:

 Istruzioni tecniche;
 Norme, capitolati;
 “Moduli vari” (D.D.T., fatture, contratti, etc…).

È lasciato alla discrezione della singola Funzione definire la modalità di gestione di questo tipo
di  documentazione, che comunque deve garantire  una facile  e univoca identificazione dello
stato d’utilizzo (sistemi di codifica, aggiornamento, diffusione, archiviazione, etc...).
La funzione Sistema Gestione Qualità ha il compito di verificare e garantire, che i contenuti di
tali documenti non siano in contrasto con le prescrizioni del Sistema di Gestione per la Qualità.
La funzione Sistema Gestione Qualità ha inoltre il compito di mantenere un elenco aggiornato
dei cosiddetti documenti vari, che sono al di fuori del Sistema di gestione per la Qualità.
Le riunioni sono formalizzate su carta intestata in forma libera.

Comunicazioni

Le comunicazioni sono formalizzate attraverso e-mail (in ingresso ed in uscita) e archiviate sul
Server per un periodo di tre anni.

4.2.3.3) Aggiornamenti sulle normative

Tutti  gli  aggiornamenti  normativi  relativi  alla  funzione  di  competenza,  quando  arrivano  in
Associazione,  sono  raccolti  e  tenuti  dal  Responsabile  della  funzione  di  competenza.
L’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA provvede, tramite i canali più appropriati all’acquisizione ed
all’aggiornamento  delle  suddette  normative,  quando  necessario.  Al  loro  arrivo,  tali
aggiornamenti, sono registrati sul modulo “Registro Documenti di Origine Esterna”.
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4.2.4) Tenuta sotto controllo delle registrazioni

Tutti  i  moduli  di  registrazione  sono  predisposti  e  conservati  per  fornire  evidenza  della
conformità ai requisiti e dell’efficace funzionamento del Sistema di Gestione per la Qualità.
I moduli di registrazione devono essere leggibili, facilmente identificabili e rintracciabili.
I moduli di registrazione sono identificati, archiviati, protetti, reperibili, conservati ed eliminati
come di seguito espresso.

L’elenco  della  modulistica,  che  una  volta  compilata  diventa  registrazione  della  qualità,  è
riportata per esteso nell’Allegato “Lista delle edizioni della documentazione del Sistema
di Gestione per la Qualità’ ” del presente Manuale della Qualità.
Tutti i Capitoli del presente Manuale della Qualità possono definire vari Moduli di Registrazione.
Tali  Moduli di Registrazione sono allegati al Capitolo di riferimento e ne costituiscono parte
integrante, in quanto elaborati in funzione della stessa.
I Moduli di Registrazione devono sempre essere compilati ed archiviati in modo chiaro, corretto
e completo, come disposto dal Capitolo di riferimento.
I Moduli di Registrazione della qualità sono identificati da un titolo univoco.
Le responsabilità relative alla redazione, approvazione ed autorizzazione della struttura d’ogni
Modulo di Registrazione della Qualità sono le medesime del Capitolo cui il documento stesso è
riferito.
Nel caso di modifica ad un Modulo di Registrazione, esso acquisisce numeri di revisione propri
ed è gestito come espresso nel § 4.2.3.1.
Le attività di ritiro del modulo superato e ridistribuzione del modulo modificato sono gestite con
le modalità descritte precedentemente.
I Moduli di Registrazione della Qualità sono archiviati con le modalità descritte nei Capitoli di
riferimento. La durata dell’archiviazione è specificata nell’Allegato “Lista delle edizioni della
documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità’ ”.

4.2.4.1) Istruzioni di lavoro

L’elenco delle Istruzioni di Lavoro è riportata per esteso nell’Allegato “Lista delle edizioni
della documentazione del Sistema di Gestione per la Qualità’ ”  del presente Manuale
della Qualità.
Tutti i Capitoli del presente Manuale della Qualità possono definire varie Istruzioni di Lavoro.
Tali  Istruzioni  di  Lavoro  sono  allegate  al  Capitolo  di  riferimento  e  ne  costituiscono  parte
integrante, in quanto elaborate in funzione dello stesso.
Le Istruzioni di Lavoro sono codificate da un titolo univoco.
La  gestione  delle  Istruzioni  di  Lavoro  è  la  medesima  di  quell’esposta  per  i  Moduli  di
Registrazione.
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Le responsabilità relative alla redazione, approvazione ed autorizzazione della struttura d’ogni
Istruzione di Lavoro sono le medesime del Capitolo cui il documento stesso è riferito.

4.2.5) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

“Registro documenti di origine esterna”

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 5

RESPONSABILITA’ DELLA DIREZIONE

5.1) Impegno della direzione

L’Impegno  della  Direzione  della  ASSOCIAZIONE  CANTASCUOLA è  definito  nel  Capitolo  IV
“Impegno del Consiglio Direttivo” del presente Manuale della Qualità.

5.1.1) Riferimenti

Il presente Capitolo fa riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 punto 5 “Responsabilità
della Direzione”.

5.1.2) Responsabilità

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano il Consiglio Direttivo. Funzioni e compiti
sono descritti nella ‘Responsabilità ed autorità’ e nel ‘Funzionigramma’ (si veda rispettivamente
il Capitolo 5 e il Capitolo VII del presente Manuale della Qualità). La funzione Sistema Gestione
Qualità è responsabile dell’aggiornamento del presente Capitolo.

5.2) Attenzione focalizzata al Cliente

L’attenzione focalizzata al Cliente è definita nei seguenti Capitoli del presente Manuale della
Qualità:

 Capitolo 7 “Realizzazione del Prodotto”;
 Capitolo 8A “Soddisfazione del Cliente”.

5.3) Politica per la Qualità

La Politica della Qualità è definita nel  Capitolo V “Politica della Qualità” del presente Manuale
della Qualità.
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5.4) Pianificazione

5.4.1) Obiettivi per la qualità

Per dare attuazione alla suddetta 'Politica della Qualità', è stato introdotto in Associazione un
Sistema di Gestione per la Qualità, documentato nel presente Manuale della Qualità secondo
quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 9001:2008.
È preciso impegno del Consiglio Direttivo quello di diffondere all'interno dell'Associazione, e a
tutti i suoi livelli, i principi enunciati favorendo in ogni modo la partecipazione del personale allo
sforzo di miglioramento intrapreso.
Annualmente,  in  sede  di  pianificazione  strategica,  il  Consiglio  Direttivo  dell'Associazione
definisce le linee guida per la qualità e i conseguenti obiettivi specifici per le diverse funzioni
associative. Gli obiettivi per la Qualità sono definiti nel  Capitolo V  “Politica della Qualità” del
presente Manuale della Qualità.

5.4.2) Pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità

Le modalità adottate dall’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA per soddisfare i requisiti della qualità
sono pianificate come specificato nei singoli Capitoli del presente Manuale della Qualità.
Il  Sistema Gestione Qualità è stato rappresentato in forma grafico/tabellare nel Capitolo VI
"Piano del Sistema di Gestione per la Qualità” del presente Manuale della Qualità.
Il  'Piano del  Sistema di  Gestione  per  la  Qualità  riassume le  principali  attività  effettuate  in
Associazione, al fine di svolgere e portare a termine con successo le attività previste, in accordo
a quanto riportato sul presente Manuale della Qualità.
Oltre  all’elenco  delle  attività,  espresse  richiamando  i  punti  (ovvero  gli  argomenti)  della
normativa di riferimento, sono indicati i riferimenti alla documentazione del Sistema di Gestione
per la Qualità, nonché l’assegnazione delle responsabilità operative delle attività da svolgere,
l’elenco  della  principale  documentazione  emessa  o  aggiornata  durante  l’esecuzione  di  ogni
attività associativa e gli allegati eventualmente richiamati, sia quelli di uso interno sia quelli di
provenienza esterna.
Il “Piano del Sistema di Gestione per la Qualità”, emesso ed autorizzato rispettivamente dalla
funzione Sistema Gestione Qualità e dal Consiglio Direttivo, è consegnato, inserito nel presente
Manuale  della  Qualità,  ai  Responsabili  delle  Funzioni  associative  ed  affisso  in  bacheca
all’attenzione di tutto il personale operativo, al fine di favorire la diffusione della cultura della
qualità a tutti i livelli aziendali.
Il “Piano del Sistema di Gestione per la Qualità” viene aggiornato e riemesso, con le modalità
sopra  espresse,  in  occasione  di  modifiche  sostanziali  alla  documentazione  del  Sistema  di
Gestione per la Qualità, intendendo per esse le modifiche riguardanti il presente Manuale della
Qualità, le Istruzioni di Lavoro ed i relativi Moduli di Registrazione.
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Il documento può essere eventualmente consegnato al Cliente che ne faccia espressamente
richiesta, in forma controllata autorizzata dal Consiglio Direttivo.

5.5) Responsabilità, autorità e comunicazione

5.5.1) Responsabilità ed autorità

La  struttura  organizzativa  dell’ASSOCIAZIONE  CANTASCUOLA è  documentata  nell'apposito
"Funzionigramma" (il Capitolo VII del presente Manuale della Qualità) ed è di seguito descritta.
A tutto il personale dell'Associazione, in funzione delle specifiche attività, sono attribuite precise
autorità e responsabilità sulla Qualità.
Il conseguimento della Qualità prefissata è compito delle varie funzioni associative, responsabili
dello  svolgimento  delle  relative  attività  in  conformità  alle  prescrizioni  applicabili,  attraverso
esauriente dimostrazione scritta.

Consiglio Direttivo

Il  Consiglio  Direttivo  ha  piena  autorità  sui  mezzi  e  sulle  risorse  impiegati  e  si  assume la
responsabilità globale del prodotto/servizio fornito alla Clientela.
I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

 Assicurare che i requisiti del Cliente siano definiti e soddisfatti allo scopo di accrescerne la
soddisfazione;

 Stabilire la ‘Politica della Qualità’;
 Assicurare che siano definiti gli obiettivi per la Qualità;
 Assicurare la pianificazione del Sistema di Gestione per la Qualità;
 Comunicare, a tutto il personale, responsabilità ed autorità per le attività di competenza;
 Comunicare a tutto il  personale, l’importanza di  ottemperare ai  requisiti  del  Clienti  ed a

quelli cogenti applicabili;
 Designare il Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità;
 Effettuare i riesami direzionali;
 Assicurare la disponibilità delle risorse umane, delle infrastrutture e dell’ambiente di lavoro.

Si occupa, inoltre, d’attività quali:

 Gestire le pubbliche relazioni sia interne sia esterne;
 Definire e coordinare le strategie Associative;
 Ricercare nuovi sbocchi di mercato;
 Programmare e organizzare le attività svolte dall’Associazione;
 Controlla la parte amministrativa e finanziaria dell’Associazione;
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 Coordinare le attività delle varie funzioni Associative;

Al Consiglio Direttivo rispondono i Responsabili di tutte le Funzioni. Il Consiglio Direttivo ha la 
responsabilità ultima di tutte le attività dell'Associazione inclusa l'efficacia del Sistema di 
Gestione per la Qualità.
Inoltre il Consiglio Direttivo garantisce il rispetto delle Norme antinfortunistiche e degli 
adempimenti ambientali e di settore.

Sistema Gestione Qualità

La funzione Sistema Gestione Qualità gestisce la qualità, verificando l'attuazione da parte delle 
Funzioni Associative interessate, di tutte le azioni volte a garantire i requisiti stabiliti per i 
prodotti/servizi e la loro congruenza con gli obiettivi generali dell'Associazione e la normativa 
vigente.
Le sue principali attività sono:

 Rappresentare il Consiglio Direttivo per:

-Assicurare l’implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità nel rispetto di quanto
definito dalla Norma UNI EN ISO 9001:2008 (Conforme ISO 9001:2008);

-Assicurare che i processi necessari per il Sistema di Gestione per Qualità siano predisposti,
attuati e tenuti aggiornati a tutti i livelli dell’organizzazione;

-Riferire al Consiglio Direttivo sulle prestazioni del Sistema di Gestione per la Qualità e su
ogni esigenza per il miglioramento al fine di poter svolgere un sereno, responsabile ed
oggettivo ‘riesame’ del Sistema di Gestione per la Qualità;

-Assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del Cliente nell’ambito di tutta
l’organizzazione;

-Mantenere i collegamenti con organizzazioni esterne su argomenti riguardanti il Sistema di
Gestione per la Qualità.

In particolare, per quanto riguarda la conduzione del Sistema di Gestione per la Qualità, il
Responsabile della funzione Sistema Gestione Qualità ha autorità e responsabilità per:

 Tenere  sotto  controllo  i  documenti  (Manuale  della  Qualità,  le  Istruzioni  di  Lavoro)  e  le
registrazioni (Moduli  di Registrazione) del Sistema di Gestione per la Qualità per attività
quali;

-Divulgarne la conoscenza;
-Approvazione circa l’adeguatezza;
-Disponibilità sui luoghi di utilizzazione;
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-Riesamina, aggiornamento e riapprovazione relativamente alle modifiche;
-Archiviazione;

 Tenere sotto controllo la gestione della valutazione delle prestazioni dei Fornitori;
 Tenere sotto controllo la corretta applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità e il

monitoraggio sui processi mediante l'esecuzione di Verifiche Ispettive Interne;
 Tenere sotto controllo la gestione delle non conformità;
 Tenere  sotto  controllo  i  reclami  Cliente  in  collaborazione  con  la  funzione  Vendita  e

Promozione del Servizio, la Direzione Tecnica e la funzione Erogazione del Servizio;
 Elaborare ed analizzare i metodi ed i dati relativi a:

-Soddisfazione del Cliente;
-Conformità ai requisiti del prodotto;
-Caratteristiche ed andamento dei processi e dei prodotti incluse le opportunità per azioni

preventive;
-Fornitori.

 Coordinare, promuovere, sviluppare e verificare i piani di miglioramento;
 Tenere sotto controllo la gestione delle azioni correttive;
 Tenere sotto controllo la gestione delle azioni preventive.

Servizio Prevenzione e Protezione

Il Servizio Prevenzione Protezione deve assicurare la formazione del personale dell’Associazione
in materia di sicurezza e verificare periodicamente lo stato di sicurezza all’interno del luogo di
lavoro. Il gruppo di lavoro è composto un Responsabile della Funzione Prevenzione e Protezione
e da un Rappresentante dei Lavoratori.
Il Responsabile della Funzione Protezione Prevenzione (coincidente con il Datore di Lavoro, vedi
lettera ASL) deve svolgere le seguenti mansioni:

 Corsi interni per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di
lavoro;

 Responsabile della sicurezza, con azioni documentali e sopralluoghi presso l’Associazione in
modo da prevenire qualunque inottemperanza ai requisiti dettati dal D.Lgs 81/08.
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Sicurezza Dati

La funzione Sicurezza Dati deve attenersi alle disposizioni di legge vigenti in tema di sicurezza
dei dati personali e successive modificazioni. Le sue principali attività sono:

 Attuare  gli  obblighi  di  informazione  ed  acquisizione  del  consenso,  quando  richiesto,  nei
confronti degli interessati in conformità con le disposizioni del D. Lgs. 196/03;

 Provvedere tempestivamente a dare riscontro a quegli interessati che ai sensi degli articoli
7, 8, 9, 10 del D. Lgs 196/03 inoltrino una richiesta ai sensi degli stessi articoli;

 Interagire con il Garante in caso di richieste di informazioni o effettuazione di controlli ed
accessi da parte dell’Autorità Giudiziaria;

 Predisporre  ed  aggiornare  un  sistema  di  sicurezza  idoneo  a  rispettare  le  prescrizioni
dell’articolo 31 del D. Lgs. 196/03, nonché adeguare il sistema alle disposizioni degli articoli
31, 32, 33, 34, 35, 36 del D. Lgs. 196/03 nonché del disciplinare tecnico di cui all’allegato B
del decreto stesso;

 Provvedere alla formazione periodica degli incaricati che sono a lui direttamente subordinati
e sono posti sotto la sua responsabilità in relazione alle sue mansioni;

 Individuare  per  iscritto,  oltre  agli  incaricati,  anche  i  custodi  delle  parole  chiave,  gli
amministratori di sistema e gli incaricati della manutenzione quando sia necessario;

 Rilasciare agli incaricati del trattamento e della manutenzione le autorizzazioni necessarie
all’accesso dei dati sensibili e verificarne la validità una volta all’anno;

 Verificare la validità delle richieste di accesso ai dati sensibili prima di consentire l’accesso
stesso;

 Predisporre,  in  collaborazione  con  l’amministratore  del  sistema  qualora  nominato,  un
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali, laddove si trattino dati sensibili
su elaboratori.

Dovrà inoltre rispettare tutte le disposizioni del D. Lgs. 196/03 nel caso di comunicazione e
diffusione dei dati, di trasferimento dei dati personali all’estero, nonché quelle relative ai dati
sensibili con particolare riguardo alle disposizioni relative a specifici settori di cui alla Parte II
del D. Lgs. 196/03, e seguire comunque le prescrizioni del Garante o dell’Autorità Giudiziaria in
merito al trattamento dei dati personali.
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Amministrazione e Contabilità

La funzione Amministrazione e Contabilità deve occuparsi di:

 Contabilità ordinaria, emissione e registrazione delle fatture, dei pagamenti dei Fornitori e
della tesoreria;

 Verifica il pagamento dei Clienti, comunicando i crediti scaduti ai Responsabili di Progetto;
 Verifica  il  ricevimento  dei  contributi  nei  tempi  concordati,  attraverso  i  dati  comunicati

mensilmente dalla Direzione Artistica;
 Redige i Rendiconti preventivi con l’ausilio dei preventivi iniziali redatti dai responsabili di

Progetto e da questi ultimi aggiornati trimestralmente;
 Redige i consuntivi necessari per la compilazione del bilancio dell’Associazione;
 Redige i flussi di cassa con l’ausilio degli aggiornamenti mensili di entrate e uscite compilati

mensilmente dai Responsabili di Progetto.
 Tiene i rapporti con il Commercialista fornendogli i dati per la tenuta delle pratiche fiscali e

contributive.

Servizi Generali

La funzione Servizi Generali svolge le seguenti attività:

 Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria edifici, spazi di lavoro, servizi 
connessi, servizi di supporto e attrezzature harware e software di processo;

 Gestione e controllo dei contratti di assistenza e manutenzione;
 Studio progetti miglioramenti aziendali relativi alle infrastrutture.
 Analizzare e quantificare il fabbisogno dei prodotti/servizi necessari, provvedendo alla loro 

acquisizione in accordo con i requisiti delle procedure interne sulla qualità;
 Ricerca di mercato e l'analisi dei Fornitori;
 La selezione, valutazione e rivalutazione dei Fornitori;
 La definizione delle attività di approvvigionamento prevedendo l'assegnazione degli ordini a

Fornitori qualificati;
 La promozione, in collaborazione con il Sistema Gestione Qualità, di azioni di coinvolgimento

dei Fornitore;
 La richiesta d'Offerta ai potenziali Fornitori sulla base della documentazione tecnica e delle

prescrizioni ricevute;
 La  verifica  della  congruenza  e  della  completezza  della  documentazione  di

approvvigionamento;
 L’emissione degli Ordini di acquisto nelle quantità e nei tempi determinati;
 Rilevazione  delle  segnalazioni  di  difettosità  evidenziate  dalle  Funzioni  interessate  per

prodotti/servizi acquistati;
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 Analisi periodica della situazione delle consegne dei Fornitori.

Svolge mansioni di segreteria al servizio di tutte le Funzioni aziendali. In particolare svolge 
attività di:

 Centralino;
 Gestione della documentazione in entrata e in uscita.

Vendita e Promozione del Servizio

La funzione Vendita e Promozione del Servizio ha la responsabilità di curare le attività relative 
alla gestione tecnico commerciale del prodotto/servizio, di valutare le reali possibilità 
realizzative dell'Associazione in accordo con le indicazioni sulla qualità.

La Vendita e Promozione del Servizio è responsabile dello sviluppo delle attività commerciali
di promozione ed acquisizione attività attraverso:

 Ricerche di mercato;
 Reperimento di nuovi Clienti e sviluppo della Clientela esistente;
 Esame delle necessità del Cliente;
 Esecuzione della Proposta tecnico-economica e l'invio/consegna della stessa al Cliente;
 Lo svolgimento del follow-up della Proposta e l'esecuzione della trattativa fino a conclusione;
 Riesame dei requisiti relativi al prodotto/servizio;
 Riesame e verifica della congruenza e della completezza della documentazione ricevuta
 Rilevazione delle segnalazioni di non conformità evidenziate dalle verifiche sopra espresse;
 La distribuzione della documentazione tecnica necessaria alle Funzioni interessate;
 La collaborazione nel mantenimento del rapporto con i Clienti a contratto acquisito (anche

per quanto riguarda i reclami Cliente).

Direzione Artistica

La Direzione Artistica ha la responsabilità su tutte le attività di progettazione ed ha inoltre il 
compito di individuare, coordinare e supportare i Responsabili di Progetto dell’Associazione in 
tutte le fasi salienti dell’attività.
La Direzione Artistica ha la responsabilità di:

 Scelta e creazione dei prodotti e dei servizi.
 Produzione di materiali didattici e organizzazione (web, editoria, etc.).
 Selezione del personale e dello staffing plan.
 Contributo alla definizione del business plan.
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 Promozione di eventi e realizzazione dal punto di vista artistico.
 Ricerca di contatti con altre organizzazioni del settore.

E’ compito specifico del Responsabile di Progetto dirigere le seguenti attività:

 Pianificazione della progettazione del servizio;
 Gestione degli elementi in ingresso/uscita della progettazione del servizio;
 Riesame e verifica della progettazione del servizio;
 Validazione della progettazione del servizio;
 Monitoraggio delle modifiche alla progettazione del servizio;
 Rilevare  le  iscrizioni  e  le  adesioni  costituendo  l’interfaccia  tra  Associati/Utenti  e

l’Associazione;
 Redazione preventivi iniziali con l’ausilio della Direzione Artistica;
 Compilazione dei movimenti di entrata ed uscita del progetto che provvede a trasmettere

mensilmente all’Amministrazione e Contabilità segnalando eventuali scostamenti rispetto al
previsionale;

 Distribuzione  dei  fogli  firme al  corpo docente  e loro  raccolta  e  controllo,  per  consentire
all’Amministrazione e Contabilità il loro pagamento;

 Distribuzione  al  corpo  docente  delle  pianificazioni  di  progetto  e  di  tutto  il  materiale
necessario;

 Sollecita  i  crediti  ai  Clienti  dietro  comunicazione  del  mancato  pagamento  da  parte
dell’Amministrazione eContabilità;

 È Responsabile della buona riuscita del progetto, dell’input e del mantenimento dei dati di
progetto nel “work in progress”.

 Immagine e veste grafica di documenti e materiali prodotti.
 Strategie di comunicazione per manifestazioni ed eventi.
 Website, cura dell’immagine e dei contenuti.
 Valutazione delle proposte dell’Associazione, in fase preliminare e nelle fasi successive.
 Definizione delle strategie commerciali, delle modalità di verifica di attuazione, etc.
 Rapporti con la stampa e gli organi di informazione.

Erogazione del Servizio

La funzione Erogazione del Servizio ha il compito di gestire:

 I rapporti con le scuole, verifica periodica delle forniture di servizi, fino alla fatturazione;
 I rapporti con gli insegnanti, definizione del lavoro da svolgere;
 La verifica dei fogli firme e dei rapporti periodici, fino alla fatturazione;
 I contatti con scuole, promozione delle attività;
 L’organizzazione dei materiali didattici: duplicazione e distribuzione;
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 Il protocollo e archiviazione dei documenti relativi alle attività;
 I contatti con utenti e fornitori.

5.5.2) Rappresentante della direzione

La 'Politica della Qualità' è definita dal Consiglio Direttivo, che nomina a rappresentarla (tramite
lettera di delega) il Responsabile della funzione Sistema Gestione Qualità.
La predisposizione, l’attuazione, la verifica e l’aggiornamento del Sistema di Gestione per la
Qualità sono compiti del Responsabile della funzione Sistema Gestione Qualità, che provvede a
redigere e/o verificare apposita documentazione per informare il Consiglio Direttivo in merito
allo stato di attuazione ed efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità.

5.5.3) Comunicazione interna

Il  Consiglio  Direttivo  ha  disposto  adeguati  canali  di  comunicazione  interna,  descritti  nel
presente Manuale della Qualità anche per l’efficacia del Sistema Gestione Qualità.

5.6) Riesame da parte della direzione

L'effettuazione del 'Riesame della Direzione' ha cadenza minima annuale.
È  data  facoltà  allo  stesso  Consiglio  Direttivo di  decidere  volta  per  volta  quali  persone  far
partecipare al ‘riesame’, mentre le convocazioni della riunione sono effettuate tramite e-mail.
Gli elementi in ingresso per il riesame, oggetto di discussione, sono:

 I risultati degli audit;
 Le informazioni di ritorno da parte del Cliente;
 Le prestazioni dei processi e la conformità dei prodotti;
 Lo stato delle azioni correttive e preventive;
 Le azioni a seguire da precedenti ‘riesami’ effettuati dal Consiglio Direttivo;
 Le modifiche che potrebbero avere effetti sul Sistema di Gestione per la Qualità;
 Le raccomandazioni per il miglioramento.

È compito  di  ogni  Responsabile  di  Funzione,  raccogliere  tutti  i  documenti  attestanti  la
formalizzazione dei punti precedentemente elencati.
Inoltre ogni singolo Responsabile di Funzione può, relativamente alla sua Funzione, relazionare,
in tale sede su:

 Efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità;
 Esigenze di risorse;
 Esigenze di miglioramento.
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Le attività e le decisioni prese durante il ‘riesame’ sono verbalizzate utilizzando il “Verbale di
Riesame della Direzione”, che è consegnato per conoscenza in copia ai partecipanti, e la
documentazione descritta successivamente.

Miglioramento Continuo

Gli elementi in uscita dal ‘riesame’ comprendono decisioni ed azioni relative:

 Al miglioramento dell’efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità;
 Al miglioramento dei prodotti in relazione ai requisiti del Cliente;
 Ai bisogni di risorse.

Il  Consiglio  Direttivo formalizza tali  attività  sul  “Verbale di Riesame della Direzione”nel
quale sono descritti, le azioni di miglioramento, gli strumenti, le responsabilità di controllo, le
risorse operative, le risorse economiche, le tempistiche e i risultati, nell'ottica di un continuo
miglioramento del proprio Sistema di Gestione per la Qualità.
É  inoltre  verificato  il  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi  specificati  nel  “Verbale  di
Riesame della Direzione” precedente e l'efficacia delle azioni intraprese.
Il  “Verbale  di  Riesame della  Direzione” è  distribuito  in  copia  a  tutti  i  Responsabili  di
Funzione  e/o  affisso  in  bacheca  all’attenzione  di  tutto  il  personale,  mentre  l’originale  è
archiviato dal Consiglio Direttivo in apposito dossier.

Piano del Sistema di Gestione per la Qualità

In sede di ‘Riesame della Direzione’ il Consiglio Direttivo, in collaborazione con i Responsabili di
Funzione elabora o revisiona il “Piano del Sistema di Gestione per la Qualità” (Capitolo VI) con
le modalità espresse al § 5.4.2.

Monitoraggio e Misurazione Processi

Sempre in sede di  “Riesame della Direzione”, la Direzione Generale in collaborazione con i
Responsabili  di  Funzione deve definire i Processi  Principali  e i  relativi  Indicatori  sul  modulo
“Verbale di Riesame della Direzione”.

5.6.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Sistema Gestione Qualità Manuale della Qualità Ed. 13 del 01.04.2014 Pag. 34/99
Redatto da

Sistema Gestione Qualità
Approvato da

Sistema Gestione Qualità
Autorizzato da

Consiglio Direttivo

Ilaria ZUCCARO Ilaria ZUCCARO Agnese POVERO

ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA
Via Belfiore, 66 – 10125 TORINO (TO)

TEL./FAX +39.011.65.05.160
Sito web www.cantascuola.it e-mail info@cantascuola.it 

mailto:info@cantascuola.it
http://www.cantascuola.it/


Moduli di Registrazione in Allegato

“Verbale di Riesame della Direzione”

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 6

GESTIONE DELLE RISORSE

CAPITOLO 6A

RISORSE UMANE

6A.1) Generalità

Il  presente  Capitolo  descrive  come  sono  gestite  le  risorse  umane  nell’ASSOCIAZIONE
CANTASCUOLA. In particolare determina ed assicura come:

 Definire  la  competenza  necessaria  per  il  personale  che  svolge  attività  che  influenza  la
conformità ai requisiti del prodotto finale;

 Ove applicabile, fornire formazione-addestramento o intraprendere altre azioni per acquisire
la necessaria competenza;

 Valutare l’efficacia delle azioni intraprese;
 Assicurare  che  il  suo  personale  sia  consapevole  della  rilevanza  e  dell’importanza  delle

proprie attività e di come esse contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi per la qualità;
 Conservare appropriate registrazioni sul grado di istruzione, sull’addestramento, sull’abilità e

sull’esperienza del personale.

6A.1.1) Riferimenti

Il  presente  Capitolo  fa  riferimento  alla  Norma UNI  EN ISO 9001:2008 punto  6.2  “Risorse
umane”.

6A.1.2) Responsabilità

Le  attività  descritte  dal  presente  Capitolo  riguardano  il  Consiglio  Direttivo  (personale
associativo) e la Direzione Artistica (personale docente). Funzioni e compiti sono descritti nella
‘Responsabilità ed autorità’ e nel ‘Funzionigramma’ (si veda rispettivamente il Capitolo 5 e il
Capitolo  VII  del  presente  Manuale  della  Qualità). La  funzione  Sistema  Gestione  Qualità  è
responsabile dell’aggiornamento del presente Capitolo.
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6A.2) Competenza, formazione-addestramento e consapevolezza

Con periodicità annuale il Consiglio Direttivo o la Direzione Artistica, prima del “Riesame della
Direzione”, si veda il Capitolo 5 “Responsabilità della Direzione” del presente Manuale della
Qualità, provvede ad individuare le necessità formative-addestrative emerse nel periodo preso
in esame utilizzando due differenti strumenti operativi:

 Documenti sullo stato di formazione-addestramento del personale;
 Documentazione  tecnica  e  consuntiva  prodotta  durante  l'espletamento  delle  attività  di

formazione-addestramento od altre attività associative.

Nel  primo  caso  il  Consiglio  Direttivo  o  la  Direzione  Artistica deve,  eventualmente,  in
collaborazione  con  i  Responsabili  di  Funzione  aggiornare  e  consultare  rispettivamente  la
“Scheda valutazione competenze collaboratori funzionali” o la “Selezione, valutazione
e  rivalutazione  Fornitori  critici”.  In  tali  documenti  sono  evidenziate,  relativamente  al
Personale in oggetto, le valutazioni sulle sue capacità allo svolgimento delle attività associative
di interesse e le indicazioni sulle eventuali esigenze formative-addestrative emerse nel periodo.

Nel secondo caso sono fatti oggetto di analisi i risultati degli audit interni, i reclami dei clienti,
le  non conformità,  la documentazione relativa alle  azioni preventive  e correttive  intraprese
nell'anno  ed  i  documenti  delle  attività  formative-adestrative  emessi,  nonché  l'ultima
pianificazione della formazione-addestramento e quanto altro possa eventualmente evidenziare
l'inadeguata capacità a svolgere specifiche mansioni o indichi carenza di conoscenze specifiche
da parte del Personale.

Definizione delle attività di formazione-addestramento

Alla  luce  di  quanto  espresso  precedentemente  le  linee  guida  per  individuare  le  attività  di
formazione-addestramento sono le seguenti:

 Qualificare le risorse nell'ottica di garantire la soddisfazione del Cliente;
 Assicurare la competenza di tutte le risorse e in particolare di quelle che assolvono mansioni

particolarmente importanti in termini di qualità;
 Favorire l'auto alimentazione del know-how delle risorse;
 Attuare l'eventuale riqualificazione del personale in modo flessibile e in tempi rapidi;
 Trasmettere alle risorse conoscenze metodologiche, tecnologiche e comportamentali;
 Divulgare il know-how organizzativo aziendale facilitando la collaborazione interfunzionale;
 Promuovere le forme di formazione-addestramento sul campo;
 Usufruire  quando  possibile  di  programmi  e  finanziamenti  specifici  per  la  formazione-

addestramento.

Sistema Gestione Qualità Manuale della Qualità Ed. 13 del 01.04.2014 Pag. 37/99
Redatto da

Sistema Gestione Qualità
Approvato da

Sistema Gestione Qualità
Autorizzato da

Consiglio Direttivo

Ilaria ZUCCARO Ilaria ZUCCARO Agnese POVERO

ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA
Via Belfiore, 66 – 10125 TORINO (TO)

TEL./FAX +39.011.65.05.160
Sito web www.cantascuola.it e-mail info@cantascuola.it 

mailto:info@cantascuola.it
http://www.cantascuola.it/


In seguito alla definizione delle esigenze formative-addestrative, indicate precedentemente ed
in considerazione della definizione degli obiettivi e delle strategie aziendali, il Consiglio Direttivo
o la Direzione Artistica formalizza nel  “Verbale di Riesame della Direzione” del riesame
della Direzione, le attività di formazione-addestramento.
Tutto il personale (una tantum e ad ogni modifica significativa) e il nuovo personale (prima
dell'inserimento) sono informati e sensibilizzati almeno su:

 Strategie e obiettivi dell'associazione;
 Ruoli, responsabilità e mansioni;
 Regole, prassi e procedure organizzative;
 Importanza, criticità ed effetti, ai fini della qualità della certificazione delle attività svolte.

Il personale docente è formato sia per adeguare delle carenze eventualmente riscontrate sia
per mantenere e/o aggiornare le competenze.
La  comunicazione  dell’attività  formativa-addestrativa  è  formalizzata  tramite  e-mail  almeno
quindici giorni prima dell'inizio della attività. Su tale documento devono essere indicati:

 Oggetto dell’attività formativa-addestrativa (Titolo del corso);
 Il periodo di effettuazione (Anno/Mese/Giorno/Ora/Luogo);
 Argomenti dell’attività.

Qualifica del personale

In Associazione possono essere riconosciuti diversi livelli di qualifica del personale in funzione
delle  mansioni  assegnategli  dal  Consiglio  Direttivo  o dalla  Direzione Artistica,  in  virtù  della
riconosciuta capacità, della esperienza acquisita e del curriculum personale. In particolare si
distinguono i seguenti livelli:

 A = Consiglio Direttivo;
 B  =  Sistema  Gestione  Qualità,  Sicurezza  Dati,  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione,

Amministrazione e Contabilità, Servizi Generali;
 C = Vendita e Promozione del Servizio, Direzione Artistica e Erogazione del Servizio;
 E = Operativi (Docenti, Tutor,Esperti, Testimoni ecc.).

Le competenze richieste per i livelli sopra elencati, sono definite dal Consiglio Direttivo o dalla
Direzione Artistica  rispettivamente  sulla  “Scheda valutazione competenze collaboratori
funzionali” o sulla “Selezione, valutazione e rivalutazione Fornitori critici”.
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In  generale  il  personale  dei  livelli  A,  B  e  C  usufruisce  di  una  formazione-addestramento
prevalentemente  di  tipo  manageriale,  il  personale  operativo  di  livello  D  usufruisce  di  una
formazione tecnico/specifica.  La partecipazione a corsi  di  formazione-addestramento,  con il
relativo commento deve essere annotato dal Consiglio Direttivo o dalla Direzione Artistica nel
“Corso di formazione – foglio firme”, tale documento consente al Consiglio Direttivo o alla
Direzione Artistica di effettuare il riesame dell'organico e la pianificazione della formazione in
modo adeguato. A seguito dell'effettuazione di interventi formativi-addestrativi è conservata
evidenza  dei  risultati  conseguiti  attestati,  ricevute  riportanti  la  causale  "Formazione-
addestramento" o simili, ecc...

Adeguamento degli organici

In occasione del “Riesame della Direzione”, valutando le informazioni ricavate dall'analisi delle
esigenze  formative-addestrative,  il  Consiglio  Direttivo  o  la  Direzione  Artistica esamina
l'organico associativo per verificarne l'adeguatezza alle esigenze di mercato, alle necessità di
servizio, alle strategie aassociative ed ai requisiti di qualità definiti.
Qualora sia prevista la necessità di una assunzione, la selezione dei candidati  è affidata al
Consiglio Direttivo o alla Direzione Artistica con le definizioni delle  competenze indicate  sul
rispettivamente sul modulo “Scheda valutazione competenze collaboratori funzionali” o
sulla “Selezione, valutazione e rivalutazione Fornitori critici”.
Per tutto  il  personale  integrato  nell’organico o promosso a nuove mansioni  si  procede alla
verifica delle competenze in essere ed alla definizione, se necessaria una attività formativa sul
modulo “Corso di formazione – foglio firme”. Normalmente, nel periodo di prova essi sono
opportunamente  supportati  da  personale  esperto  per  un  adeguato  periodo  di  formazione-
addestramento con le modalità indicate precedentemente.

Interventi di formazione straordinaria

Per motivi  di  particolare urgenza si  può presentare la necessità  di  realizzare un intervento
formativo-addestrativo senza attendere la data della successiva pianificazione. Tali interventi si
svolgono  secondo gli  stessi  criteri  e  modalità  degli  interventi  di  formazione-addestramento
ordinari.

Diffusione e/o socializzazione degli interventi formativi

Ogni  collaboratore  dell’ASSOCIAZIONE  CANTASCUOLA  che  partecipi  ad  attività  formative-
addestrative e/o informative, seminari e percorsi di aggiornamento, a mezzo comunicazione
scritta, provvede ad informare i propri colleghi e collaboratori, trasmettendo loro sintesi della
documentazione  ricevuta  e/o  distribuita  durante  l’intervento,  ovvero  a  mezzo  relazione  di
sintesi da lui stesso predisposta.
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6A.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

“Scheda valutazione competenze collaboratori funzionali”
“Corso di formazione – foglio firme”

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 6B

INFRASTRUTTURE E AMBIENTE DI LAVORO

6B.1) Generalità

Il  presente  Capitolo  descrive  come  sono  gestite  le  infrastrutture  e  l’ambiente  di  lavoro
dell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA,  per  ottenere  la  conformità  ai  requisiti  dei  prodotti.  Le
infrastrutture e l’ambinte di lavoro comprendono:

 Edifici, spazi di lavoro e servizi commessi;
 Attrezzature ed apparecchiature di processo;
 Servizi di supporto (quali trasporti, sistemi di comunicazione o informativi).

6B.1.1) Riferimenti

Il presente Capitolo fa riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 punto 6.3 “Infrastrutture”
e al punto 6.4 “Ambiente di lavoro”.

6B.1.2) Responsabilità

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano il Consiglio Direttivo, la funzione Servizi
Generali, la funzione Amministrazione e Contabilità, la funzione Erogazione del Servizio e la
funzione Sicurezza Dati. Funzioni e compiti sono descritti nella ‘Responsabilità ed autorità’ e nel
‘Funzionigramma’ (si veda rispettivamente il Capitolo 5 e il Capitolo VII del presente Manuale
della  Qualità).  La  funzione  Sistema Gestione  Qualità  è  responsabile  dell’aggiornamento  del
presente Capitolo.

6B.2) Infrastrutture

Le  infrastrutture  (spazi  di  lavoro,  servizi  connessi,  servizi  di  supporto,  apparecchiature  di
processo) e i rispettivi  interventi  di  manutenzione ordinaria e/o straordinaria sono gestiti  e
formalizzati  dalla funzione Servizi Generali  e/o dalla funzione Amministrazione e Contabilità
tramite  Fatture,  piano  dei  conti,  etc..  Le  infrastrutture  presenti  nell’ASSOCIAZIONE
CANTASCUOLA possono essere:

 Telefonia di rete fissa e mobile;
 Impianto di riscaldamento/condizionamento;
 Impianto idraulico;
 Impianto elettrico;
 Estintori;
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 Rete informatica;
 Attività di pulizia;
 Fotocopiatrici;
 Stampanti;
 Fax.
 Aule/locali;
 Hardware;
 Software;
 Strumenti musicali.

L’esigenza di un intervento su tali infrastrutture deve pervenire alla funzione Servizi Generali
e/o dalla funzione Amministrazione e Contabilità tramite il e-mail. Nel caso in cui la funzione
Servizi Generali e/o la funzione Amministrazione e Contabilità non possano provvedere in tutto
o in parte alla riparazione e si renda quindi necessario un intervento esterno e/o un acquisto
esterno,  essa  opera  come  descritto  nel  Capitolo  7D  “Approvvigionamento”  del  presente
Manuale della Qualità. Inoltre la funzione Servizi Generali e/o la funzione Amministrazione e
Contabilità  devono,  relazionare,  tramite  e-mail  su  esigenze  relative  alle  infrastrutture
sopraelencate  prima  dell’effettuazione  del  “Riesame della  Direzione”  (si  veda  il  Capitolo  5
“Responsabilità della Direzione” del presente Manuale della Qualità),.

In  sede  di  definizione  delle  attrezzature  utilizzate  nei  corsi  di  formazione,  la  funzione
Erogazione  del  Servizio  compila  il  modulo  ‘Modulo  per  carico/scarico  strumenti
Cantascuola’  e il  modulo ‘Inventario  strumenti’.  Sono  escluse  dalla  gestione  strumenti
quali: legnetti, maracas, triangoli, guiri e tamburelli.

Modalità di backup

La funzione Sicurezza Dati è responsabile dell’attività di backup, come descritto nel Documento
Programmatico sulla  Sicurezza in relazione al  D.Lgs.  196/03.  La funzione Sicurezza Dati  è
responsabile  della  sicurezza,  integrità,  congruenza,  aggiornamento  e  riservatezza  dei  dati
trattati  mediante  il  sistema  informatico  aziendale,  mediante  limitazioni  degli  accessi  e
salvataggi.

6B.3) Ambiente di lavoro

Il Consiglio Direttivo definisce e gestisce le condizioni di lavoro necessarie, per assicurare la
conformità ai requisiti dei prodotti, in accordo con le disposizioni normative, legislative (si veda
il Capitolo 2 “Riferimenti normativi” del presente Manuale della Qualità), di buona prassi tecnica
e di buon senso.
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6B.4) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

‘Modulo per carico/scarico strumenti Cantascuola’
‘Inventario strumenti’

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 7

REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

CAPITOLO 7A

PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

7A.1) Generalità

Le modalità adottate nell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA per pianificare e sviluppare i processi
richiesti  per  la  realizzazione  del  prodotto,  sono  descritti  nei  seguenti  Capitoli  del  presente
Manuale della Qualità:

 Capitolo 7B “Processi relativi al Cliente”;
 Capitolo 7C “Progettazione e sviluppo”;
 Capitolo 7D “Approvvigionamento”;
 Capitolo 7E “Produzione ed erogazione di servizi”;
 Capitolo 7E1 “Identificazione e rintracciabilità e proprietà del Cliente”;
 Capitolo 7E2 “Conservazione dei prodotti”;
 Capitolo 7F “Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e misurazione”;
 Capitolo VIII “Processi per la realizzazione del prodotto/servizio”.

7A.1.1) Riferimenti

Il presente Capitolo fa riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.1 “Pianificazione
della realizzazione del prodotto”.

7B.1.2) Responsabilità

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano il Consiglio Direttivo e tutti i Responsabili
di  Funzione.  Funzioni  e  compiti  sono  descritti  in  ‘Responsabilità  ed  autorità’  e  nel
‘Funzionigramma’ (si veda rispettivamente il Capitolo 5 e il Capitolo VII del presente Manuale
della Qualità).
La funzione Sistema Gestione Qualità è responsabile dell’aggiornamento del presente Capitolo.
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7A.2) Pianificazione della realizzazione del prodotto

Il  Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità  è  stato  rappresentato  in  forma grafico/tabellare  nel
Capitolo VI "Piano del Sistema di Gestione per la Qualità” del presente Manuale della Qualità.
Il  'Piano  del  Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità’  riassume  le  principali  attività  effettuate
nell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA, al fine di svolgere e portare a termine con successo le
attività acquisite, in accordo a quanto riportato sul presente Manuale della Qualità.
La realizzazione del servizio è costituita dalla sequenza di processi e sotto-processi adottati
dall’ASSOCIAZIONE  CANTASCUOLA per  ottenere  il  proprio  servizio.  La  pianificazione  dei
processi di erogazione viene effettuata dalle Funzioni associative competenti in modo coerente
con tutti gli  altri  requisiti  del Sistema di Gestione per la Qualità e viene documentata nelle
forme descritte all’interno delle procedure di riferimento.
Nel pianificare i processi realizzativi dei servizi, il personale preposto tiene debito conto dei
seguenti fattori:

 La necessità di valutare e abbattere i rischi connessi alla realizzazione del prodotto/servizio;
 La necessità di definire gli obiettivi di qualità applicabili al prodotto/servizio in quanto tale,

alla gestione della relativa attività e al soddisfacimento degli obblighi contrattuali;
 La necessità di definizione/revisione dei processi e della relativa documentazione nonché di

individuazione delle risorse e dei supporti necessari a garantire la corretta realizzazione di
specifici prodotti/servizi;

 La necessità di definire le attività di verifica e di validazione del prodotto/servizio e i relativi
criteri di accettabilità;

 La necessità di definire le registrazioni necessarie a fornire fiducia sulla conformità sia dei
processi che dei relativi prodotti/servizi.

La normale e abituale sequenza di svolgimento pianificato dei processi associativi è garantita
dalla sistematica e corretta applicazione delle procedure del Sistema di Gestione per la Qualità;
quando ritenuto necessario, la pianificazione e l’attuazione dei processi del Sistema di Gestione
per la Qualità in riferimento alla realizzazione di uno specifico prodotto/servizio (o alla gestione
di  una  specifica  attività/contratto)  che  si  discosta  dalle  caratteristiche  abituali  può  essere
documentata in un apposito documento denominato Piano della Qualità.

7A.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Sistema Gestione Qualità Manuale della Qualità Ed. 13 del 01.04.2014 Pag. 45/99
Redatto da

Sistema Gestione Qualità
Approvato da

Sistema Gestione Qualità
Autorizzato da

Consiglio Direttivo

Ilaria ZUCCARO Ilaria ZUCCARO Agnese POVERO

ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA
Via Belfiore, 66 – 10125 TORINO (TO)

TEL./FAX +39.011.65.05.160
Sito web www.cantascuola.it e-mail info@cantascuola.it 

mailto:info@cantascuola.it
http://www.cantascuola.it/


Moduli di Registrazione in Allegato

Nessuno

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 7B

PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE

7B.1) Generalità

Il presente Capitolo definisce le modalità di gestione dei processi relativi alle attività di vendita
del servizio nell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA. In particolare, determina e assicura come sono
gestiti:

 I requisiti specificati dal Cliente;
 I requisiti non precisati dal Cliente ma necessari per l’uso specificato o per quello atteso,

dove conosciuto;
 I requisiti cogenti applicabili ai prodotti;
 Ogni altro requisito ritenuto necessario dall’Associazione;
 Il riesame dei requisiti relativi al prodotto prima della loro emissione e/o accettazione;
 Le modifiche dei requisiti relativi al prodotto;
 Le comunicazioni con il Cliente.

7B.1.1) Riferimenti

La presente Sezione fa riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.2 “Processi
relativi al Cliente”.

7B.1.2) Responsabilità

Le attività  descritte nel presente Capitolo riguardano la  funzione Vendita e Promozione del
Servizio, la funzione Direzione Artistica, la funzione Erogazione del Servizio. Funzioni e compiti
sono descritti nel Capitolo 5 “Responsabilità della Direzione” e nel “Funzionigramma” (si veda
rispettivamente il Capitolo 5 e il Capitolo VII del presente Manuale della Qualità). La funzione
Sistema Gestione Qualità è responsabile dell’aggiornamento del presente Capitolo.
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7B.2) Determinazione e riesame dei requisiti relativi al prodotto

CONTATTO CLIENTE

VISITA -
TELEFONATA-
E-MAIL

ELABORAZIONE
CONTRATTO
PRESTAZIONE

D'OPERA CONTRATTO
PRESTAZIONE D'OPERA

REGISTRO DELLE
OFFERTE

ACCETTAZIONE

SI

NO

SIMBOLI

INIZIO/FINE
PROCESSO

DOMANDA

ATTIVITA'
DOCUMENTINOTA

PUNTO DI
FORZA

CRITICITA'

"PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE"
 - ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA -

V.P.S./D.A.

LEGENDA TERMINI

C.D. = CONSIGLIO DIRETTIVO
S.G.Q. = SISTEMA GESTIONE QUALITÀ
S.D. = SICUREZZA DATI
S.P.P. = SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
S.G. = SERVIZI GENERALI
A.C. = AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
V.P.S. = VENDITA E PROMOZIONE DEL SERVIZIO
D.A. = DIREZIONE ARTISTICA
E.S. = EROGAZIONE DEL SERVIZIO
P.A. = PERSONALE AZIENDALE
R.F. = RESPONSABILE DI FUNZIONE

RIESAME E
CONSEGNA
CONTRATTO

PRESTAZIONE
D'OPERA AL CLIENTE

CONTRATTO
PRESTAZIONE

D'OPERA

END

RICEZIONE
CONTRATTO

PRESTAZIONE
D'OPERA FIRMATO DAL

CLIENTECONTRATTO PRESTAZIONE
D'OPERA

CONTRATTO CLIENTE
REGISTRO DELLE OFFERTE

FORMALIZZAZIONE RIESAME CON
FIRMA  V.P.S.D.A.

RIESAME CONTRATTO
PRESTAZIONE
D'OPERA DEL

CLIENTE

CONTRATTO
PRESTAZIONE D'OPERA

CONTRATTO CLIENTE

PROGETTAZIONE

SI

NO
V.P.S./D.A.

MODIFICA
CONTRATTO
PRESTAZIONE

D'OPERA

V.P.S./D.A.

FORMALIZZAZIONE RIESAME CON
FIRMA  V.P.S./D.A.

V.P.S./D.A. V.P.S./D.A.

PROCESSO DI
PROGETTAZIONE

SEZIONE 7C

PROCESSO DI
APPROVVIGIONAMENTO

SEZIONE 7D

PROCESSO DI
EROGAZIONE

SEZIONE 7E

D.A.
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7B.3) Comunicazioni con il Cliente

Le comunicazioni con il Cliente sono gestite con le modalità descritte nel Capitolo 4 “Sistema
Gestione Qualità” e Capitolo 7E “Produzione ed erogazione del servizio” del presente Manuale
della Qualità.

Reclami del Cliente

Per la gestione dei reclami si  veda il  Capitolo  8E “Tenuta sotto  controllo del  prodotto  non
conforme” del presente Manuale della Qualità.

Monitoraggio e misurazione della soddisfazione del Cliente

Il  monitoraggio  e  la  misurazione  del  grado di  soddisfazione del  Cliente  sono  rilevati  come
descritto nel Capitolo 8D “Monitoraggio e misurazione del prodotto” del presente Manuale della
Qualità.  La  funzione  Erogazione  del  Servizio,  periodicamente  analizzano  i  risultati  del
monitoraggio  e  della  misurazione  del  grado  di  soddisfazione  del  Cliente,  per  individuare
miglioramenti, anomalie e non conformità, in quest’ultimo caso si deve operare come descritto
nel  Capitolo  8E “Tenuta  sotto  controllo  del  prodotto  non conforme”.  Tale  documento  deve
essere presentato al “Riesame della Direzione”.

7B.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

“Contratto prestazione d’opera”
“Registro delle Offerte”

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 7C

PROGETTAZIONE E SVILUPPO

7C.1) Generalità

Il  presente  Capitolo  definisce  le  modalità  di  gestione  dei  processi  relativi  alle  attività  di
progettazione  e  sviluppo  nell’ASSOCIAZIONE  CANTASCUOLA.  In  particolare,  determina  e
assicura come sono gestiti:

 I requisiti relativi alla pianificazione della progettazione e dello sviluppo;
 Gli elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo;
 Gli elementi in uscita alla progettazione e allo sviluppo;
 I riesami della progettazione e dello sviluppo;
 Le verifiche della progettazione e dello sviluppo;
 La validazione della progettazione e sviluppo;
 Le modifiche della progettazione e dello sviluppo.

7C.1.1) Riferimenti

La presente Sezione fa riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.3 “Progettazione
e sviluppo”.

7C.1.2) Responsabilità

Le attività  descritte nel presente Capitolo riguardano la  funzione Vendita e Promozione del
Servizio, la funzione Direzione Artistica, la funzione Erogazione del Servizio. Funzioni e compiti
sono descritti nel Capitolo 5 “Responsabilità della Direzione” e nel “Funzionigramma” (si veda
rispettivamente il Capitolo 5 e il Capitolo VII del presente Manuale della Qualità). La funzione
Sistema Gestione Qualità è responsabile dell’aggiornamento del presente Capitolo.
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7C.2)  Pianificazione,  elementi  in  ingresso,  elementi  in  uscita,  riesame,  verifica,
validazione e modifiche alla progettazione e sviluppo

PROCESSI RELATIVI
AL CLIENTE

CONSEGNA
DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA ALLA
PROGETTAZIONE

E-MAIL
CONTRATTO PRESTAZIONE

D'OPERA/
CONTRATTO CLIENTE

ALTRI DOCUMENTI

CONFORME

SI

NO

SIMBOLI

INIZIO/FINE
PROCESSO

DOMANDA

ATTIVITA'
DOCUMENTINOTA

PUNTO DI
FORZA

CRITICITA'

"PROGETTAZIONE E SVILUPPO"
 - ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA -

V.P.S./D.A.

LEGENDA TERMINI

C.D. = CONSIGLIO DIRETTIVO
S.G.Q. = SISTEMA GESTIONE QUALITÀ
S.D. = SICUREZZA DATI
S.P.P. = SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
S.G. = SERVIZI GENERALI
A.C. = AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
V.P.S. = VENDITA E PROMOZIONE DEL SERVIZIO
D.A. = DIREZIONE ARTISTICA
E.S. = EROGAZIONE DEL SERVIZIO
P.A. = PERSONALE AZIENDALE
R.F. = RESPONSABILE DI FUNZIONE

***RIESAME
*ELEMENTI IN

INGRESSO DELLA
PROGETTAZIONE

ELENCO PROGETTI
PIANO DI PROGETTAZIONE

E-MAIL
VERBALE DI RIUNIONE

PIANIFICAZIONE
DELLA

PROGETTAZIONE

PIANO DI
PROGETTAZIONE

FORMALIZZAZIONE
RIESAME CON
AGGIORNAMENTO
ELENCO PROGETTI

SVILUPPO DELLA
PROGETTAZIONE

PIANO DI PROGETTAZIONE
VERBALE DI RIUNIONE

E-MAIL
ALTRI DOCUMENTI

V.P.S./D.A.

RICHIESTA
INTEGRAZIONE

DOCUMENTAZIONE A
V.P.S.

D.A. D.A. D.A.

PROCESSO DI
APPROVVIGIONAMENTO

SEZIONE 7D

PROCESSO
EROGAZIONE DEL

SERVIZIO

SEZIONE 7E

SEZIONE 7B

D.A.

E-MAIL

*ELEMENTI IN INGRESSO
Gli elementi in ingresso relativi ai requisiti  del prodotto devono
essere determinati e devono essere mantenute le relative
registrazioni (vedere punto 4.2.4). Questi elementi in ingresso
devono comprendere:
a) requisiti funzionali e prestazionali;
b) requisiti cogenti applicabili ;
c) ove applicabile, informazioni derivanti da precedenti
progettazioni similari;
d) altri requisiti  essenzial i per la progettazione e sviluppo.
Gli elementi in ingresso devono essere riesaminati per quanto
riguarda la loro adeguatezza. I requisiti devono essere completi,
non ambigui e non in confl itto tra loro.

**ELEMENTI IN USCITA
Gli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo devono essere in
una forma adeguata per la verifica a fronte degli elementi in ingresso
alla progettazione e sviluppo e devono essere approvati prima del loro
ri lascio.
Gli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo devono:
a) soddisfare i requisiti  in ingresso alla progettazione e sviluppo;
b) fornire appropriate informazioni per l 'approvvigionamento, la
produzione e l'erogazione
del servizio;
c) contenere i criteri di accettazione del prodotto o fare ri ferimento Ad
essi;
d) specificare le caratteristiche del prodotto essenziali per la sua
sicura ed appropriata uti lizzazione.

***RIESAMI E
****VERIFICHE DELLA
PROGETTAZIONE (SE

NECESSARI)

FORMALIZZAZIONE
VERIFICA E RIESAMI SU
PIANO DI
PROGETTAZIONE

D.A.

***RIESAME
In fasi opportune, dev ono essere effettuati riesami sistematici
della progettazione e sv iluppo, in conformità a quanto pianificato
(v edere punto 7.3.1), al fine di:
a) v alutare la capacità dei risultati della progettazione e sv iluppo
di soddisfare i requisiti;
b) identificare qualsiasi problema e proporre le azioni necessarie.
A tali riesami dev ono partecipare rappresentanti delle funzioni
coinv olte nella/e fase/i di
progettazione e sv iluppo oggetto del riesame. Dev ono essere
mantenute registrazioni
(v edere punto 4.2.4) dei risultati dei riesami e delle ev entuali
azioni necessarie.

****VERIFICA
La verifica deve essere effettuata, in conformità a
quanto pianificato (vedere punto 7.3.1),
per assicurare che gli  elementi in uscita dalla
progettazione e sviluppo abbiano
soddisfatto i requisiti in ingresso alla progettazione
e sviluppo. Devono essere mantenute
registrazioni (vedere punto 4.2.4) dei risultati della
verifica e delle eventuali azioni
necessarie.

*****VALIDAZIONE
La validazione della progettazione e sviluppo deve essere
effettuata, in conformità a quanto pianificato (vedere punto
7.3.1), per assicurare che il prodotto risultante sia in
grado di soddisfare i requisiti per l'applicazione
specificata o, ove conosciuta, per l'utilizzazione prevista.
Ove praticabile, la validazione deve essere completata
prima della consegna o della prima util izzazione del
prodotto. Devono essere mantenute registrazioni
(vedere punto 4.2.4) dei risultati della validazione e delle
eventuali azioni necessarie.

PIANO DI PROGETTAZIONE
VERBALE DI RIUNIONE

E-MAIL
ALTRI DOCUMENTI

****VERIFICA
**ELEMENTI IN
USCITA DELLA

PROGETTAZIONE

FORMALIZZAZIONE
VERIFICA SU PIANO DI
PROGETTAZIONE

D.A.

PIANO DI PROGETTAZIONE
VERBALE DI RIUNIONE

E-MAIL
ALTRI DOCUMENTI

CONFORME

SI

NO

MODIFICHE ALLA
PROGETTAZIONE

D.A.

PIANO DI PROGETTAZIONE
VERBALE DI RIUNIONE

E-MAIL
ALTRI DOCUMENTI

D.A.E. S.

VALIDAZIONE
DELLA

PROGETTAZIONE

PIANO DI PROGETTAZIONE
E-MAIL

RELAZIONE DI FINE CORSO
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE

VERBALE DI RIUNIONE

E. S.
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7C.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

“Elenco progetti”
“Piano di progettazione”

Istruzioni di Lavoro in Allegato

“Codifica progetti”
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CAPITOLO 7D

APPROVVIGIONAMENTO

7D.1) Generalità

Il  presente  Capitolo  descrive  come  sono  gestite  le  attività  d’approvvigionamento
nell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA. In particolare determina e assicura come sono:

 Gestiti i criteri per la selezione, la valutazione e la rivalutazione dei Fornitori;
 Gestite le informazioni per l’approvvigionamento;
 Gestite le verifiche sul prodotto/servizio acquistato.

7D.1.1) Riferimenti

Il  presente  Capitolo  fa  riferimento  alla  Norma  UNI  EN  ISO  9001:2008  punto  7.4
“Approvvigionamento”.

7D.1.2) Responsabilità

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano la funzione Servizi Generali e la funzione
Direzione  Artistica.  Funzioni  e  compiti  sono  descritti  in  ‘Responsabilità  ed  autorità’  e  nel
‘Funzionigramma’ (si veda rispettivamente il Capitolo 5 e il Capitolo VII del presente Manuale
della  Qualità).  La  funzione  Sistema Gestione Qualità  è  responsabile  dell’aggiornamento  del
presente Capitolo.

7D.2) Processo di approvvigionamento

Gestione Fornitori

I  Fornitori,  a  carico  della  funzione  Servizi  Generali  (fornitori  non  critici)  o  della  funzione
Direzione Artistica (fornitori critici) si dividono in:

 Fornitori Non Critici (Risorse logistiche, attrezzature, strumenti, materiali didattici, materiali
di consumo ecc.);

 Fornitori Critici (Progettisti, docenti, tutor, coordinatori ecc.).

La politica dell’Associazione mira a stabilire rapporti di massima trasparenza e collaborazione
con i propri Fornitori, al fine di perseguire lo scopo dell’accettazione fiduciaria delle forniture.
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Tale gestione si articola nelle seguenti fasi:

 Ricerca e selezione dei Fornitori;
 Valutazione e rivalutazione dei Fornitori.

Ognuna delle fasi sopra descritte si avvale di differenti strumenti di monitoraggio e misurazione
di seguito descritte in dettaglio.

Ricerca e selezione Fornitori

La ricerca di Fornitori avviene attingendo da appositi canali informativi (segnalazioni, ricerca
attraverso  annunci,  ecc.).  I  Fornitori  sono  inseriti,  dalla  funzione  Servizi  Generali  o  dalla
funzione Direzione Artistica, sul modulo “Selezione, valutazione e rivalutazione Fornitori
non critici” o  sul  modulo  “Selezione,  valutazione e rivalutazione Fornitori  critici” e
selezionati come descritto successivamente.

Selezione Fornitori non critici

Sul modulo “Selezione, valutazione e rivalutazione Fornitori non critici” l’idoneità di un
Fornitore a proseguire i rapporti con l’Associazione è valutata in base a tre parametri:

 Qualità del prodotto;
 Qualità  del  servizio  (puntualità  della  consegna,  elasticità  del  servizio,  tempestività  nella

soluzione d’eventuali problemi, emissione certificati di conformità);
 Condizioni di fornitura (prezzo, resa, termini e modalità di pagamento, imballo).

Successivamente,  per  ognuno dei  tre  paramenti,  si  assegna un punteggio  secondo quanto
riportato nella seguente tabella:

GIUDIZIO PUNTEGGIO
Ottima 4
Buona 3

Sufficiente 2
Insufficiente 1

Nulla 0

Con riferimento ai parametri di valutazione del Fornitore, la funzione Servizi Generali assegna
un peso di valutazione. Esso rappresenta l’importanza di un certo parametro rispetto agli altri.
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In  particolare,  la  funzione  Servizi  Generali  ha  ritenuto  opportuno  attribuire  ai  parametri
sopracitati i seguenti pesi:

CARATTERISTICA PESO
Qualità del prodotto 3
Qualità del servizio 2

Condizioni di fornitura 1

Si  procede  con  l'assegnazione  dei  punteggi  relativi  al  Giudizio  Selezione  Iniziale  (GSI)
applicando la formula:

 (punt. reale  peso)
GSI= -------------------------------  100

 (punt. ottimale  peso)

Sulla base del Giudizio Selezione Iniziale (GSI) ottenuto, ogni Fornitore è inserito in una delle
classi  di  prestazione  di  seguito  indicate  successivamente  al  “Valutazione  e  rivalutazione
fornitori” non critici.

Selezione Fornitori critici

Sul  modulo  “Selezione,  valutazione  e  rivalutazione  Fornitori  critici” l’idoneità  di  un
Fornitore a proseguire i rapporti l’Associazione è valutata in base a quattro parametri:

 Titolo di studio;
 Esperienze precedenti;
 Disponibilità.

Successivamente,  per  ognuno dei  tre  parametri,  si  assegna  un  punteggio  secondo quanto
riportato nella seguente tabella:

PROFESSIONALITÀ
0 = Nullo

1 = Discreto
2 = Buono

3 = Molto Buono
4 = Ottimo
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Valutazione e rivalutazione Fornitori

L’obiettivo di instaurare rapporti di massima trasparenza nei confronti dei propri Fornitori e di
collaborare con chi si sia dimostrato meno tempestivo in termini di capacità tecnologiche ed
organizzative, è perseguito dall’Associazione. mediante una corretta e metodica gestione della
valutazione consuntiva dei Fornitori stessi.
L’intervallo di tempo nel quale si effettua la valutazione è definito per ogni singolo Fornitore su
base annuale, in modo da poter rielaborare le politiche di acquisto nei confronti dei Fornitori. Il
risultato di tale valutazione può essere comunicato ai Fornitori.

Valutazione Fornitori non critici

La valutazione consuntiva deve essere formalizzata sul modulo  “Selezione, valutazione e
rivalutazione  Fornitori  non  critici”.  L'attribuzione  di  tale  punteggio  (Percentuale  di
conformità)  si  basa  essenzialmente  sull’analisi  delle  non  conformità  (come  descritto  dal
Capitolo  8E “Tenuta  sotto  controllo  dei  prodotti  non conformi"  del  presente  Manuale  della
Qualità) rilevate nell’arco di tempo sul quale è effettuata la valutazione delle forniture. Per la
valutazione consuntiva la funzione Servizi Generali  procede con l'assegnazione dei punteggi
relativi al Giudizio Valutazione Consuntiva (GVC) applicando la seguente formula:

 (punt. reale)
GVC= ----------------------  100

 (punt. ottimale)

I  valori  ottenuti  dal  Giudizio  Selezione  Iniziale  sono  mediati  con  i  valori  ottenuti  dalla
Valutazione consuntiva, per ottenere l’Indice Qualità Fornitore (IQF) applicando la formula:

GSI + GVC
IQF = ---------------- x 100

2

Sulla base dell’Indice di Qualità Fornitore ottenuto, ogni Fornitore è inserito in una delle Classi
di Prestazione di seguito indicate:

A = ALTA 80 100
M = MEDIA 79  60
B = BASSA 59  50
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Valutazione Fornitori critici

Sul  modulo  “Selezione,  valutazione  e  rivalutazione  Fornitori  critici” la  valutazione
consuntiva è valutata, dalla funzione Direzione Artistica in base a sei parametri:

 Competenze didattico/pedagogiche;
 Conoscenze dei protocolli;
 Conoscenze informatiche;
 Comunicazione;
 Erogazione Servizio;
 Rispetto procedure qualità.

Successivamente,  per  ognuno  dei  sei  parametri,  si  assegna  un  punteggio  secondo  quanto
riportato nella seguente tabella:

GIUDIZIO PUNTEGGIO
Molto Buono 3

Buono 2
Discreto 1

Nullo 0
Trascurato -1
Carente -2

Molto Carente -3

I  valori  ottenuti  dalla  Selezione  Iniziale  sono  sommati/detratti  con  i  valori  ottenuti  dalla
Valutazione consuntiva, per ottenere un punteggio totale.

Rivalutazione

Sulla base della Classe di prestazione ottenuta di ogni Fornitore, la funzione Servizi Generali o
la funzione Direzione Artistica provvederà a:

 Stabilire l’eventuale declassamento e la conseguente politica di recupero dei Fornitori; 
 Individuare eventuali Fornitori da sostituire;
 Stabilire  la  politica di  assegnazione dei  volumi da approvvigionare in base alle  esigenze

associative ed al livello del Fornitore.
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L’intervallo di rivalutazione è ridotto a 6 mesi nelle situazioni di seguito descritte:

 Nuovo Fornitore;
 Fornitore con valori in rosso contenenti addendi negativi, se tali valori permangono per due

anni si porrà in discussione la collaborazione.

INFORMAZIONI PER L’APPROVVIGIONAMENTO

L’approvvigionamento è pianificato e messo in esercizio dalla funzione Servizi Generali o dalla
funzione Direzione Artistica, sulla base dei documenti indicati nel Capitolo 7C “Progettazione e
sviluppo”  del  presente  Manuale  della  Qualità.  La  funzione  Servizi  Generali  o  la  funzione
Direzione Artistica sceglie, eventualmente con la collaborazione di altre Funzioni associative a
quale Fornitore, inserito nel relativo elenco fornitori, affidarsi.
Una volta definito il Fornitore, la funzione Acquisti formalizza l’ ‘Ordine di acquisto’ su carta
intestata che, prima di essere trasmesso al Fornitore è vistato dalla funzione Servizi Generali
come prova dell’avvenuto riesame. L’  ‘Ordine di acquisto’ e identificato  con il  numero di
protocollo della documentazione in uscita, come descritto dal Capitolo 4 “Sistema di gestione
per la Qualità” del presente Manuale della Qualità.
La funzione Direzione Artistica, inoltre, può utilizzare per specifiche attività a supporto o in
sostituzione del documento indicato precedentemente il modulo  “Affidamento incarico” di
Incarico” per affidamento incarico di docente/tutor/coordinatore/progettista ecc.

Verifica dei prodotti approvvigionati

I prodotti/servizi ricevuti dai Fornitori sono sottoposti a verifica secondo quanto indicato nei
seguenti Capitoli del presente Manuale della Qualità:

 Capitolo 7D “Progettazione e sviluppo”;
 Capitolo 8D “Monitoraggio e misurazione del prodotto”.

A fronte di eventuali non conformità riscontrate, si dovrà operare con le modalità espresse nel
Capitolo 8E “Tenuta sotto controllo del  prodotto non conforme” del presente Manuale della
Qualità.  Tali  segnalazioni  concorrono  all’emissione  della  valutazione  del  Fornitore  come
descritto precedentemente.

7D2.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.
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Moduli di Registrazione in Allegato

“Selezione, valutazione e rivalutazione Fornitori critici”
“Selezione, valutazione e rivalutazione Fornitori non critici”
“Ordine di acquisto”
“Affidamento incarico”

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 7E

PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO

7E.1) Generalità

La  presente  Sezione  definisce  le  modalità  di  pianificazione  gestione  e  controllo,  adottate
nell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA, per le attività di erogazione del servizio.

7E.1.1) Riferimenti

La presente Sezione fa riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.5 “Produzione
ed erogazione di servizi”.

7E.1.2) Responsabilità

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano la funzione Erogazione del Servizio e la
Direzione  Artistica.  Funzioni  e  compiti  sono  descritti  in  ‘Responsabilità  ed  autorità’  e  nel
‘Funzionigramma’ (si veda rispettivamente il Capitolo 5 e il Capitolo VII del presente Manuale
della  Qualità).  La  funzione  Sistema Gestione Qualità  è  responsabile  dell’aggiornamento  del
presente Capitolo.
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7E.2) Tenuta sotto controllo delle attività di produzione e di erogazione dei servizi

APPROVVIGIONAMENTO
PROGRAMMAZIONE DEL

CORSO

SVILUPPO
EROGAZIONE
CALENDARIO

INDIVIDUATE

SI

NO

SIMBOLI

INIZIO/FINE
PROCESSO

DOMANDA

ATTIVITA'
DOCUMENTINOTA

PUNTO DI
FORZA

CRITICITA'

"PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO"
 - ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA -

S.G/D.A.

LEGENDA TERMINI

C.D. = CONSIGLIO DIRETTIVO
S.G.Q. = SISTEMA GESTIONE QUALITÀ
S.D. = SICUREZZA DATI
S.P.P. = SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
S.G. = SERVIZI GENERALI
A.C. = AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
V.P.S. = VENDITA E PROMOZIONE DEL SERVIZIO
D.A. = DIREZIONE ARTISTICA
E.S. = EROGAZIONE DEL SERVIZIO
P.A. = PERSONALE AZIENDALE
R.F. = RESPONSABILE DI FUNZIONE

SCELTA E INCARICO
DOCENTI

SVILUPPO EROGAZIONE
SELEZIONE, VALUTAZIONE

 E RIVALUTAZIONE FORNITORI CRITICI
AFFIDAMENTO INCARICO

ISCRIZIONE ALLIEVI
(SE NECESSARIO)

MODULO DI
ISCRIZIONE

APERTURA CORSO

SVILUPPO EROGAZIONE
CONSEGNA MATERIALE

DIDATTICO
(ALLIEVI E DOCENTI)

E.S. E.S. E.S. E.S.

SEZIONE 7D

EROGAZIONE CORSO

E.S.

SVILUPPO
EROGAZIONE

CONFORMI

SI

NO
MONITORAGGI

CORSO

E.S.

SEZIONE 8D
VERBALE DI RIUNIONE

E-MAIL
RELAZIONE DI FINE CORSO

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE

E. S./D.A.

VALIDAZIONE
DELLA

PROGETTAZIONE

PIANO DI PROGETTAZIONE
E-MAIL

RELAZIONE DI FINE CORSO
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE

VERBALE DI RIUNIONE

SCELTA AULA

SVILUPPO
EROGAZIONE

E.S.

SCELTA MATERIALE
E ATTREZZATURE

DIDATTICHE

SVILUPPO
EROGAZIONE

E.S.

PROCESSO DI GESTIONE
NON CONFORMITA'

SEZIONE 8E

E.S.

CHIUSURA CORSO E
FATTURAZIONE

E. S./A.C.
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7E.3) Validazione dei processi di produzione e di erogazione dei servizi

In  ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA la  validazione  del  processo di  erogazione  avviene in  tre
diversi momenti quali:

 Si raggiunge la sufficienza emersa dai moduli di monitoraggio in itinere e finali, sul progetto.
 La validazione del servizio avviene anche sulla base delle validazioni delle competenze del

personale utilizzato.

7E.4) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

“Sviluppo erogazione”
‘Questionario di fine corso’
“Questionario valutazione”

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 7E1

IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA’

7E1.1) Generalità

Il  presente  Capitolo  descrive  com’è  gestita  l’identificazione  e  la  rintracciabilità  dei  prodotti
presenti nell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA. In particolare determina e assicura come sono:

 Identificati i prodotti lungo tutte le fasi di realizzazione;
 Lo stato di avanzamento dei prodotti in relazione ai requisiti di monitoraggio e misurazione,

lungo tutta la sua realizzazione;
 La rintracciabilità dei prodotti;
 Identificate, verificate, protette e salvaguardate le proprietà del Cliente;
 Comunicate al Cliente eventuali perdite, danneggiamenti, inadeguatezze all’utilizzazione.

7E1.1.1) Riferimenti

Il  presente  Capitolo  fa  riferimento  alla  Norma  UNI  EN  ISO  9001:2008  punto  7.5.3
“Identificazione e rintracciabilità”.

7E1.1.2) Responsabilità

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano tutto il personale associativo. Funzioni e
compiti  sono  descritti  in  ‘Responsabilità  ed  autorità’  e  nel  ‘Funzionigramma’  (si  veda
rispettivamente il Capitolo 5 e il Capitolo VII del presente Manuale della Qualità). La funzione
Sistema Gestione Qualità è responsabile dell’aggiornamento del presente Capitolo.

7E2.2) Identificazione e rintracciabilità

A  causa  della  particolare  attività  e  della  struttura  dell’Associazione,  l’identificazione  dei
documenti si riduce all’utilizzo di moduli e/o etichette.
Tutta la documentazione è identificata e resa rintracciabile a mezzo di appositi codici, elementi
distintivi che compaiono su tutta la modulistica utilizzata, ed apposti sul documenti di attività, o
su dorso di dossier.
Nell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA, l’identificazione del servizio è garantita da un sistema che
consente  al  personale  di  poter  riconoscere  correttamente  dati,  informazioni  e  documenti,
determinandone con esattezza lo stato di origine, lavorazione e controllo. Tale sistema consiste
in  precisi  criteri  di  codifica,  registrazione  delle  informazioni,  collocazione  fisica  (archivi)  e
trattamento informatico di dati e documenti.
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La  rintracciabilità  del  servizio,  invece,  pur  non  essendo  per  la  tipologia  di  servizio
dell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA un requisito contrattuale e/o normativo vincolante, viene
mantenuta  nel  corso  del  processo  di  erogazione  come  precedentemente  specificato  ed  è
garantita dalla possibilità di correlare il servizio finito (anche dopo il rilascio dello stesso) con la
relativa  documentazione  tecnica  (organizzata  per  progetto)  associando  in  tal  modo  la
provenienza e la destinazione di ogni dato e informazione.

7E2.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

Nessuno

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 7E2

PROPRIETA’ DEL CLIENTE

7E2.1) Generalità

Il  presente  Capitolo   descrive  com’è  gestita  la  proprietà  del  Cliente  nell’ASSOCIAZIONE
CANTASCUOLA. In particolare determina e assicura come sono:

 Identificate, verificate, protette e salvaguardate le proprietà del Cliente;
 Comunicate al Cliente eventuali perdite, danneggiamenti, inadeguatezze all’utilizzazione.

7E2.1.1) Riferimenti

Il presente Capitolo  fa riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.5.4 “Proprietà
del Cliente”.

7E2.1.2) Responsabilità

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano tutto il personale associativo. Funzioni e
compiti  sono  descritti  in  ‘Responsabilità  ed  autorità’  e  nel  ‘Funzionigramma’  (si  veda
rispettivamente il Capitolo 5 e il Capitolo VII del presente Manuale della Qualità). La funzione
Sistema Gestione Qualità è responsabile dell’aggiornamento del presente Capitolo.

7E2.2) Proprietà del Cliente

Nel  caso  in  cui  il  Cliente  oppure  un  Fornitore  metta  a  disposizione  dell’ASSOCIAZIONE
CANTASCUOLA dei  prodotti  (ovvero  documenti,  informazioni,  apparecchiature,  personale  o
quant’altro sia necessario alla corretta erogazione dei servizi), L’Associazione si impegna ad
assimilarne il trattamento a quello dei propri prodotti, applicando tutte le disposizioni previste
dalle  procedure  del  Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità  per  accertarne  e  salvaguardarne
l’idoneità, l’integrità e la conformità ai requisiti specificati durante tutte le fasi di erogazione del
servizio. In particolare, gli eventuali documenti o informazioni (o altro) provenienti da soggetti
esterni  devono  essere  sottoposti  ai  necessari  controlli  per  verificarne  l’adeguatezza
(completezza,  congruenza,…)  al  momento  della  presa  in  carico;  eventuali  non  conformità
riscontrate  subito  o  successivamente  sono  comunicate  al  Cliente  (o  ad  altro  soggetto
interessato)  e  risolte  in  accordo con lo  stesso.  L’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA garantisce
inoltre  la  massima  riservatezza  su  ogni  documento  e/o  informazione  riguardante  i  propri
Clienti,  nonché  una  gestione  idonea  ed  accurata  tesa  a  prevenire  ogni  sorta  di  possibile
disguido operativo.
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7E2.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

Nessuno

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 7E3

CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI

7E3.1) Generalità

Il presente Capitolo  descrive com’è gestita la conservazione dei prodotti nell’ASSOCIAZIONE
CANTASCUOLA.
In  particolare  determina  e  assicura  come  è  gestita  l’identificazione,  la  movimentazione,
l’imballaggio, l’immagazzinamento e la protezione.

7E3.1.1) Riferimenti

Il  presente  Capitolo   fa  riferimento  alla  Norma  UNI  EN  ISO  9001:2008  punto  7.5.5
“Conservazione dei prodotti”.

7E3.1.2) Riferimenti

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano tutto il personale associativo. Funzioni e
compiti  sono  descritti  in  ‘Responsabilità  ed  autorità’  e  nel  ‘Funzionigramma’  (si  veda
rispettivamente il Capitolo 5 e il Capitolo VII del presente Manuale della Qualità). La funzione
Sistema Gestione Qualità è responsabile dell’aggiornamento del presente Capitolo.

7E3.2) Conservazione dei prodotti

L’identificazione dei prodotti avviene con le modalità espresse dal Capitolo 7E1 “Identificazione
e rintracciabilità” e dal Capitolo 7E2 “Proprietà del Cliente” del presente Manuale della Qualità.
l’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA adotta adeguati metodi per assicurare la conservazione della
conformità, ai requisiti dei Clienti, di quanto utilizzato per l’erogazione dei servizi durante tutte
le  fasi  operative  e fino al  loro  rilascio.  Tali  metodi  riguardano le attività  di  identificazione,
movimentazione,  conservazione  e  protezione  dei  prodotti  (ovvero  documenti,  informazioni,
apparecchiature  o  quant’altro  sia  necessario  alla  corretta  erogazione  dei  servizi)  e/o  di
trattamento e trasmissione di dati e documenti. Le attività di manipolazione, conservazione ed
inoltro (ai Clienti e/o ad altri soggetti interessati) dei documenti e dei dati trattati durante le
diverse  fasi  di  erogazione  del  servizio  sono  gestite  in  modo  da  garantirne  la  propria
identificazione (durante l’uso) e rintracciabilità (dopo l’archiviazione), la massima riservatezza
(da parte del personale) e sicurezza (sia cartacea che informatica), la necessaria tempestività
(trasmissione a mezzo telefono, fax, posta,...) e la prevenzione da qualsiasi disguido che possa
causarne ritardo, danneggiamento o perdita.
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7E3.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

Nessuno

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 7F

TENUTA  SOTTO  CONTROLLO  DELLE  APPARECCHIATURE  DI  MONITORAGGIO  E
MISURAZIONE

7F.1) Generalità

Il  presente  Capitolo  descrive  come  sono  gestite  le  apparecchiature  di  monitoraggio  e
misurazione  nell’Impresa  nell’ASSOCIAZIONE  CANTASCUOLA.  In  particolare  determina  e
assicura che le apparecchiature sono:

 Tarate  e/o  verificate  ad  intervalli  specificati,  in  riferimento  a  campioni  nazionali  ed
internazionali riconosciuti;

 Regolate di nuovo, quando necessario;
 Identificate al fine di determinare il loro stato di taratura;
 Protette contro regolazioni che potrebbero invalidare i risultati delle misurazioni;
 Protetti da danneggiamenti o deterioramenti durante la movimentazione, la manutenzione e

l’immagazzinamento.

7F.1.1) Riferimenti

Il presente Capitolo fa riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 punto 7.6 “Tenuta sotto
controllo delle apparecchiature di monitoraggio e misurazione”.

7F.1.2) Responsabilità

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano la funzione Sistema Gestione Qualità e
tutto il personale associativo. Funzioni e compiti sono descritti in ‘Responsabilità ed autorità’ e
nel  ‘Funzionigramma’  (si  veda  rispettivamente  il  Capitolo  5  e  il  Capitolo  VII  del  presente
Manuale della Qualità).
La funzione Sistema Gestione Qualità è responsabile dell’aggiornamento del presente Capitolo.

7F.2) Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e misurazione

L’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA adotta adeguati metodi per individuare le misure da rilevare e
i relativi dispositivi di misurazione e monitoraggio necessari per assicurare la conformità dei
prodotti/servizi ai requisiti stabiliti. Normalmente, viste le caratteristiche del prodotto/servizio
erogato, non ricorre l’esigenza di effettuare misure intese in senso stretto (grandezze lineari, di
peso, ecc…).
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In senso più lato, si possono presentare le seguenti necessità di misurazione:

 Rilevazione  di  situazioni  legate  alla  gestione  di  uno  specifico  Progetto  assegnate  per
competenza al personale in possesso di adeguata preparazione e strumentazione tecnica;

 Monitoraggio dei Fornitori;
 Monitoraggio dei processi aziendali (eseguito mediante il rispetto delle regole, l’esecuzione di

audit interni, la consuntivazione degli indici definiti nell’ambito dei Riesami di Direzione).
 Monitoraggio  della  soddisfazione  del  Cliente  (eseguito  mediante  il  rispetto  delle  attività

indicate).

Il  software  utilizzato  per  la  gestione  e  il  controllo  di  determinati  processi  aziendali  viene
validato prima della sua utilizzazione.

7F.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

Nessuno

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 8

MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO

CAPITOLO 8A

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

8A.1) Generalità

Il presente Capitolo descrive come sono monitorate le informazioni relative alla soddisfazione
del Cliente e i metodi stabiliti  per ottenere e utilizzare tali  informazioni nell’ASSOCIAZIONE
CANTASCUOLA.

8A.1.1) Riferimenti

Il  presente  Capitolo  fa  riferimento  alla  Norma  UNI  EN  ISO  9001:2008  punto  8.2.1
“Soddisfazione del Cliente”.

8A.1.2) Responsabilità

Le attività  descritte dal  presente Capitolo riguardano la funzione Vendita e Promozione del
Servizio, la Direzione Artistica e la funzione Erogazione del Servizio.  Funzioni e compiti sono
descritti  nella ‘Responsabilità ed autorità’ e nel ‘Funzionigramma’ (si veda rispettivamente il
Capitolo 5 e il Capitolo VII del presente Manuale della Qualità). La funzione Sistema Gestione
Qualità è responsabile dell’aggiornamento del presente Capitolo.

8A.2) Soddisfazione del Cliente

Sistematicamente la funzione Vendita e Promozione del Servizio, la Direzione Artistica e la
funzione  Erogazione  del  Servizio,  procedono  al  monitoraggio  ed  alla  misurazione  della
soddisfazione  del  Cliente  come  descritto  dal  Capitolo  7B  “Processi  relativi  al  Cliente”  del
presente Manuale della Qualità.
L’intervallo sul quale si effettua la valutazione è individuato per ogni singolo Cliente sulla base
della periodicità delle forniture. In ogni caso è opportuno procedere con la valutazione almeno
una volta l’anno, in modo da rielaborare, se necessario, le politiche commerciali nei confronti
dei Clienti.
La funzione Vendita e Promozione del Servizio, la Direzione Artistica e la funzione Erogazione
del Servizio inviano periodicamente a tutti i Clienti apposita documentazione come descritto dal
Capitolo 7B “Processi relativi al Cliente” del presente Manuale della Qualità.
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Tale documento è esaminato dalla funzione Vendita e Promozione del Servizio, dalla Direzione
Artistica e dalla funzione Erogazione del Servizio. I dati raccolti sono in seguito elaborati con le
modalità  descritte  dal  Capitolo  7B  “Processi  relativi  al  Cliente”  del  presente  Manuale  della
Qualità.
L'attribuzione dei punteggi si basa, essenzialmente, sull’analisi critica dei Reclami Clienti (come
descritto  nel  Capitolo  8E  “Tenuta  sotto  controllo  dei  prodotti  non  conformi"  del  presente
Manuale della Qualità) rilevati nell’arco di tempo sul quale è effettuata la valutazione.
I  valori  ottenuti  vengono  registrati  anche  su  un  modulo  che  indica  l’andamento  della
soddisfazione del Cliente. Tali valutazioni sono presentate ai riesami direzionali (come descritto
nel Capitolo 5 “Responsabilità della Direzione” del presente Manuale della Qualità).

8A.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

Nessuno

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 8B

AUDIT INTERNI

8B.1) Generalità

Il  presente  Capitolo definisce le modalità  di  gestione degli  audit  interni  nell’ASSOCIAZIONE
CANTASCUOLA per stabilire se il Sistema Gestione Qualità è:

 Conforme a quanto pianificato nel rispetto dei requisiti normativi e del Sistema di Gestione
per la Qualità;

 Efficacemente attuato e mantenuto aggiornato.

In particolare determina e assicura:

 La pianificazione degli audit per il monitoraggio dei processi e quello delle Funzioni;
 I criteri, l’estensione, la frequenza e le modalità d’esecuzione degli audit;
 I criteri di scelta dei valutatori.

8B.1.1) Riferimenti

Il  presente  Capitolo  fa  riferimento  alla  Norma UNI  EN ISO 9001:2008 punto  8.2.2  “Audit
interni”.

8B.1.2) Responsabilità

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano la funzione Sistema Gestione Qualità e i
Valutatori.  Funzioni  e  compiti  sono  descritti  nella  ‘Responsabilità  ed  autorità’  e  nel
‘Funzionigramma’ (si veda rispettivamente il Capitolo 5 e il Capitolo VII del presente Manuale
della  Qualità).  La  funzione  Sistema Gestione  Qualità  è  responsabile  dell’aggiornamento  del
presente Capitolo.
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8B.2) Audit interni

Periodicità degli audit

Gli audit interni sono pianificati dalla funzione Sistema Gestione Qualità e/o da un Valutatore in
base allo stato ed all’importanza dei processi e delle funzioni oggetto di verifica, oltre che dai
risultati di precedenti verifiche, prevedendo, comunque, una cadenza almeno annuale su tutte
le Funzioni/processi/punti della Norma del Sistema di Gestione per la Qualità.
Gli audit sono pianificati e condotti su tutte le Funzioni/processi/punti  della Norma coinvolti
nell’attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità.
Possono  essere  condotti,  in  aggiunta,  audit  non  programmati  (su  richiesta  del Consiglio
Direttivo) nel caso di:

 Significativi cambiamenti nell’organizzazione associativa;
 Conoscenza di specifiche problematiche esistenti o probabili.

La funzione Sistema Gestione Qualità e/o un Valutatore provvede alla compilazione del modulo
“Programma Audit  Interni”,  che è  sottoposto  all’autorizzazione  del  Consiglio  Direttivo  e
successivamente  affisso  nella  bacheca  associativa,  in  modo  tale  da  comunicare  a  tutto  il
personale quali saranno le tempistiche, Funzioni/processi/punti della Norma oggetto di verifiche
ispettive.

Gruppo di Audit

Per ciascun audit il Valutatore è individuato tra il personale dell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA
specificatamente  addestrato,  autorizzato  ed  indipendente  da  chi  ha  diretta  responsabilità
nell’attività sottoposta ad audit. Il Valutatore può coincidere con la funzione Sistema Gestione
Qualità.  Le  persone abilitate  alla  conduzione degli  audit  interni  sono riportate  nell’apposito
campo del modulo “Programmazione Audit Interni”.

L’ASSOCIAZIONE  CANTASCUOLA  ha  deciso  di  affidare  la  conduzione  degli  audit
interni  ad  un  consulente  esterno  dotato  di  opportuna  abilitazione.  Il  Consulente
esterno dovrà attenersi alle indicazioni del presente Capitolo.

Il Valutatore ha il compito di comunicare al personale sottoposto ad audit, tramite e-mail, i
seguenti dati:

 Funzione/processo/punto della Norma da verificare;
 Documenti del Sistema di Gestione per la Qualità da verificare;
 Nominativo del Valutatore ed eventuali altri Valutatori;
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 Data/durata/luogo della verifica;
 Oggetto della verifica.

Il Valutatore invia, per approvazione, tale documento al Consiglio Direttivo.
Per gli audit non programmati è cura della funzione Sistema Gestione Qualità e/o del Valutatore
inviare  tale  documento,  precisandovi  le  motivazioni,  al  Responsabile  della  Funzione  dove
presumibilmente hanno avuto origine le criticità segnalate.
Il Valutatore, prima dell’effettuazione dell’audit, deve:

 Individuare  i  documenti  del  Sistema  di  Gestione  per  la  Qualità  che  si  applicano  nelle
Funzioni/processi/punti della Norma da verificare;

 Esaminare  le  risultanze  degli  audit  precedentemente  effettuati  sulla  stessa
Funzione/processo;

 Individuare  eventuali  problematiche  esistenti  nella  Funzione/processo  da  verificare  sulla
base dei risultati qualitativi ottenuti.

Gli  audit  sono condotti  sulle varie Funzioni/processi  allo  scopo di  consentire un sistematico
monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza atta a:

 Mantenere gli obiettivi previsti in termini di qualità, costi e tempi, prevenendo derive e/o
degradi;

 Migliorare, quando richiesto le performance (prestazioni qualitative);
 Uniformare metodologie già esistenti.

Strumenti

Il principale strumento utilizzato per la conduzione degli audit interni è costituito dalla “Lista di
Riscontro”.
Tale  documento  raccoglie  le  caratteristiche  aziendali  che  più  frequentemente  si  intendono
verificare e valutare,  e riporta il  riferimento dei  documenti  del  Sistema di  Gestione per la
Qualità,  sui  quali  tali  caratteristiche  sono  descritte  e  delle  Funzioni/personale  associativo
competente coinvolto. Il Valutatore conduce l’audit sulla base delle caratteristiche della “Lista
di Riscontro” attraverso:

 Interviste al personale della Funzione/processo verificato;
 L’esame dei documenti pertinenti;

 Le analisi sul campo.
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La  “Lista  di  Riscontro” offre  inoltre  la  possibilità  di  evidenziare  l'applicabilità  dei  quesiti
relativi ai requisiti associativi e di indicare il livello di soddisfazione di tali requisiti da parte della
Funzione/processo sottoposto a verifica. Infine, su tale documento è possibile dare evidenza dei
meccanismi valutativi citati successivamente che portano all'emissione del risultato finale. Al
termine dell’audit, il Valutatore:

 Effettua  la  valutazione  complessiva  sulla  situazione  riscontrata  come  indicato
successivamente;

 Evidenzia le principali non conformità rilevate e concorda, con i Responsabili delle Funzioni
coinvolte, le relative azioni correttive;
 Individua gli opportuni eventuali interventi migliorativi.

Sistema e metodologia di valutazione

I risultati degli audit devono essere esposti in forma quantificata per consentire, tramite una
valutazione numerica, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

 Controllare l'evoluzione di ogni Funzione/processo;
 Fissare un “punteggio complessivo ottimale” (valore di sicura affidabilità);
 Calcolare  un  "punteggio  complessivo  reale"  (valore  effettivo  dell'adeguatezza  della

Funzione/processo);
 Individuare le caratteristiche che influenzano negativamente la Funzione/processo.

Le  effettive  condizioni  d’ogni  caratteristica  sono  valutate  in  base  ai  punteggi  indicati  nella
tabella seguente:

Giudizio Punteggio
SI 2

PARZIALMENTE (+/-) 1
NO 0

La somma dei “punteggi reali” d’ogni caratteristica fornisce il “punteggio complessivo reale”
della Funzione/processo sottoposto ad audit.
Una caratteristica è da intendersi “non conforme” quando è valutata con punteggio 0.
La  somma  dei  “punteggi  ottimali”  d’ogni  caratteristica  fornisce  il  “punteggio  complessivo
ottimale” della Funzione/processo sottoposto a verifica.
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A verifica ultimata, la ‘Classificazione Globale’ della Funzione/processo è definita mediante la
formula:

Punteggio complessivo reale
Classificazione Globale = -------------------------------------- X 100

Punteggio complessivo ottimale

La Classificazione Globale ottenuta su una Funzione/processo esaminato rappresenta il grado di
conformità ed affidabilità della Funzione/processo stesso rispetto ad una condizione ottimale da
intendersi secondo la seguente tabella:

Definizione di classificazione globale
Intervallo di

classificazione
Livello di conformità Miglioramenti necessari

100 - 90 Buono Minimi
89 - 70 Sufficiente Moderati
69 - 50 Insufficiente Sostanziali

Relazione finale

Entro  10  giorni,  dall’effettuazione  dell’audit,  il  Valutatore  prepara  la  “Relazione  Finale”,
formalizzando  quanto  concordato  e  discusso  durante  l’incontro  con  i  Responsabili  delle
Funzioni, e lo sottopone alla funzione Sistema Gestione Qualità per la verifica dei contenuti.
La  “Relazione Finale” contiene, il riepilogo dei dati scaturiti, la classificazione, le eventuali
azioni correttive e/o interventi migliorativi, oltre ai commenti, ai giudizi e alla proposte e tutti i
moduli allegati al presente Capitolo, debitamente compilati, e la documentazione attestante la
non conformità, si veda il Capitolo 8E “Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi” del
presente Manuale della Qualità.
La funzione Sistema Gestione Qualità trasmette la  “Relazione Finale” al Consiglio Direttivo
affinché sia firmata per approvazione.
La funzione Sistema Gestione Qualità  cura, una volta  approvata,  l’inoltro della  “Relazione
Finale” ai Responsabili delle Funzioni verificate.
La  funzione  Sistema  Gestione  Qualità  è  responsabile,  di  verificare  l’attuazione  nei  tempi
concordati dell’efficacia delle singole azioni correttive e/o di miglioramento, riportandone l’esito
sulla modulistica definita dal Capitolo 8E “Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi” e/o
dal Capitolo 8H "Azioni correttive" e/o dal Capitolo 8I "Azioni preventive" del presente Manuale
della  Qualità  trasmettendone  copia  al  Responsabile  della  Funzione  verificata  e  al  Consiglio
Direttivo e per conoscenza.
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In caso di verifica con esito negativo o, comunque, globalmente non soddisfacente. La funzione
Sistema Gestione Qualità interfaccia il Responsabile della Funzione verificata per individuare
nuove modalità di intervento.
Le  risultanze  degli  audit  e  delle  successive  verifiche,  con  particolare  attenzione  agli  esiti
negativi, sono presentati dalla funzione Sistema Gestione Qualità ai riesami direzionali periodici
sull’andamento della qualità.

8B.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

“Programma Audit Interni”
“Lista di Riscontro”
“Relazione Finale”

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 8C

MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI

8C.1) Generalità

Il  presente  Capitolo  definisce  i  metodi  per  monitorare  ed  misurare  i  processi
nell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA del Sistema di Gestione per la Qualità:

8C.1.1) Riferimenti

Il  presente  Capitolo  fa  riferimento  alla  Norma  UNI  EN  ISO  9001:2008  punto  8.2.3
“Monitoraggio e misurazione dei processi”.

8C.1.2) Responsabilità

Le attività  descritte dal presente Capitolo riguardano la funzione Sistema Gestione Qualità.
Funzioni e compiti sono descritti nella ‘Responsabilità ed autorità’ e nel ‘Funzionigramma’ (si
veda rispettivamente il  Capitolo 5 e  il  Capitolo VII  del presente Manuale della Qualità).  La
funzione Sistema Gestione Qualità è responsabile dell’aggiornamento del presente Capitolo.

8C.2) Monitoraggio e misurazione dei processi

Il monitoraggio e la misurazione dei processi sono gestiti con le modalità indicate nel Capitolo
8B “Verifiche ispettive interne” del presente Manuale della Qualità.
Le indicazioni sugli obiettivi sono definiti  come descritto nel Capitolo 5 “Responsabilità della
Direzione” del presente Manuale della Qualità.
Se gli obiettivi non sono raggiunti sono adottate delle correzioni e intraprese azioni correttive
come descritto nel nel Capitolo 8H “Azioni correttive” del presente Manuale della Qualità.

8C.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.
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Moduli di Registrazione in Allegato

Nessuno

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 8D

MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PRODOTTI

8D.1) Generalità

Il presente  Capitolo descrive come sono gestite le attività di monitoraggio e misurazione dei
prodotti nell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA. In particolare determina e assicura come sono:

 Pianificate e svolte le attività monitoraggio e misurazione;
 Soddisfatti i requisiti;
 Mantenuta evidenza della conformità ai criteri di accettazione;
 Indicate le persone che autorizzano il rilascio del prodotto al Cliente.
 Attuate le attività per il rilascio e la consegna dei prodotti.

8D.1.1) Riferimenti

Il  presente  Capitolo fa  riferimento  alla  Norma  UNI  EN  ISO  9001:2008  punto  8.2.4
“Monitoraggio e misurazione dei prodotti”.

8D.1.2) Responsabilità

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano la funzione Servizi Generali, Vendita e
Promozione del Servizio, la Direzione Artistica e la funzione Erogazione del Servizio. Funzioni e
compiti  sono  descritti  nella  ‘Responsabilità  ed  autorità’  e  nel  ‘Funzionigramma’  (si  veda
rispettivamente il Capitolo 5 e il Capitolo VII del presente Manuale della Qualità). La funzione
Sistema Gestione Qualità è responsabile dell’aggiornamento del presente Capitolo.

8D.2) Monitoraggio e misurazione dei prodotti

Il monitoraggio e la misurazione dei prodotti/servizi avviene attraverso attività di:

 Autocontrollo del personale associativo appositamente formato come descritto nel Capitolo
6A “Risorse umane” del presente Manuale della Qualità;

 Controllo  pilotato  dall’utilizzo  di  specifiche  procedure  formative/comportamentali  come
descritto nel Capitolo 7 “Produzione ed erogazione di servizi” del presente Manuale della
Qualità;

 Controlli incrociati con Clienti e Fornitori come indicato  nel Capitolo 7B “Processi relativi al
Cliente” e nel Capitolo 7D “Approvvigionamento” del presente Manuale della Qualità;
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 Audit  interni  come  descritto  nel  Capitolo  8B  “Audit  interni”  del  presente  Manuale  della
Qualità.

In  caso  di  non  conformità  si  deve  operare  come  descritto  nel  Capitolo  8E  “Tenuta  sotto
controllo dei prodotti non conformi” del presente Manuale della Qualità.
In caso di azioni correttive si deve operare come descritto nel Capitolo 8H “Azioni correttive”
del presente Manuale della Qualità.
Le attività relative alle ai controlli dei prodotti/servizi sono effettuate in Associazione durante le
seguenti fasi:

 Ricezioni prodotti/servizi esterni;
 Processo di attività di docenza.

Al momento della ricezione dei prodotti/servizi esterni la funzione Servizi Generali effettua il
controllo del prodotto/servizio attraverso controlli visivi e controlli documentali (confronto tra
Documento Di Trasporto e ‘Ordine di Acquisto’. Per le modalità comportamentali adottate in
merito  alla  gestione  dell’identificazione  e  immagazzinamento  dei  prodotti,  di  eventuali  non
conformità e alla gestione degli strumenti di misura utilizzati, si rimanda comunque ai specifici
Capitoli di seguito elencati del presente Manuale della Qualità:

 Capitolo 7E1 “Identificazione e rintracciabilità”;
 Capitolo 7E2 “Proprietà del cliente”;
 Capitolo 7E3 “Conservazione dei prodotti”;
 Capitolo 8E “Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi”.

Il monitoraggio e la misurazione delle attività di docenza è effettuato dalla funzione Erogazione
del  Servizio  attraverso  la  periodica  somministrazione  del  modulo  “Questionario  di
valutazione” a fine corso e dalla ‘Relazione di fine corso’.
Tali  documenti devono in seguito essere analizzati dalla funzione Erogazione del Servizio e
dalla funzione Direzione Artistica, per individuare miglioramenti anomalie e non conformità; in
quest’ultimo caso si deve operare come descritto nel Capitolo 8E “Tenuta sotto controllo dei
prodotto non conformi” del presente Manuale della Qualità.
I documenti citati precedentemente sono utilizzati come strumenti per le attività di Riesame
della  Direzione,  come descritto  nel  Capitolo  5 “Responsabilità  della  Direzione” del  presente
Manuale della Qualità.
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La  funzione  Direzione  Artistica  in  sede  di  progettazione  (come  descritto  nel  Capitolo  7C
“Progettazione  e  sviluppo”  del  presente  Manuale  della  Qualità)  ha  definito  le  modalità  di
valutazione  iniziali,  in  itinere,  e  finali  delle  conoscenze/competenze.  Ogni  docente  è
responsabile  della  preparazione/esecuzione  delle  verifiche  da  eseguire  su  ogni  modulo  del
corso. I risultati di tali verifiche sono riportati dalla funzione Erogazione Formazione sul modulo
“Tabella esiti attività”. In caso di non conformità si deve operare come descritto nel Capitolo
8E “Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi” del presente Manuale della Qualità.
In caso di azioni correttive si deve operare come descritto nel Capitolo 8H “Azioni correttive”
del presente Manuale della Qualità.
I dati forniti  sono utilizzati per il riesame della Riesame della Direzione (come descritto nel
Capitolo 5 “Responsabilità della Direzione” del presente Manuale della Qualità).

8D.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

“Questionario di valutazione”
‘Relazione di fine corso’

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 8E

TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI PRODOTTI NON CONFORMI

8E.1) Generalità

Il  presente  Capitolo descrive come sono gestite le attività relative ai prodotti  non conformi
nell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA. In particolare determina e assicura come sono:

 Identificati e tenuti sotto controllo;
 Quali sono le azioni atte ad eliminare le non conformità;
 Quali  sono  le  autorità  preposte  all’autorizzazione  all’utilizzazione,  al  rilascio  o

all’accettazione;
 Quali  sono  le  azioni  atte  a  precluderne  l’utilizzazione  o  l’applicazione  originariamente

prevista;
 Riverificati se corretti;
 Intraprese  azioni  appropriate  agli  effetti  o  agli  effetti  potenziali  da  adottare  quando  il

prodotto  non conforme è  rilevato  dopo  la  sua  consegna  o  dopo  che  sia  iniziata  la  sua
utilizzazione.

Descrive inoltre le modalità di gestione delle non conformità relative al Sistema di Gestione per
la  Qualità,  rilevate  a seguito  di  Verifiche Ispettive  Interne (audit),  e le  modalità  operative
adottate  al  fine  di  gestire  efficacemente  i  reclami  inoltrati  dai  Clienti,  in  merito  al
prodotto/servizio fornito dall'Associazione.

8E.1.1) Riferimenti

Il presente Capitolo fa riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 punto 8.3 “Tenuta sotto
controllo dei prodotti non conformi”.

8E.1.2) Responsabilità

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano il Consiglio Direttivo e tutto il personale
associativo.  Funzioni  e  compiti  sono  descritti  nella  ‘Responsabilità  ed  autorità’  e  nel
‘Funzionigramma’ (si veda rispettivamente il Capitolo 5 e il Capitolo VII del presente Manuale
della  Qualità).  La  funzione  Sistema Gestione  Qualità  è  responsabile  dell’aggiornamento  del
presente Capitolo.
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8E.2) Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi

La presenza di una anomali/non conformità di prodotto/servizio può essere registrata, e quindi
opportunamente trattata, all'interno delle seguenti fasi inerenti l’attività associativa:

 Non conformità sui Fornitori
 Non conformità Interne;
 Non conformità di Sistema;
 Reclami Clienti.

Gestione anomalie/non conformità

Qualora  si  verificasse  una  anomalia,  il  Responsabile  della  Funzione  di  competenza  deve
compilare il modello “Registro delle anomalie” presente su ‘Google documents’.
Periodicamente tale documento sarà oggetto di  analisi  da parte del Consiglio Direttivo e si
deciderà quale delle anomalie, per la sua significatività dovrà essere gestito come una non
conformità.
In  tal  caso  il  Responsabile  della  Funzione  di  competenza  deve  compilare  il  modello  “Non
Conformità” presente su ‘Google documents’.

Qualora sia necessario attivare un'azione correttiva o una azione preventiva si opera secondo
quanto descritto dal Capitolo 8H "Azioni correttive" e dal Capitolo 8I "Azioni preventive" del
presente Manuale della Qualità.

Qualora si tratti di un Reclamo Cliente la funzione Vendita e Promozione del Servizio, deve
inviare al  Cliente una lettera di  risposta,  riportante  le conclusioni  cui  si  è pervenuti  ed un
eventuale piano di azione qualora fosse necessario. In seguito si provvede a risolvere la non
conformità  secondo  le  azioni  indicate  sulla  mail  e  ad  attivare  un'azione  correttiva  o,
eventualmente,  una  azione  preventiva  operando  secondo  quanto  descritto  dal  Capitolo  8H
"Azioni correttive" e dal Capitolo 8I "Azioni preventive" del presente Manuale della Qualità.
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8E.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

“Registro delle anomalie”
“Non conformità”

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 8F

ANALISI DEI DATI

8F.1) Generalità

Il presente Capitolo definisce la gestione relativa all'analisi dei dati all’interno del Sistema di
Gestione per la Qualità nell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA.

8F.1.1) Riferimenti

Il presente Capitolo fa riferimento alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 punto 8.4 “Analisi dei
dati”.

8F.1.2) Responsabilità

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano il Consiglio Direttivo e tutto il personale
associativo.  Funzioni  e  compiti  sono  descritti  nella  ‘Responsabilità  ed  autorità’  e  nel
‘Funzionigramma’ (si veda rispettivamente il Capitolo 5 e il Capitolo VII del presente Manuale
della  Qualità).  La  funzione  Sistema Gestione  Qualità  è  responsabile  dell’aggiornamento  del
presente Capitolo.

8F.2) Analisi dei dati

La funzione Sistema Gestione Qualità ha il compito di:

 Raccogliere i dati;
 Formalizzare i dati raccolti in gruppi omogenei ai fini statistici;
 Elaborare statisticamente i dati raggruppati;
 Rappresentare graficamente i dati elaborati;
 Diffondere i dati elaborati in forma grafica;
 Archiviare i documenti.

La raccolta dei dati è svolta relativamente a:

 Soddisfazione del Cliente (si  veda il  Capitolo 8A “Soddisfazione del Cliente” del presente
Manuale della Qualità;

 Conformità ai requisiti  di prodotto (si veda il  Capitolo 7B “Processi relativi  al Cliente”, il
Capitolo 8E “Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi” e il Capitolo 8D “Monitoraggio
e misurazione del prodotto del presente Manuale della Qualità);
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Caratteristiche ed andamento dei processi e dei prodotti,  comprese opportunità per azioni
preventive (si veda rispettivamente il Capitolo 8B “Verifiche ispettive interne”, il Capitolo 8E
“Tenuta  sotto  controllo  dei  prodotti  non  conformi”,  il  Capitolo  8C  “Monitoraggio  e
misurazione del prodotto” e il  Capitolo 8D “Monitoraggio e misurazione dei processi” del
presente Manuale della Qualità);

 Fornitori (si veda il Capitolo 7D “Approvvigionamento” del presente Manuale della Qualità).

La  funzione  Sistema  Gestione  Qualità  provvede  a  svolgere  le  attività  sopra  descritte  con
periodicità non superiore ai dodici mesi ed a consegnare copia dei risultati al Consiglio Direttivo
dell'Associazione per i riesami direzionali (come descritto nel Capitolo 5 “Responsabilità della
Direzione” del presente Manuale della Qualità).

8H.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

Nessuno

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 8G

MIGLIORAMENTO CONTINUO

8G.1) Generalità

Il presente Capitolo definisce la gestione relativa all'analisi dei dati all’interno del Sistema di
Gestione per la Qualità nell’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA.

8G.1.1) Riferimenti

Il  presente  Capitolo  fa  riferimento  alla  Norma  UNI  EN  ISO  9001:2008  punto  8.5.1
“Miglioramento continuo”.

8G.1.2) Responsabilità

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano il Consiglio Direttivo e tutto il personale
associativo.  Funzioni  e  compiti  sono  descritti  nella  ‘Responsabilità  ed  autorità’  e  nel
‘Funzionigramma’ (si veda rispettivamente il Capitolo 5 e il Capitolo VII del presente Manuale
della  Qualità).  La  funzione  Sistema Gestione  Qualità  è  responsabile  dell’aggiornamento  del
presente Capitolo.

8G.2) Miglioramento Continuo

In occasione del Riesame della Direzione (si veda il Capitolo 5 “Responsabilità della direzione”
del presente Manuale della Qualità), il Consiglio Direttivo, utilizzando la Politica della Qualità, gli
obiettivi per la qualità, i risultati degli audit, l’analisi dei dati, le azioni correttive e preventive
ha  facoltà  di  definire  le  azioni  di  miglioramento  continuo  formalizzandole  sul  “Verbale  di
Riunione”,  nel quale vengono descritti  gli  obiettivi  che l’ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA. si
prefigge, specificando le responsabilità di attuazione e di controllo e le tempistiche, nell'ottica di
un continuo miglioramento del proprio Sistema Gestione Qualità.
Viene inoltre verificato il  grado di raggiungimento degli obiettivi specificati  nel  “Verbale di
Riunione”  precedente  e  l'efficacia  delle  azioni  intraprese.  Ulteriori  azioni  di  miglioramento
possono essere formalizzati in occasione di altri Riesami della Direzione (straordinari).

8G.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.
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Moduli di Registrazione in Allegato

Nessuno

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 8H

AZIONI CORRETTIVE

8H.1) Generalità

Il presente Capitolo definisce le modalità di gestione delle azioni correttive nell’ASSOCIAZIONE
CANTASCUOLA per stabilire:

 Il riesame delle non conformità (inclusi i reclami Clienti);
 L’individuazione delle cause delle non conformità;
 La valutazione  dell’esigenza di  adottare  azioni  al  fine  di  evitare  la  ripetizione  delle  non

conformità;
 L’individuazione e l’attuazione delle azioni necessarie;
 La registrazione dei risultati delle azioni attuate;
 Il riesame dell’efficacia delle azioni correttive attuate.

8H.1.1) Riferimenti

Il  presente Capitolo  fa  riferimento alla  Norma UNI  EN ISO 9001:2008 punto  8.5.2 “Azioni
correttive”.

8H.1.2) Responsabilità

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano la funzione Sistema Gestione Qualità e
tutto il personale aziendale. Funzioni e compiti sono descritti nella ‘Responsabilità ed autorità’ e
nel  ‘Funzionigramma’  (si  veda  rispettivamente  il  Capitolo  5  e  il  Capitolo  VII  del  presente
Manuale della Qualità). La funzione Sistema Gestione Qualità è responsabile dell’aggiornamento
del presente Capitolo.

8H.2) Azioni correttive

Più in particolare le attività inerenti l'applicazione di un'azione correttiva si sviluppano nelle
seguenti fasi:

 Richiesta di azione correttiva
L'azione  correttiva  è  avviata  compilando  la  prima  parte  del  modulo  apposito  “Azione
Correttiva/Preventiva”. La compilazione è a carico di un Responsabile di Funzione.

Sistema Gestione Qualità Manuale della Qualità Ed. 13 del 01.04.2014 Pag. 91/99
Redatto da

Sistema Gestione Qualità
Approvato da

Sistema Gestione Qualità
Autorizzato da

Consiglio Direttivo

Ilaria ZUCCARO Ilaria ZUCCARO Agnese POVERO

ASSOCIAZIONE CANTASCUOLA
Via Belfiore, 66 – 10125 TORINO (TO)

TEL./FAX +39.011.65.05.160
Sito web www.cantascuola.it e-mail info@cantascuola.it 

mailto:info@cantascuola.it
http://www.cantascuola.it/


 Esame e valutazione della documentazione
Se alla “Azione Correttiva/Preventiva” è allegata documentazione di supporto (Verbali di
Non Conformità, Reclami del Cliente, ecc.) questa deve essere riesaminata, per individuare
le  cause  che  hanno  portato  alla  richiesta  di  azione  correttiva,  e  valutata  allo  scopo  di
adottare elementi significativi per l'avanzamento della richiesta di azione correttiva.

 Eventuale istituzione di un Gruppo di Lavoro
Se la portata dell'azione correttiva lo richiede, è compito della funzione Sistema Gestione
Qualità, costituire di un Gruppo di Lavoro composto dai Responsabili delle Funzioni coinvolte
dall'applicazione delle soluzioni proposte.

 Sviluppo del lavoro (di gruppo se necessario)
La funzione Sistema Gestione Qualità (insieme al Gruppo di Lavoro se necessario) formula
una  proposta  risolutiva  per  mezzo  della  compilazione  della  seconda  parte  del  modulo
“Azione Correttiva/Preventiva”.

 Esame tecnico-economico per l'accettazione della proposta risolutiva
Nel caso in cui la proposta risolutiva preveda soluzioni finanziariamente impegnative, questo
riesame  coinvolge  anche  il  Consiglio  Direttivo,  la  quale  si  pronuncia  per  consentire  la
prosecuzione delle attività previste.

 Attuazione in Associazione di quanto proposto ed accettato.

 Controllo dei risultati raggiunti
La seconda parte  del  modulo,  “Azione Correttiva/Preventiva”,  è riservata  anche alle
annotazioni  riguardanti  l'avanzamento  e  i  risultati  degli  obiettivi  previsti  dall’azione
preventiva. Al termine dell'azione correttiva, la verifica del raggiungimento degli obiettivi
previsti,  consente  l'archiviazione  della  documentazione  per  riesaminare  successivamente
l’efficacia.

A tale modulo deve essere allegata tutta la documentazione esaminata ed utilizzata durante lo
svolgersi delle attività.

Quando l’azione correttiva è attuata su un Fornitore, la proposta sarà a lui presentata dalla
Funzione di Competenza considerando quanto riportato nel presente Capitolo. Il Fornitore sarà
tenuto ad operare in collaborazione con la funzione Sistema Gestione Qualità e/o la Funzione di
Competenza, in modo tale da portare a termine le attività previste analogamente a quanto
accade in Associazione.
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8H.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

“Azione Correttiva/Preventiva”

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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CAPITOLO 8I

AZIONI PREVENTIVE

8I.1) Generalità

Il presente Capitolo definisce le modalità di gestione delle azioni correttive nell’ASSOCIAZIONE
CANTASCUOLA per stabilire:

 L’individuazione delle non conformità potenziali e delle loro cause;
 La  valutazione  dell’esigenza  di  adottare  azioni  per  prevenire  il  verificarsi  delle  non

conformità;
 L’individuazione e l’attuazione delle azioni necessarie;
 L registrazione dei risultati delle azioni attuate;
 I riesame dell’efficacia delle azioni preventive attuate.

8I.1.1) Riferimenti

Il  presente Capitolo  fa  riferimento alla  Norma UNI  EN ISO 9001:2008 punto  8.5.3 “Azioni
preventive”.

8I.1.2) Responsabilità

Le attività descritte dal presente Capitolo riguardano la funzione Sistema Gestione Qualità e
tutto il personale associativo. Funzioni e compiti sono descritti nella ‘Responsabilità ed autorità’
e nel ‘Funzionigramma’ (si  veda rispettivamente il  Capitolo 5 e  il  Capitolo VII  del presente
Manuale della Qualità). La funzione Sistema Gestione Qualità è responsabile dell’aggiornamento
del presente Capitolo.

8H.2) Azioni correttive

Più in particolare le attività inerenti l'applicazione di un'azione correttiva si sviluppano nelle
seguenti fasi:

 Richiesta di azione preventiva
L'azione  preventiva  è  avviata  compilando  la  prima  parte  del  modulo  apposito  “Azione
Correttiva/Preventiva”. La compilazione è a carico di un Responsabile di Funzione.
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 Esame e valutazione della documentazione
Se alla “Azione Correttiva/Preventiva” è allegata documentazione di supporto (Verbali di
Non Conformità, Reclami del Cliente, ecc.) questa deve essere riesaminata, per individuare
le  cause che hanno portato  alla  richiesta  di  azione  preventiva,  e  valutata  allo  scopo  di
adottare elementi significativi per l'avanzamento della richiesta di azione preventiva.

 Eventuale istituzione di un Gruppo di Lavoro
Se la portata dell'azione preventiva lo richiede, è compito della funzione Sistema Gestione
Qualità, costituire di un Gruppo di Lavoro composto dai Responsabili delle Funzioni coinvolte
dall'applicazione delle soluzioni proposte.

 Sviluppo del lavoro (di gruppo se necessario)
La funzione Sistema Gestione Qualità (insieme al Gruppo di Lavoro se necessario) formula
una  proposta  risolutiva  per  mezzo  della  compilazione  della  seconda  parte  del  modulo
“Azione Correttiva/Preventiva”.

 Esame tecnico-economico per l'accettazione della proposta risolutiva
Nel caso in cui la proposta risolutiva preveda soluzioni finanziariamente impegnative, questo
riesame  coinvolge  anche  il  Consiglio  Direttivo,  il  quale  si  pronuncia  per  consentire  la
prosecuzione delle attività previste.

 Attuazione in Associazione di quanto proposto ed accettato.

 Controllo dei risultati raggiunti
La seconda parte  del  modulo,  “Azione Correttiva/Preventiva”,  è riservata  anche alle
annotazioni  riguardanti  l'avanzamento  e  i  risultati  degli  obiettivi  previsti  dall’azione
preventiva. Al termine dell'azione preventiva, la verifica del raggiungimento degli obiettivi
previsti,  consente  l'archiviazione  della  documentazione  per  riesaminare  successivamente
l’efficacia.

A tale modulo deve essere allegata tutta la documentazione esaminata ed utilizzata durante lo
svolgersi delle attività.
Quando l’azione preventiva è attuata su un Fornitore, la proposta sarà a lui presentata dalla
Funzione di Competenza considerando quanto riportato nel presente Capitolo. Il Fornitore sarà
tenuto ad operare in collaborazione con la funzione Sistema Gestione Qualità e/o la Funzione di
Competenza, in modo tale da portare a termine le attività previste analogamente a quanto
accade in Associazione.
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8H.2.1) Archiviazione

La documentazione descritta nel presente Capitolo è archiviata informaticamente e/o in appositi
dossiers dalla funzione di competenza.

Moduli di Registrazione in Allegato

“Azione Correttiva/Preventiva”

Istruzioni di Lavoro in Allegato

Nessuna
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ALLEGATO

LISTA DELLE EDIZIONI DEI DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

MANUALE DELLA QUALITÀ

TITOLO
EDIZIONE ARCHIVIAZIONE

N. DATA N. DATA N. DATA N. DATA N. DATA N. DATA Funzione Durata

MANUALE DELLA
QUALITA’

08 31.07.09 09 01.09.10 10 05.03.12 11 20.06.12 12 31.12.12 13 01.04.13 S.G.Q. 3 Anni

ALLEGATO DEL MANUALE DELLA QUALITÀ

TITOLO
EDIZIONE ARCHIVIAZIONE

N. DATA N. DATA N. DATA N. DATA N. DATA N. DATA Funzione Durata
LISTA DELLE EDIZIONI
DEI DOCUMENTI DEL

SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ

08 31.07.09 09 01.09.10 10 05.03.12 11 20.06.12 12 31.12.12 S.G.Q. 3 Anni

ISTRUZIONI DI LAVORO DEL MANUALE DELLA QUALITÀ

TITOLO
EDIZIONE ARCHIVIAZIONE

N. DATA N. DATA N. DATA N. DATA N. DATA N. DATA Funzione Durata

IDENTIFICAZIONE
PROTOCOLLO

08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

CODIFICA PROGETTI
08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

MODULI DI REGISTRAZIONE DEL MANUALE DELLA QUALITÀ

TITOLO
EDIZIONE ARCHIVIAZIONE

N. DATA N. DATA N. DATA N. DATA N. DATA N. DATA Funzione Durata

VERBALE DI RIESAME
DELLA DIREZIONE

08 31.07.09 09 01.09.10 10 20.06.12 S.G.Q. 3 Anni

PROTOCOLLO
CORRISPONDENZA IN

ENTRATA

08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

PROTOCOLLO
CORRISPONDENZA IN

USCITA

08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

SCHEDA VALUTAZIONE
COMPETENZE

COLLABORATORI
FUNZIONALI

08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni
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MODULI DI REGISTRAZIONE DEL MANUALE DELLA QUALITÀ

SCHEDA VALUTAZIONE
COMPETENZE DOCENTI

08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

PIANIFICAZIONE
FORMAZIONE-

ADDESTRAMENTO

08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

SCHEDA CORSO
08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

CORSI DI FORMAZIONE CS
E DISCENTI

08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

CORSO DI FORMAZIONE
FOGLIO FIRME

00 31.12.12 S.G.Q. 3 Anni

MANUTENZIONE E
MOVIMENTAZIONE

STRUMENTI MUSICALI

08 31.07.09 09 01.09.10 S.G.Q. 3 Anni

MODULO PER
CARICO/SCARICO

STRUMENTI
CANTASCUOLA

00 05.03.12 S.G.Q. 3 Anni

INVENTARIO STRUMENTI
00 05.03.12 S.G.Q. 3 Anni

ELENCO OFFERTE
08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

CONTRATTO
PRESTAZIONE D’OPERA

08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

ELENCO PROGETTI
08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

PIANO DI
PROGETTAZIONE

08 31.07.09 09 01.09.10 S.G.Q. 3 Anni

SELEZIONE, VALUTAZIONE
E RIVALUTAZIONE

FORNITORI NON CRITICI

08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

SELEZIONE, VALUTAZIONE
E RIVALUTAZIONE

FORNITORI CRITICI

08 31.07.09 09 31.12.12 S.G.Q. 3 Anni

AFFIDAMENTO INCARICO
08 31.07.09 08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

SVILUPPO EROGAZIONE
08 31.07.09 09 07.05.13 S.G.Q. 3 Anni

QUESTIONARIO DI
VALUTAZIONE

08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

TABELLA ESITI ATTIVITÀ
08 31.07.09 09 01.09.10 S.G.Q. 3 Anni

PROGRAMMA AUDIT
INTERNI

08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

LISTA DI RISCONTRO
08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

RELAZIONE FINALE
08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni
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MODULI DI REGISTRAZIONE DEL MANUALE DELLA QUALITÀ

REGISTRO NON
CONFORMITA’ AZIONI

CORRETTIVE/PREVENTIVE

08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

VERBALE DI NON
CONFORMITÀ

08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

REGISTRO DELLE
ANOMALIE 

00 31.12.12

NON CONFORMITA’
00 31.12.12

AZIONE
CORRETTIVA/PREVENTIV

A

08 31.07.09 S.G.Q. 3 Anni

Modalità di archiviazione: n° 1 anno conservazione negli uffici; n° 10 anni conservazione nell'archivio.
Modalità di distruzione: al termine del periodo i documenti possono essere distrrmine del periodo i documenti possono essere
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