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0	INTRODUZIONE	
	
0.1	Presentazione	della	società		
	
SEDE	VIA	A.	MAFFEI	1	20135	MILANO	
REG.	IMPRESE	MILANO	
P.IVA	07380560966		REA	MI-1954707		
CAP.	SOC.	I.V.	€	600.000,00		
ATTO	COSTITUTIVO	N°	72992		
MINISTERO	DEL	LAVORO		E	DELLE	POLITICHE	SOCIALI	AUTORIZZAZIONE	DEF.	DEL	06/08/2014		
PROT.	N°	39/0010056/MA004.A003	
TEL.	0270006800	FAX.	0270005498		
WWW.WORKNESS.IT		INFO@APL-WP.IT		
FILIALI	IN	LOMBARDIA	CAMPANIA	MARCHE	PUGLIA	
	
L’azienda	nasce	nel	2011	da	un	team	di	professionisti	che	operano	già	dal	2000	nell’ambito	della	
somministrazione	 di	 lavoro	 e	 ottiene	 l’autorizzazione	 definitiva	 ad	 operare	 come	 società	
generalista	in	questo	settore	dal	Ministero	del	Lavoro	nel	2014.		
Partendo	dalla	somministrazione	W&P	inizia	ad	operare	su	tutto	il	territorio	nazionale	attraverso	4	
filiali,	offrendo	tutti	i	servizi	propri	delle	agenzie	generaliste,	dalla	selezione	alla	somministrazione	
con	grande	competenza	e	qualità.		
Ma	 grazie	 alle	 professionalità	 che	 collaborano	 in	 W&P,	 la	 società	 trova	 nel	 tempo	 la	 sua	
caratterizzazione,	 il	 suo	punto	di	 forza:	 ancor	prima	 che	una	agenzia	di	 somministrazione,	W&P	
diventa	una	realtà	in	grado	di	accompagnare	il	cliente	in	una	analisi	precisa	e	critica	delle	attività	
aziendali	 inerenti	 le	 problematiche	 e	 le	opportunità	 del	 mondo	 del	 lavoro,	 il	 tutto	 sempre	 al	
passo	con	la	normativa	italiana	in	continua	evoluzione.		
Dal	 suo	head	quarter	milanese	 inizia	così,	 con	 risultati	davvero	soddisfacenti	per	 i	propri	 clienti,	
una	 vera	 e	 propria	 attività	 di	 consulenza	per	 le	 aziende,	dalle	 piccole/medie	 imprese	 a	 grandi	
multinazionali,	 proponendosi	 al	 cliente	 come	 un	 interlocutore	 altamente	 qualificato	 per	
analizzare	le	scelte	aziendali	in	tema	di	risorse	umane,	contrattualistica	e	rapporti	di	lavoro	in	una	
ottica	 ben	 precisa:	 verificare	 le	 possibilità	 di	 ottimizzazione	 dei	 costi	 e	 offrire	 un	 servizio	 di	
gestione	del	personale.		
Unica	 realtà	 nel	 mondo	 della	 somministrazione	 ad	 essere	 indipendente	 da	 gruppi	 bancari	 ed	
industriali,	vuole	essere	leader	culturale	del	settore	grazie	alla	conoscenza	approfondita	dei	suoi	
professionisti	di	tutte	le	tematiche	relative	al	mondo	del	lavoro	e	forte	di	un	approccio	“sartoriale”	
che	utilizza	nell’analizzare	e	studiare	le	esigenze	di	ogni	singolo	cliente	e	di	ogni	singolo	lavoratore.	
Approccio	 che	 premia	 perché	 garantisce	 un	 reale	 e	 quantificabile	 beneficio	 in	 termini	 sia	
economici	che	qualitativi	all’azienda	come	al	lavoratore.	
	
W&P	 ha	 sviluppato,	 studiando	 la	 riforma	 del	 lavoro	 Biagi	 D.Lgs	 276/03,	 un	 progetto	 che,	
costantemente	 aggiornato	 sulla	 base	 della	 continua	 evoluzione	 della	 normativa,	 è	 in	 grado	 di	
offrire	il	servizio	di	somministrazione	ad	un	costo	ridotto	rispetto	al	costo	aziendale.		
Il	progetto	è	il	risultato	di	un	lavoro	accurato	e	continuo	del	mercato	del	lavoro,	delle	esigenze	dei	
lavoratori	e	delle	possibilità	di	contenimento	dei	costi	per	l’azienda	offerte	dalla	legislazione.		
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Grazie	al	progetto	WAP	 infatti,	applicando	 le	opportunità	normative	 in	capo	alle	
società	 di	 somministrazione,	 è	 possibile	 “cucire”	 su	 ogni	 dipendente	 aziendale	 la	 soluzione	
migliore	per	garantire	al	dipendente	un	contratto	di	lavoro	senza	rischi	e	all’azienda	un	contratto	
commerciale	 con	 la	 società	 di	 somministrazione	 che	 insieme	 alla	 flessibilità	 offra	 un	 reale	
risparmio	economico.		
Per	 queste	 ragioni	 il	 progetto,	 denominato	 Work	 Advanced	 Point,	 diventa	 in	 breve	 un	 format	
apprezzato	e	utilizzato	da	numerose	aziende	operative	in	diversi	settori.	Un	lavoro	realizzato	da	un	
team	di	professionisti,	avvocati,	 imprenditori,	esperti	del	mondo	del	 lavoro	che	sapranno	offrire	
all’azienda	la	migliore	soluzione	rispetto	alle	sue	criticità	ed	esigenze,	la	accompagneranno	passo	
dopo	 passo	 nella	 gestione	 del	 rapporto	 di	 lavoro	 e	 offriranno	 un	 continuo	 supporto	 legale,	
amministrativo	e	gestionale.	Un	progetto	ancora	oggi	assolutamente	innovativo	che	rappresenta	
un	modello	vincente	in	un	mercato	in	piena	e	continua	trasformazione.	
	

• Consulenza	sui	temi	della	normativa	del	lavoro	a	360°		

• Gestione	di	tutti	gli	aspetti	burocratici	dal	momento	dell’assunzione		

• Analisi	delle	diverse	alternative	possibili	in	un’ottica	di	ottimizzazione	dei	costi	per	l’azienda		

• Garanzie	per	i	dipendenti		

• Qualità	del	servizio		

• Capillarità	territoriale		

• Consulenza	sartoriale	sia	sulle	esigenze	dell’azienda	che	su	quelle	della	risorsa		

• Competenza	e	conoscenza	approfondita	della	normativa	e	del	mercato	del	lavoro		

• Team	di	professionisti	che	copre	ogni	aspetto	della	gestione	delle	risorse	umane		

• Autorizzazioni	Ministeriali	come	società	Generalista		

• Rapidità	e	operatività	nella	realizzazione	del	servizio		

• Rapporto	diretto	e	personale	sia	con	l’azienda	che	con	il	dipendente		

• Indipendenza	dalle	banche	e	da	realtà	industriali		

• Il	format	WAP		
	
	
0.2	Principi	di	gestione	per	la	qualità		
	
In	coerenza	con	quanto	definito	dalla	norma	di	riferimento,	W&P	mette	a	fondamento	del	proprio	
Sistema	di	Gestione	per	la	Qualità	i	seguenti	principi:	

• la	focalizzazione	sul	cliente	
• la	leadership	
• la	partecipazione	attiva	delle	persone	
• l’approccio	per	processi	
• il	miglioramento	
• il	processo	decisionale	basato	sulle	evidenze	
• la	gestione	delle	relazioni	
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0.3	Approccio	per	processi		
	
W&P	approccia	le	proprie	attività	attraverso	la	gestione	per	processi.	
In	generale	ogni	processo	può	essere	rappresentato	come	segue	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
I	 processi	 sono	 i	 “mezzi”	 che	 consentono	 di	 ottenere	 i	 risultati	 e	 conseguentemente	 la	
soddisfazione	dei	 propri	 Clienti.	 La	 capacità	di	W&P	di	 gestire	 i	 propri	 processi	 in	modo	 tale	da	
realizzare	 risultati	 eccellenti	 dipende	 da	 molti	 fattori:	 l’ambiente,	 la	 cultura,	 i	 valori,	 i	
comportamenti,	 il	 sistema	 organizzativo,	 il	 ruolo	 della	 direzione,	 le	 risorse	 umane	 e	 le	
infrastrutture	organizzative.		
	
W&P	ha	individuato	i	seguenti	processi:	

§ Produzione	ed	Erogazione	del	Servizio	di	somministrazione	lavoro	
§ Gestione	delle	Risorse	
§ Processo	Direzionale	

Processi	complementari	per	favorire	un	miglioramento	continuo	sono:	
- Gestione	della	Documentazione	
- Approvvigionamento	
- Miglioramento	

	
W&P	assicura	 il	monitoraggio,	 l’analisi	 e,	ove	possibile,	 la	misurazione	dei	propri	processi.	W&P	

non	 affida	 alcun	 processo,	 che	 abbia	 effetto	 sulla	 conformità	 dei	 servizi	 erogati,	 in	 outsourcing	
esterno	a	terzi.	
	
W&P,	nel	gestire	in	maniera	controllata	i	propri	processi	principali	e	di	supporto,	fa	riferimento	al	
ciclo	PDCA:	
PLAN	–	stabilire	gli	obiettivi	ed	i	processi	necessari	per	fornire	i	risultati	attesi		
DO	–	implementare	e	monitorare	ciò	che	si	è	pianificato		
CHECK	–	monitorare	e	misurare	i	processi	ed	i	risultati	confrontandoli	con	le	politiche,	gli	obiettivi	
ed	requisiti	riportando	i	risultati	ottenuti		
ACT	–	agire	per	migliorare	le	performance	dei	processi		

                      

 
 
 
 

 
INPUT 

 
OUTPUT 

RISORSE UMANE INFRASTRUTTURE INFORMAZIONI 

Indicatori delle prestazioni INDICATORI 

PROCESSO 
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W&P,	nel	costruire	e	nell’implementare	il	proprio	Sistema	di	Gestione	per	la	Qualità,	ha	adottato	
un	orientamento	risk-based	thinking:	
W&P,	nel	pianificare	 il	sistema	di	gestione,	considera	 i	 fattori	 interni	ed	esterni	rilevanti	rispetto	
alle	sue	finalità	e	alla	sua	direzione	strategica	e	i	pertinenti	requisiti	delle	parti	interessate	e			
• determina	i	rischi	e	 le	opportunità	che	è	necessario	affrontare	per	fornire	assicurazione	che	 il	

sistema	di	gestione	possa	conseguire	gli	esiti	previsti,	prevenire	o	ridurre	gli	effetti	indesiderati,	
conseguire	il	miglioramento	continuo		

• definisce	e	mette	in	pratica	le	azioni	per	affrontare	questi	rischi	e	opportunità	e	le	modalità	per	
integrare	 e	 attuare	 le	 azioni	 nei	 processi	 del	 proprio	 sistema	 di	 gestione	 e	 per	 valutare	
l’efficacia	di	tali	azioni	

	
0.4	Relazione	con	altre	norme		

Il	 SGQ	 di	W&P	 è	 stato	 elaborato	 e	 implementato	 anche	 per	 garantire	 la	 compliance	 normativa	
dell’organizzazione	con	tutte	le	norme	di	settore	applicabili,	le	normative	nazionali	sulla	salute	e	la	
sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro	e	sulla	privacy.	
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1	SCOPO	E	CAMPO	DI	APPLICAZIONE	
	
1.1	Generalità	
	
Il	 presente	 Manuale	 descrive	 come	 la	 Direzione	 di	 W&P	 opera	 per	 assicurare,	 mantenere	 e	
migliorare	 l’efficacia	 del	 proprio	 Sistema	 Qualità,	 mirata	 al	 soddisfacimento	 delle	 esigenze	 dei	
Clienti	e	dell’organizzazione	stessa,	mediante	 l’applicazione	efficace	del	Sistema	di	Gestione	per	la	
Qualità	secondo	i	requisiti	della	Norma	UNI	EN	ISO	9001:2015.	
	
Inoltre,	 illustra	 la	 struttura	 organizzativa	 e	 decisionale,	 con	 la	 finalità	 di	 focalizzare	 le	 aree	 di	
autonomia	e	di	autorità	di	ciascun	componente	della	struttura	stessa,	in	modo	da	razionalizzare	i	
compiti,	 le	 attività	 di	 interfaccia	 e	 consentire,	 attraverso	 la	 definizione	 delle	 responsabilità,	 un	
corretto	 impegno	 dei	 partecipanti	 finalizzato	 ad	 assolvere,	 perseguire	 e	 migliorare	 gli	 obiettivi	
aziendali.	
	
1.2	Applicazione	
	
Il	Sistema	Qualità	descritto	in	questo	Manuale	interessa	il	seguente	campo	applicativo:	
	
EROGAZIONE	DEL	SERVIZIO	DI	SOMMINISTRAZIONE	LAVORO.		
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2	RIFERIMENTI	NORMATIVI	
	
2.1	Generalità	
	
W&P	ha	sviluppato	il	proprio	sistema	Qualità	in	accordo	con	il	modello	UNI	EN	ISO	9000:2015.	
L’orientamento	alla	Qualità	coinvolge	in	un	processo	di	miglioramento	l’intera	organizzazione	allo	
scopo	di	migliorarne	l’efficienza	e	l’efficacia	per	la	soddisfazione	del	Cliente	inteso	sia	come	cliente	
esterno	che	interno	all’organizzazione.	
	
W&P	ha	definito	il	proprio	sistema	di	gestione	per	la	Qualità	come	mezzo	strategico:		
	 	
§ per	soddisfare	la	Politica	della	Qualità	e	gli	obiettivi	specificati	
§ per	 garantire	 ai	 propri	 clienti/utenti	 che	 i	 propri	 servizi	 siano	 in	 grado	 di	 soddisfare	 le	 loro	

esigenze	nel	rispetto	delle	normative	e	leggi	applicabili	e	di	produrre	il	massimo	beneficio	
§ per	consolidare	la	tendenza	ad	intervenire	sulle	cause	dei	problemi	anziché	limitarsi,	dopo	che	

gli	effetti	sono	stati	rilevati,	alla	loro	risoluzione	
	
La	Qualità	 intrinseca	 dei	 servizi	 offerti	 rappresenta	 pertanto	 un	 importante	 fattore	 strategico	 e	
deve	essere	considerata	una	parte	integrante	degli	stessi	e	derivante	dal	modo	in	cui	si	lavora.	
Orientare	 operativamente	 W&P	 verso	 una	 logica	 della	 Qualità	 comporta	 un	 cambiamento	
complesso	ma	 indispensabile	 per	 rimanere	 competitivi:	 lo	 sviluppo	della	 “Cultura	 della	Qualità”	
non	può	che	fondarsi	sulla	risorsa	umana	quale	interprete	e	nello	stesso	tempo	destinataria	di	tale	
cambiamento.	
I	destinatari	a	cui	si	rivolge	questo	documento	sono:	
	
• il	personale	di	W&P	
• il	Consiglio	di	Amministrazione,	la	Presidenza	e	la	Direzione	
• i	clienti/utenti		
• i	fornitori/collaboratori	di	W&P	
	
Questo	manuale	si	propone	di	dare	a	ciascuno	di	essi	 le	 informazioni	necessarie	nella	 forma	più	
accessibile:	 sono	quindi	 incluse	 le	 procedure	 (o	 i	 riferimenti)	 particolarmente	 rilevanti	 al	 fine	 di	
una	conduzione	dell’organizzazione	per	la	Qualità.	
	
A	tutto	il	personale	di	W&P	 il	Manuale	si	propone	di	illustrare	le	strategie	ed	i	principi	ispiratori	
del	sistema,	i	meccanismi	operativi	adottati	e	le	strutture	organizzative	coinvolte,	le	metodologie	e	
gli	strumenti.	
	
Al	CdA,	alla	Presidenza	e	alla	Direzione	il	Manuale	offre	l’evidenza	dell’architettura	del	Sistema	e	i	
riferimenti	necessari	alla	sua	gestione	
	
Ai	Clienti/Utenti	il	manuale	vuole	fare	conoscere	quali	risorse,	quali	competenze	e	quali	iniziative	
vengono	messe	 in	 atto	 per	 garantire	 la	massima	 soddisfazione	 e	 livelli	 di	 eccellenza	 dei	 servizi	
forniti.	
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Qualora	 si	 scelga	 di	 affidare	 all'esterno	 processi,	 o	 parte	 di	 essi,	 che	 abbiano	 effetti	 sulla	
conformità	del	servizio	rispetto	ai	requisiti,	ne	viene	assicurato	il	controllo;	nell'ambito	del	sistema	
di	gestione	per	la	Qualità	sono	definite	le	modalità	per	tenere	sotto	controllo	tali	processi	affidati	
all'esterno.	
	
2.2	Norme	tecniche	e	norme	cogenti	di	legge	
	
I	modelli	considerati	per	la	definizione	del	Sistema	di	Gestione	per	la	Qualità	sono	i	seguenti:	
• UNI	EN	ISO	9000/2015	Fondamenti	e	terminologia	
• UNI	EN	ISO	9001/2015	Requisiti	riguardanti	la	conduzione	aziendale	per	la	Qualità	e	la	gestione	

della	Qualità	
• UNI	EN	ISO	9004/2009	Linee	guida	per	il	miglioramento	continuo	
• UNI	EN	ISO	19011/2012	Linee	guida	per	le	attività	di	audit	
• I	regolamenti	dell’Ente	di	Certificazione	
	
La	Direzione	recepisce	e	attua,	dove	applicabili,	i	contenuti	delle	norme,	assegnando	alle	funzioni	
interne	compiti	e	responsabilità	per	la	parte	applicativa	e	gestionale.	
	
Le	attività	di	W&P	sono	soggette	a	regolamentazioni	dettate	da	norme	e	disposizioni	 legislative,	
inerenti	 l’erogazione	 del	 servizio,	 la	 disciplina	 degli	 enti	 accreditati	 per	 la	 somministrazione	 del	
lavoro	e	delle	forme	contrattuali	del	lavoro,	le	norme	in	materia	di	sicurezza		tutela	della	privacy	e	
ogni	 eventuale	 altra	 disposizione	 legislativa	 che	 abbia	 impatto	 sulle	 attività	 di	 W&P.	 La	
documentazione	di	riferimento	viene	conservata	a	cura	del	Direttore,	che	ne	garantisce	il	relativo	
aggiornamento	e	la	diffusione,	come	definito	in	apposita	procedura.				
	



Documento	 pag.	 di	 rev.	
MdQ	 11	 31	 0	

 

PROPRIETÀ	W&P.	A	TERMINI	DI	LEGGE	NE	È	VIETATA	LA	RIPRODUZIONE	E	LA	COMUNICAZIONE	A	TERZI	

	
3	TERMINI	E	DEFINIZIONI	
	
3.1	Termini	e	definizioni	
	
Si	recepiscono	tutte	le	definizioni	fornite	dalla	UNI	EN	ISO	9000:2015		“Sistemi	di	gestione	per	la	
Qualità	–	Fondamenti	e	Terminologia”.	Nella	catena	di	erogazione	del	servizio:		
	

FORNITORE	-	ORGANIZZAZIONE	-	CLIENTE	
	
W&P	attribuisce:	
-	 il	 termine	 fornitore:	 ai	 fornitori	 di	 servizi	 (ad	 es.	 figure	 professionali	 che	 erogano	 consulenze,	
formazione,	assistenza…)	ed	ai	fornitori	di	prodotti	
-	il	termine	organizzazione:	all’azienda	stessa	
-	il	termine	utente/cliente:	alle	persone	e	alle	aziende	che	usufruiscono	dei	servizi	erogati		
Per	 quanto	 riguarda	 alcuni	 termini	 specifici,	 utilizzati	 correntemente	 nelle	 prassi	 operative,	 si	 è	
ritenuto	opportuno	fornire	una	loro	precisazione	di	significato	nell’ambito	dello	stesso	documento	
in	cui	vengono	riportati.		
	
3.2	Sigle	e	abbreviazioni	
	
Nel	testo	sono	ricorrenti	le	seguenti	abbreviazioni:	
	
FUNZIONE/DESCRIZIONE	 ABBREVIAZIONE	
PRESIDENTE	 PR	
CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	 CdA	
AMMINISTRATORE	DELEGATO	 AD	
RESPONSABILE	DI	AREA	 RA	
FUNZIONE	AZIENDALE	
RESPONSABILE	DI	PROCESSO	

FA	

RESPONSABILE	GESTIONE	QUALITA’	 RGQ	
MANUALE	della	QUALITA’	 MdQ	
PROCEDURE	QUALITA’		 PQ	
MODULISTICA	SISTEMA	QUALITA’	 M	
DOCUMENTO	OPERATIVO	 DO	
ISTRUZIONI	OPERATIVE	 IO	
AUDIT	INTERNO	 AI	
RESPONSABILE	AUDIT	INTERNO	 RAI	
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4	CONTESTO	DELL’ORGANIZZAZIONE	
	
4.1	L’organizzazione	e	il	suo	contesto	
	
La	somministrazione	 di	 lavoro	è	 un	 istituto	 del	diritto	 del	 lavoro	 italiano	 introdotto	
in	Italia	dal	d.lgs.	10	settembre	2003,	n.	276,	sulla	base	della	legge	14	febbraio	2003	n.	30.	
L'istituto	sostituì	 il	 rapporto	di	lavoro	 interinale	precedentemente	presente	nel	diritto	del	 lavoro,	
ed	istituito	dalla	legge	n.	196/1997	e	si	presenta	come	una	fattispecie	di	rapporto	di	lavoro.	
Ai	sensi	della	normativa	del	2003	esso	rappresenta	una	tipologia	di	contratto	perfettamente	lecito	
tra	 un'agenzia	 per	 il	 lavoro	e	 un'impresa,	 con	 cui	 la	 prima	 si	 impegna	 a	 fornire	 lavoratori,	
retribuendoli	essa	stessa,	alla	seconda.	Ciò	che	viene	punito,	penalmente,	è	 la	somministrazione	
abusiva	o	irregolare.	
Questo	 contratto,	 come	 definito	 dal	 D.Lgs	 276/2003	 in	 origine	 poteva	 anche	 prevedere	 una	
prestazione	a	tempo	indeterminato	da	parte	dell'agenzia,	mentre	ciò	non	era	previsto	nella	legge	
Treu,	la	n.	196/1997.	Le	Agenzie	sono	autorizzate	dal	Ministero	del	lavoro	e	delle	politiche	sociali	e	
registrate	 in	 un	 albo	 apposito,	 altrimenti	 si	 realizza	 il	 fenomeno	 interpositorio	 vietato	 già	 dalla	
legge	del	 1960,	nonché	dal	D.	 Lgs.	n.	 276/2003	e	anche	dalla	Convenzione	OIL.	 I	 lavoratori,	 per	
stipulare	 il	 contratto	di	 somministrazione,	 non	 versano	alcun	 corrispettivo	 all'Agenzia,	 salvo	per	
alcune	professioni	particolarmente	sofisticate.	
Vige	 il	 principio	 generale	 che	 ad	 eguale	 deve	 corrispondere	 eguale	 paga:	 per	 il	 principio	 di	
uguaglianza	 fra	 i	 cittadini-lavoratori,	e	per	 il	diritto	ad	una	equa	retribuzione,	proporzionata	alla	
quantità	e	alla	qualità	del	lavoro	svolto	(art.	36	della	Costituzione).	
	
La	 somministrazione	 di	 lavoro	 comporta	 la	 piena	 responsabilità	 giuridica	 ed	 economica	 nei	
confronti	 dei	 lavoratori	 direttamente	 occupati,	 responsabilità	 che	 il	 datore	 può	 "trasferire"	 su	
intermediari	o	interposti,	sì	da	potersi	assicurare	manodopera	aggiuntiva	in	maniera	meno	costosa	
e	più	flessibile:	si	ricorre	al	 lavoro	interinale	non	solo	perché	si	può	interrompere	e	riprendere	a	
piacimento	 il	 rapporto	 di	 lavoro,	 secondo	 la	 necessità,	 e	 senza	 i	 costi	 per	 licenziare	 personale	
dipendente	 anche	 temporaneo,	 ma	 non	 di	 rado	 anche	 perché	 il	 lavoro	 interinale	 ha	 un	 costo	
orario	decisamente	più	basso	di	quello	del	proprio	personale	dipendente.	
Anche	se	è	l'agenzia	interinale	a	esercitare	concretamente	il	potere	organizzativo	e	direttivo	sulle	
proprie	 risorse,	 se	 queste	 risorse	 poi	 svolgono	 le	 stesse	 mansioni	 e	 output	 del	 personale	
dipendente	 in	 sede	 del	 datore	 (magari	 con	 mezzi	 tecnici	 o	 informatici	 identici),	 acquisiscono	
automaticamente	il	diritto	ad	una	eguale	retribuzione,	in	presenza	del	medesimo	lavoro	svolto.	
	
Gli	 artt.	 da	 20	 a	 28	 del	 d.lgs	 276	2003	 regolamentano	 la	materia.	 La	 norma	 ha	 abolito	 il	lavoro	
interinale,	e	prevede	il	coinvolgimento	di	tre	soggetti:	
• il	lavoratore	
• l'utilizzatore,	un'azienda	pubblica	o	privata	che	necessita	di	tale	figura	professionale	
• il	somministratore,	un'agenzia	per	il	lavoro	autorizzata	dal	Ministero	del	lavoro	e	delle	politiche	

sociali	che	stipula	un	contratto	con	un	lavoratore;	
Tra	questi	tre	soggetti	vengono	stipulati	due	diversi	contratti:	 il	contratto	di	somministrazione	di	
lavoro,	 concluso	 tra	 somministratore	 e	 utilizzatore,	 e	 il	contratto	 di	 lavoro	concluso	 tra	
somministratore	e	 lavoratore.	 In	ogni	 caso	 il	 rapporto	 lavorativo	 instaurato	è	 tra	 il	 lavoratore	e	
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l'Agenzia	 per	 il	 lavoro,	 che	 per	 legge	 dovrà	 retribuire	 il	 lavoratore	 in	 maniera	 adeguata	 alla	
tipologia	 di	 contratto	 dell'azienda	 utilizzatrice.	 Nel	 linguaggio	 delle	 agenzie	 un	 contratto	 con	
l'azienda	 committente,	 relativa	 alla	 somministrazione	 di	 un	 lavoratore,	 è	 esplicato	 attraverso	
la	missione	ovvero	 lo	 specifico	 incarico/mansione	 che	 la	 risorsa	 dovrà	 svolgere	 presso	
l'utilizzatrice.		
	
In	 un	mondo,	 quello	 del	 Lavoro	 in	 continua	 evoluzione,	 dove	 accanto	 a	molteplici	 possibilità	 ci	
sono	altrettanti	vincoli	e	dove	 i	costi	e	 le	 implicazioni	dei	rapporti	di	 lavoro	che	si	creano	hanno	
una	 rilevanza	dominante	nella	 vita	 di	 una	 azienda,	 saper	 gestire	 al	meglio	 questa	 voce	di	 costo	
diventa	un	valido	e	autorevole	strumento	aziendale	per	la	creazione	di	un	vero	e	proprio	vantaggio	
competitivo	e	produttivo.		
Work	 &	 Progress	 nasce	 per	 offrire	 una	 consulenza	 aziendale	 ad	 hoc	 nell’ambito	 delle	 risorse	
umane,	in	grado	di	analizzare,	approfondire	e	verificare	le	opportunità	offerte	dalla	normativa	in	
termini	di	assunzione,	gestione	dei	dipendenti	e	costo	del	 lavoro.	Professionisti	e	consulenti	che	
possono	studiare	e	suggerire	all’azienda	 le	soluzioni	migliori	per	ottenere	efficienza,	flessibilità	e	
ottimizzazione	dei	costi	in	tutto	ciò	che	riguarda	i	rapporti	di	lavoro	che	l’azienda	ha	già	in	essere	o	
che	intende	creare.	
	
W&P	ha	analizzato	il	contesto	nel	quale	opera,	valutando	e	aggiornando	periodicamente	l’insieme	
dei	 fattori	 interni	 ed	 esterni	 rilevanti	 per	 le	 sue	 finalità	 e	 che	 influenzano	 la	 sua	 capacità	 di	
raggiungere	gli	esiti	attesi.		
	
Tra	i	fattori	interni	presi	in	esame	si	possono	citare	ad	esempio:	
• le	linee	di	indirizzo	e	i	piani	strategici	
• i	valori	interni	e	il	livello	di	condivisione	
• gli	assetti	organizzativi	
• i	sistemi	contrattuali	
• livelli	di	competenze	e	know-how	
• indici	economici	e	finanziari	
• procedure	interne	e	istruzioni	operative	
• comunicazione	interna	
• clima	e	ambiente	di	lavoro	
	
Tra	i	fattori	esterni	presi	in	esame	si	possono	citare	ad	esempio:	
• la	normativa	di	settore	applicabile	
• vincoli	e	compliance	normativa	(sicurezza,	privacy,	accreditamenti,	convenzioni…)	
• politiche	del	lavoro	
• evoluzione	del	mercato	di	riferimento	
• dibattito	normativo,	culturale	e	scientifico	
	
Tali	 fattori	 costituiscono	 rischi	 e	 opportunità	 per	 l’organizzazione;	 per	 ognuno	 di	 essi	 viene	
effettuata	 una	 valutazione	 e	 vengono	 definite	 le	 procedure	 e	 le	 attività	 necessarie	 per	 la	 loro	
mitigazione	o	per	la	loro	gestione.	
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4.2	Esigenze	e	aspettative	delle	parti	interessate	
	
La	 mappa	 del	 sistema	 di	 relazioni	 degli	 stakeholder	 con	 W&P	 è	 stato	 costruito	 sulla	 base	
dell’intensità	 della	 vicinanza	 valoriale,	 organizzativa,	 politica,	 imprenditoriale	 o	 economica	 del	
singolo	portatore	d’interesse.	Da	sempre,	oltre	agli	stakeholder	interni,	il	nostro	impegno	è	quello	
di	sviluppare	rapporti	di	comunicazione	e	di	collaborazione	sempre	più	significativi	con	 l’insieme	
dei	nostri	portatori	d’interesse.	La	nostra	intenzione	è	quella	di	verificare	la	coerenza	tra	la	mission	
aziendale,	gli	impegni	assunti	nei	confronti	dei	diversi	portatori	di	interessi	e	le	conseguenze	delle	
attività	 sulla	 loro	 qualità	 della	 vita.	 Fondamentale	per	 noi	 è	 rendicontare	 la	 capacità	 di	W&P	di	
perseguire	 la	sua	mission,	ovvero	di	rispondere	tramite	attività,	servizi	e	 interventi	ai	bisogni	dei	
nostri	clienti	e	delle	comunità	dei	territori	di	riferimento.	
	
4.3	Campo	di	applicazione	
	
I	fattori	interni	ed	esterni,	i	requisiti	delle	parti	interessate	e	i	servizi	offerti	e	gestiti	da	W&P	hanno	
determinato	il	campo	d’applicazione	per	il	Sistema	di	Gestione	per	la	Qualità.	
Come	già	definito	il	campo	d’applicazione	è	il	seguente:	
Erogazione	del	servizio	di	somministrazione	lavoro.		
	
4.4	Sistema	di	Gestione	per	la	Qualità	
	
W&P	ha	predisposto	un	sistema	documentato	di	gestione	per	la	qualità	in	accordo	ai	requisiti	della	
Norma	 UNI	 EN	 ISO	 9001:2015.	 Il	 Sistema	 Qualità	 è	 strutturato	 in	 modo	 tale	 da	 assicurare	
un’efficace	 ed	 efficiente	 conduzione	 delle	 attività	 direttamente	 o	 indirettamente	 connesse	 alla	
qualità	del	servizio	erogato,	attraverso:		
• la	determinazione	dei	processi	necessari	per	il	sistema	di	gestione	per	la	qualità	e	la	loro	

applicazione	nell’ambito	di	tutta	l’organizzazione;		
• la	determinazione	della	sequenza	ed	interazione	dei	processi;		
• la	determinazione	dei	criteri	ed	i	metodi	necessari	per	assicurare	che	il	funzionamento	ed	il	

controllo	di	questi	processi	siano	efficaci;		
• la	disponibilità	delle	risorse	e	delle	informazioni	necessarie	per	supportare	il	funzionamento	ed	

il	monitoraggio	di	questi	processi;		
• il	monitoraggio	e	la	misura	ove	applicabile	e	l’analisi	di	questi	processi;	
• l’attuazione	delle	azioni	necessarie	per	conseguire	i	risultati	pianificati	ed	il	miglioramento	

continuo.		
	

In	particolare	i	principali	processi	aziendali	sono	i	seguenti:		
§ Produzione	ed	Erogazione	Servizi:	controllo	della	produzione	
§ Gestione	delle	Risorse:	selezione,	valutazione,	formazione	e	addestramento	
§ Processo	Direzionale:	pianificazione	e	controllo	strategico	
- Gestione	della	Documentazione:	informazioni	documentate	
- Approvvigionamento:	controllo	forniture	
- Miglioramento:	indicatori,	analisi	dati,	audit	interni,	NC	e	reclami,	azioni	correttive	
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5	LEADERSHIP	

	
5.1	Leadership	e	impegno	
	
La	Direzione,	con	la	collaborazione	e	sotto	il	controllo	del	CdA,	è	impegnata	a:	
- creare	e	mantenere	la	consapevolezza	circa	l’importanza	di	soddisfare	i	requisiti	dei	clienti	
- stabilire	la	politica	per	la	Qualità,	gli	obiettivi	e	le	relative	pianificazioni	
- promuovere	l’utilizzo	dell’approccio	per	processi	e	del	risk-based	thinking	
- stabilire	e	sostenere	il	sistema	di	gestione	per	la	Qualità	
- eseguire	i	riesami	del	sistema	
- garantire	la	disponibilità	delle	risorse	
- vigilare	sul	rispetto	degli	obblighi	normativi	e	di	legge	
- lavorare	per	il	miglioramento	continuo	di	tutta	l’attività	
	
La	Direzione	assicura	una	chiara	definizione	dei	requisiti	e	delle	esigenze	dei	clienti,	traducendole	
in	documenti	operativi	in	modo	che	siano	comprese	da	tutta	l’Organizzazione.	Inoltre	assicura	che	
questa	tenga	conto	delle	normative	e	delle	disposizioni	di	legge	cogenti.	
	
5.2	Politica	
	
La	Direzione	stabilisce	la	Politica	per	la	Qualità	e	ne	garantisce	l’attuazione	tramite	un	documento	
che	viene	revisionato	almeno	annualmente;	la	Politica:	
	
• definisce	le	esigenze	dell’Organizzazione	e	quelle	dei	clienti		
• dimostra	l’impegno	di	attuare	un	miglioramento	continuo	
• rappresenta	il	punto	di	riferimento	per	stabilire	e	verificare	gli	obiettivi	per	la	Qualità	
• definisce	gli	obiettivi	per	la	Qualità	
• definisce	gli	indicatori	per	il	monitoraggio	dei	processi	
• viene	diffuso,	compreso,	attuato	dall’Organizzazione	
• viene	riesaminato	almeno	annualmente	per	verificare	 la	continua	adeguatezza	 in	 	 	occasione	

del	“Riesame	del	Sistema	di	Gestione	per	la		Qualità	"	da	parte	della	Direzione 
 

5.3	Ruoli,	responsabilità	e	autorità	
	
La	 Direzione,	 in	 collaborazione	 e	 sotto	 il	 controllo	 del	 CdA,	 ha	 definito	 le	 responsabilità	 e	 le	
autorità	per	le	varie	attività	rendendole	note	nell’ambito	dell’organizzazione	tramite	la	diffusione	
del	presente	manuale	e	dell’organigramma.	W&P	ha	inoltre	provveduto	a	definire	 il	mandato,	 le	
responsabilità	e	le	funzioni	per	ogni	ruolo	manageriale	e	operativo.	
	
W&P	si	è	data	una	struttura	organizzativa	e	gestionale,	definendo	i	ruoli	e	le	funzioni	necessarie	ad	
una	efficace	ed	efficiente	gestione	dei	propri	processi.	
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I	responsabili	di	ogni	funzione	hanno	l’autorità	e	la	delega	per:	
- fare	applicare	le	procedure	per	le	attività	di	propria	competenza	
- promuovere	azioni	per	prevenire	possibili	Non	Conformità	
- identificare	e	segnalare	le	Non	Conformità	
- collaborare	con	le	altre	funzioni	per	il	raggiungimento	degli	obiettivi	stabiliti	
- informare	il	Responsabile	Gestione	Sistema	Qualità	sullo	stato	di	applicazione	e	di	efficacia	del	

Sistema	stesso	
	
	
	
FUNZIONIGRAMMA	W&P	
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6	PIANIFICAZIONE	
	
6.1	Azioni	per	affrontare	rischi	e	opportunità	
	
La	direzione	di	W&P	ha	definito	ai	pertinenti	livelli	organizzativi	e/o	funzioni	obiettivi	per	la	qualità	
che	risultano	misurabili	e	coerenti	con	la	Politica	per	la	qualità.		
Assicura	inoltre	che:		

• il	sistema	di	gestione	per	la	qualità	possa	conseguire	i	risultati	attesi;		
• accresca	gli	effetti	desiderati	e	prevenga	/	riduca	quelli	indesiderati;		
• consegua	il	miglioramento;		
• la	 pianificazione	 del	 sistema	 di	 gestione	 sia	 condotta	 in	 modo	 conforme	 ai	 punti	 della	

norma	di	riferimento	e	agli	obiettivi	per	la	qualità		
• la	 pianificazione	 delle	 azioni	 intraprese	 per	 affrontare	 i	 rischi	 e	 le	 opportunità	 sono	

proporzionate	all’impatto	potenziale	sulla	conformità	di	prodotti	e	servizi.		

W&P	ha	stabilito	dei	 livelli	di	rischio	in	termini	di	capacità	dell’organizzazione	nel	raggiungere	gli	
obiettivi	 prefissati.	 Il	 risk-based	 thinking	 in	 W&P	 è	 un	 orientamento	 utilizzato	 per	 stabilire,	
implementare,	 mantenere	 e	 migliorare	 continuamente	 il	 Sistema	 di	 Gestione	 per	 la	 Qualità,	
monitorando	le	conseguenze	sui	processi,	prodotti,	servizi	e	non	conformità	di	sistema.		

L’elaborazione	 e	 la	 redazione	 delle	 procedure	 ha	 lo	 scopo	 di	 garantire	 il	 controllo	 dei	 singoli	
processi,	minimizzando	i	rischi	ad	essi	collegati	e	massimizzandone	le	opportunità.	

6.2	Obiettivi	per	la	qualità	
	
Gli	 obiettivi	 per	 la	 Qualità	 discendono	 dalla	 politica	 della	 Direzione;	 vengono	 stabiliti	 per	 ogni	
funzione	operativa	in	modo	misurabile,	definendo	responsabilità	e	tempi	di	attuazione.	
Tali	obiettivi	vengono	definiti	e	rivisti	annualmente	in	fase	di	“Riesame	del	Sistema	di	Gestione	per	
la	Qualità"	da	parte	della	Direzione.	
	
6.3	Pianificazione	delle	modifiche		
	
Ogni	modifica	è	effettuata	in	modo	pianificato.	Vengono	considerate	le	finalità	della	modifica	e	le	
conseguenze,	l’integrità	del	SGQ,	la	disponibilità	di	risorse	e	le	relative	responsabilità/autorità.	
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7	SUPPORTO	
	
7.1	Risorse	
	
La	Direzione	assicura	l’individuazione	e	la	disponibilità	delle	risorse	essenziali	per	il	conseguimento	
della	politica	aziendale,	per	l’attuazione	e	l’aggiornamento	del	Sistema	di	Gestione	per	la	Qualità,	
per	 il	 miglioramento	 continuo,	 per	 il	 raggiungimento	 degli	 obiettivi,	 per	 l’accrescimento	 della	
soddisfazione	dei	propri	clienti.	
	
Persone	
W&P,	 volendo	 garantire	 un’adeguata	 professionalità	 del	 personale,	 promuove	 tutte	 le	 azioni	
necessarie	 a	 tal	 fine,	 attraverso	 una	 gestione	 controllata	 delle	 procedure	 di	 selezione	 e	
valutazione,	un	costante	addestramento,	un	ambiente	di	lavoro	sereno	e	garantendo	le	necessarie	
attrezzature;	identifica	e	incrementa	costantemente	l’efficacia	e	l’efficienza	di	tutte	le	operazioni	
svolte	lungo	i	propri	processi.	Le	responsabilità	e	le	modalità	di	selezione,	valutazione	e	supporto	
del	personale	sono	descritte	in	apposita	procedura.		
	
Infrastrutture	
Risultano	 infrastrutture	 importanti,	 all’interno	 del	 SGQ,	 le	 strutture	 e	 gli	 ambienti	 utilizzati	 nei	
processi	di	erogazione	del	servizio,	nonché	i	servizi	di	supporto	come	sistemi	di	comunicazione	e	
sistemi	 informativi.	W&P	 si	 avvale	di	 diverse	 strutture,	 tutte	 rispondenti	 ai	 requisiti	 di	 sicurezza	
previsti	dalla	normativa	di	settore.		
	
Ambiente	
La	Direzione	assicura	che	la	propria	organizzazione	dispone	di	infrastrutture	adeguate	e	ne	assicura	
l’efficienza	 tramite	 servizi	 di	 manutenzione	 ordinaria	 programmata	 e	 straordinaria.	 W&P	 è	
consapevole	che	fattori	fisici	ed	umani	concorrono	fortemente	all’efficacia	del	SGQ.	W&P	tiene	in	
alta	considerazione	 le	condizioni	ambientali	dei	 locali	atti	all’erogazione	dei	servizi	programmati.	
Ai	sensi	dell’art.	28	del	D.Lgs.	n.	81/08	è	stato	emesso,	a	cura	del	RSPP,	un	documento	contenente	
le	 norme	 aziendali	 di	 sicurezza	 e	 distribuito	 in	 tutte	 le	 sedi.	 W&P,	 grazie	 ad	 un’adeguata	
professionalità	 del	 personale,	 ad	 un	 ambiente	 di	 lavoro	 sereno	 e	 garantendo	 le	 necessarie	
attrezzature,	identifica	e	incrementa	costantemente	l’efficacia	e	l’efficienza	di	tutte	le	operazioni	
svolte	lungo	i	propri	processi	di	erogazione	del	servizio.	
	
Monitoraggio	e	misurazione	
W&P	non	ha	necessità	di	strumenti	di	misurazione	e	collaudo.	Pur	monitorando	i	propri	processi	
attraverso	indicatori	specifici	e	pur	utilizzando	software	ed	apparecchiature	elettroniche	nei	propri	
servizi,	 tali	 strumenti	 non	 richiedono	 taratura.	 Attrezzature	 e	 macchinari,	 se	 necessario,	 sono	
inseriti	 in	 apposito	 elenco	 e	 la	 loro	 manutenzione	 viene	 programmata	 ed	 eseguita	 con	 la	
tempistica	prevista.		
	
Conoscenza	organizzativa	
La	Direzione	ha	emesso	un	DO,	nel	quale	sono	inserite	le	job	description	e	i	livelli	attesi	e	richiesti	
per	i	diversi	ruoli	operativi.	
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7.2	Competenza	
	
La	Direzione	stabilisce	e	programma	un	Piano	annuale	per	la	formazione,	sulla	base	delle	priorità	
aziendali	 rispetto	ai	bisogni	 formativi	dell’organizzazione,	 sulla	base	dell’analisi	dei	 risultati	delle	
valutazioni	e	dei	bisogni	formativi	individuati.	La	Direzione	è	responsabile	per	l’individuazione	dei	
formatori	(enti	o	professionisti)	interni/esterni	idonei.		
La	 Direzione	 e	 RGQ,	 responsabili	 esecutivi	 per	 la	 formazione,	 valutano,	 tramite	 questionario,	 la	
soddisfazione	 del	 personale	 per	 la	 formazione	 interna/esterna	 eseguita.	 Il	 risultato	 di	 tale	
valutazione	 costituisce	 elemento	 utile	 per	 la	 qualificazione	 e	 la	 sorveglianza	 dei	 fornitori	
relativamente	alla	formazione.	
I	Piani	di	formazione	devono	considerare	anche	l’attività	di	addestramento	e	formazione	dei	nuovi	
assunti	per	i	quali	deve	essere	previsto:	
-	 informazioni	 sulla	 organizzazione	 aziendale,	 sulla	 politica	 per	 la	 Qualità	 e	 sulla	 tipologia	 dei	
servizi	dell’azienda	
-	consegna	ed	illustrazione	dei	documenti	di	sicurezza	e	norme	interne	di	comportamento	
-	consegna	ed	illustrazione	della	documentazione	del	Sistema	Qualità	aziendale	di	competenza	
-	inserimento	con	addestramento	operativo	
-	consegna	ed	 illustrazione	documenti	di	 istruzione	e	registrazione	relativi	allo	svolgimento	della	
sua	attività	
I	Responsabili	della	valutazione	hanno	la	responsabilità	di	verificare	l’efficacia	della	formazione	o	
addestramento	eseguito	mediante	gli	strumenti	definiti	in	apposita	procedura.	
	
W&P	prescrive	che	il	personale	addetto	agli	audit	interni	o	esterni	presso	i	fornitori	sia	in	possesso	di	
adeguata	qualifica.	
	
7.3	Consapevolezza	

Al	fine	di	motivare	e	mantenere	alto	il	coinvolgimento	di	tutto	il	personale	la	Direzione	si	adopera	
per	assicurare	 che	ogni	 persona,	di	ogni	 livello	ed	 importanza,	 sia	 consapevole	della	 rilevanza	e	
dell’importanza	della	sua	mansione,	delle	sue	attività	e	di	come	esse	contribuiscano	a	conseguire	
gli	obiettivi	per	la	qualità.		

7.4	Comunicazione	
	
Tutta	 la	 comunicazione	 in	entrata	e	uscita	da	W&P	è	 controllata	e	 registrata.	 La	 comunicazione	
istituzionale	 e	 quella	 relativa	 ai	 servizi	 (sito	 web,	 newsletter	 e	 comunicati	 stampa,	 brochure,	
materiale	informativo)	sono	gestite	a	livello	centrale.		
	
Comunicazione	interna	
Modalità	di	comunicazione	interna	sono:	
- comunicazioni	 sui	 luoghi	 di	 lavoro,	 assemblee	 e	 riunioni,	 l’esposizione	 in	 bacheca	 in	 luoghi	

prefissati	
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- periodiche	riunioni	informative	tra	i	responsabili	aventi	per	oggetto	l’andamento	delle	attività,	
eventuali	 non	 conformità,	 reclami	 dei	 clienti,	 azioni	 correttive,	 valutazione	 dei	 traguardi	
raggiunti	sugli	obiettivi	definiti	

Modalità	di	comunicazione	specifiche	del	processo	di	erogazione	del	servizio	sono:		
§ Coordinamento	Generale,	presieduto	dall’AD,	con	la	partecipazione	dei	Responsabili	di	tutte	le	

Aree	
§ tavoli	tecnici	intra-aree,	convocati	e	presieduti	da	uno	dei	Responsabili	o	dall’AD 

 
Comunicazione	con	i	clienti	
La	comunicazione	con	i	clienti	avviene	periodicamente	in	occasione	dei	frequenti	momenti	di	verifica	
di	ogni	fase	contrattuale,	e	si	rende	evidente	attraverso	colloqui	formali	e	non	e	relazioni	valutative	
dei	percorsi	fatti.		
 
7.5	Informazioni	documentate	
 
I	documenti	(sia	di	origine	interna	che	esterna)	necessari	al	funzionamento	del	Sistema	di	Gestione	
della	Qualità	sono	gestiti	in	modo	che:	
• siano	leggibili,	facilmente	identificabili	e	rintracciabili	
• siano	verificati	in	termini	di	giustezza	di	contenuto	e	di	coerenza	con	l’altra	documentazione	

del	Sistema	di	Gestione	della	Qualità	prima	del	loro	rilascio	da	persone	autorizzate	
• siano	approvati	per	autorizzazione	all’uso	e	alla	diffusione	
• siano	aggiornati	quando	necessario;	riverificati	e	riapprovati	dalle	stesse	persone	che	hanno	

effettuato	la	prima	verifica	e	dato	la	prima	approvazione	
• le	versioni	valide	dei	documenti	siano	disponibili	dove	si	realizzano	le	attività	essenziali	per	il	

funzionamento	efficace	del	Sistema	
• sia	evitato	l’utilizzo	indesiderato	dei	documenti	obsoleti	
• sia	possibile	accertare	lo	stato	di	revisione	corrente	di	ciascun	documento	
• siano	 identificati	 i	 documenti	 superati	 che	 è	 necessario	 conservare	 per	 ragioni	 di	

conservazione	delle	conoscenze	o	per	motivi	legali	
 
Tutti	i	documenti	richiesti	dal	sistema	di	gestione	per	la	Qualità	vengono	tenuti	sotto	controllo.	La	
documentazione	del	Sistema	di	gestione	per	la	Qualità	comprende:	
1		la	dichiarazione	sulla	Politica	per	la	Qualità	
2		il	Manuale	della	Qualità	
3		le	Procedure	documentate	richieste	dalla	norma	di	riferimento	
4		i	documenti	operativi	necessari	allo	svolgimento	delle	attività	
5		la	modulistica	richiesta	dal	sistema	procedurale	
6		le	registrazioni	indispensabili	per	garantire	una	corretta	gestione	del	sistema	
I	 documenti	 del	 sistema	 Qualità	 sono	 tenuti	 sotto	 controllo	 tramite	 procedura	 documentata.	 La	
procedura	definisce	 anche	 le	modalità	 e	 le	 responsabilità	 di	 conservazione,	 di	 aggiornamento	ed	 i	
criteri	di	distribuzione	dei	documenti.		
Le	 registrazioni	 della	Qualità	 sono	 documenti	 (modulistica	 o	 altro,	 di	 origine	 interna	 o	 esterna)	
utilizzati	 per	 fornire	 l’evidenza	 oggettiva	 del	 Sistema	 Qualità,	 sia	 nel	 rispetto	 dei	 requisiti	
concordati	con	il	Cliente,	sia	in	merito	alle	“regole	interne”	di	applicazione	del	SQ.	Le	registrazioni	
della	Qualità	sono	identificate	e	rintracciabili	e	un’apposita	procedura	documentata.		
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8	ATTIVITÀ	OPERATIVE	
	
8.1	Pianificazione	e	controllo	operativi	
	
W&P	ha	pianificato	e	sviluppato	tutti	i	processi	principali	necessari	per	la	realizzazione	dei	prodotti	
e	l’erogazione	dei	servizi.	I	servizi	offerti	si	caratterizzano	per	denominazione,	finalità,	destinatari,	
modalità	di	erogazione.		
Le	diverse	procedure	assicurano	che	le	risorse	necessarie	siano	individuate	e	messe	a	disposizione,	
i	 controlli	 necessari	 siano	 definiti	 e	 attuati,	 le	 informazioni	 e	 le	 registrazioni	 necessarie	 siano	
formalizzate	e	correttamente	archiviate.	
	
8.2	Requisiti	per	i	servizi	
	
W&P	assicura	il	controllo	sui	requisiti	cogenti	applicabili	al	servizio	erogato,	attraverso	le	procedure	di	
verifica	e	controllo	determinate	in	fase	di	progettazione	e	di	erogazione	del	servizio	stesso.	
La	Direzione,	constatata	la	corrispondenza	tra	il	bisogno	segnalato	e	la	capacità	dell’organizzazione	di	
rispondere	 adeguatamente	 ad	 esso,	 stipula	 il	 contratto	 e	 dà	 seguito	 alla	 prestazione	 del	 servizio	
secondo	le	modalità	previste	per	lo	stesso.		
I	requisiti	del	Servizio	sono	sotto	controllo	anche	da	parte	della	committenza	che,	attraverso	controlli	
periodici,	assicura	il	permanere	dei	requisiti	stessi	e	dei	parametri	qualitativi	necessari.	

Qualora	 i	 requisiti	del	servizio	vengano	modificati,	 tutta	 l’organizzazione	deve	assicurare	che	 tali	
modifiche	vengano	comunicate	al	personale	interessato	e	i	relativi	documenti	vengano	aggiornati.		

8.3	Progettazione	e	Sviluppo	
	
W&P	ha	attribuito	all’attività	di	progettazione	un	carattere	di	continuità	e	di	permanenza:	l’attività	
progettuale	 in	 questo	 senso	 non	 si	 configura	 più	 come	 azione	 sporadica,	 estemporanea,	
esclusivamente	funzionale	alla	gestione	o	all’erogazione	di	servizi,	ma	diviene	attività	di	costante	
ricerca/sviluppo	imprenditoriale,	culturale	ed	operativo.	
W&P	 mantiene	 sotto	 controllo	 e	 verifica	 la	 progettazione	 del	 servizio	 allo	 scopo	 di	 assicurare	 il	
soddisfacimento	dei	requisiti	specificati	o	definiti	dalla	Direzione.	
Le	 diverse	 modalità	 per	 le	 attività	 di	 controllo	 della	 progettazione	 sono	 definite	 in	 procedure	
dedicate.	
I	dati	e	i	requisiti	su	cui	avviare	la	progettazione,	lo	sviluppo,	la	riprogettazione	e/o	l’adeguamento	
di	un	Servizio	sono	identificati	e	documentati	da	:	
- analisi	 interna	 basata	 sulla	 valutazione	 dei	 progetti	 e	 degli	 interventi	 concretizzati	 in	

precedenza	
- analisi	dei	bisogni	emersi	da	parte	dei	clienti	
- analisi	e	raccolta	degli	input	provenienti	dalle	normative	applicabili	
I	requisiti	incompleti	o	ambigui	vengono	chiariti	con	i	responsabili	che	li	hanno	stabiliti.	
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In	base	ai	risultati	da	conseguire,	devono	essere	e	effettuati	riesami,	verifiche	e	validazioni	al	fine	
di	intraprendere	ogni	azione	necessaria	a	soddisfare	i	requisiti	di	input	e	assicurare	che	gli	output	
sia	conformi	all’utilizzo	previsto.		

Il	 riesame	 è	 un’analisi	 sistematica	 di	 quanto	 progettato	 al	 fine	 di	 valutare	 la	 capacità	
dell’organizzazione	di	soddisfare	i	requisiti	del	progetto,	individuare	eventuali	problemi	e	proporne	le	
soluzioni.	Per	quanto	riguarda	la	progettazione,	lo	sviluppo	e	la	riprogettazione	dei	Servizi	l’attività	di	
riesame	avviene,	prima	della	verifica,	 in	una	riunione	a	cui	partecipano	 l’AD	e	 le	Funzioni	Aziendali	
coinvolte	 nel	 progetto.	 Se	 dall’attività	 di	 riesame	 emergono	modifiche	 da	 apportare	 sul	 progetto,	
queste	vengono	documentate.	
	
La	 Direzione,	 con	 il	 supporto	 dei	 RA,	 verifica	 che	 il	 progetto	 di	 Servizio	 soddisfi	 i	 vari	 requisiti	
definiti	dalle	richieste	del	committente.	
	
La	 permanenza	 e	 la	 sussistenza	 nel	 tempo	di	 un	 Servizio	 è	 considerata	 prova	 di	 validazione	del	
progetto	di	Servizio.		
La	 validazione	 del	 Progetto	 individuale	 avviene	 ripetutamente	 e	 sistematicamente	 in	 occasione	
delle	verifiche	periodiche:	
- verifica	della	corrispondenza	tra	obiettivi	ipotizzati	e	risultati	raggiunti	
- verifica	del	grado	di	soddisfazione	del	cliente	
	
In	 caso	 di	 modifiche	 alla	 progettazione	 dei	 Servizi	 in	 seguito	 a	 esigenze	 emerse	 da	 parte	 del	
Committente,	il	Direttore,	d’intesa	con	i	RA	coinvolti,	aggiorna	la	Scheda	Progetto	di	Servizio	con	i	
nuovi	requisiti,	che	sono	oggetto	di	eventuale	verifica	o	riesame	a	seconda	della	complessità	degli	
stessi.	
	
8.4	Controllo	dei	prodotti	e	dei	servizi	forniti	dall’esterno	
	
W&P	 ha	 predisposto	 e	 mantiene	 attiva	 una	 procedura	 per	 tenere	 sotto	 controllo	 e	 verificare	
l’attività	di	approvvigionamento	sia	di	materiali	che	di	servizi.	A	tale	scopo:	
- definisce	 la	 criticità	 delle	 forniture	 di	 beni	 e	 servizi,	 delle	 consulenze	 e	 delle	 attività	 di	

formazione	affidate	all’esterno	
- valuta	e	sceglie	i	fornitori	sulla	base	della	loro	capacità	di	soddisfare	i	requisiti	attesi	
- definisce	il	tipo	e	l’estensione	del	controllo	in	funzione	del	tipo	e	della	criticità	dei	prodotti	o	

dei	servizi	da	acquistare	in	relazione	al	servizio	da	erogare	
- predispone	e	mantiene	aggiornate	registrazioni	per	i	fornitori	qualificati	
- controlla	l’andamento	delle	forniture	
	
I	 documenti	 di	 acquisto	 contengono	 i	 requisiti	 dei	 prodotti	 o	 dei	 servizi	 e	 il	 periodo	 di	 validità	
dell’accordo	di	fornitura.	Tali	documenti	contengono	anche	le	condizioni	logistiche	e	commerciali.	
Il	fabbisogno	delle	unità	operative	è	monitorato	attraverso	strumenti	specifici.	
	
W&P	 può	 chiedere	 di	 verificare	 presso	 il	 fornitore	 l’organizzazione	 ed	 i	 mezzi	 dello	 stesso,	 in	
relazione	alle	esigenze	del	prodotto/servizio	da	acquistare.	Il	controllo	delle	forniture	è	assicurato	
secondo	 quanto	 previsto	 in	 procedura.	 Per	 le	 forniture	 di	 beni	 e	 servizi	 i	 fornitori	 vengono	
qualificati	e	sorvegliati	almeno	annualmente	dalla	Direzione.	
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8.5	Produzione	ed	erogazione	dei	servizi	
	
La	 Direzione	 pianifica	 i	 processi	 di	 erogazione	 dei	 servizi	 e	 si	 assicura	 che	 questi	 siano	 attuati	
correttamente.	
	
All’interno	delle	Procedure	sono	elencate	le	azioni	e	le	attività	caratteristiche	dell’erogazione	del	
singolo	 servizio,	 sono	 definite	 le	 responsabilità	 e	 sono	 evidenziati	 i	 Moduli	 e	 gli	 strumenti	 di	
riferimento.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
W&P	assicura	la	validazione	dei	processi	di	erogazione	del	servizio	attraverso	l’attività	di	controllo	
verifica	 come	 descritto	 nelle	 procedure.	 La	 permanenza	 di	 un	 Servizio	 nel	 tempo,	 il	 suo	
rifinanziamento	da	parte	della	Committenza,	la	sua	stabilità	e	redditività	economica,	costituiscono	
ulteriori	e	complementari	elementi	di	validazione.	
	
Tutta	la	documentazione	relativa	ai	contratti	è	identificata	dal	nominativo	degli	stessi	e	dalla	data,	ed	
è	conservata	a	cura	dei	singoli	responsabili	per	tutta	la	durata	del	servizio	stesso.		
	
W&P	prende	 le	necessarie	precauzioni	per	assicurare	 la	riservatezza,	anche	da	parte	del	proprio	
personale,	 dei	 dati	 in	 proprio	 possesso	 e	 per	 assicurare	 la	 protezione	 e	 la	 custodia	 di	 quanto	
affidatogli.	
W&P	assicura	la	protezione	dei	dati	sensibili	trattati	secondo	le	modalità	previste	dal	D.	lgs.	n.	196	
del	30	giugno	2003	“Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali”;	a	tale	scopo	ha	redatto	il	
DOCUMENTO	 PROGRAMMATICO	 sulle	 misure	 di	 sicurezza	 adottate	 per	 il	 trattamento	 dei	 dati	
personali.	Qualora	dati	personali	o	proprietà	del	cliente	venissero	smarrite	o	danneggiate,	W&P	si	
impegna	a	darne	tempestiva	notizia	al	cliente.		
I	documenti	e	i	materiali	necessari	per	la	realizzazione	dei	servizi	vengono	conservati		in	condizioni	
ambientali	adeguate	e	in	posizioni	definite	per	ogni	progetto.	
	
8.6	Rilascio	dei	servizi	
	
Tutti	 i	 processi	 produttivi	 e	di	 erogazione	dei	 servizi	 di	W&P	vengono	 svolti	 in	 autocontrollo	da	
personale	competente	ed	opportunamente	addestrato,	e	comunque	verificati	in	fasi	intermedie	e	
in	 fase	 finale	 da	 attività	 di	 controllo	 registrate;	 eventuali	 carenze	 possono	 quindi	 evidenziarsi	
prima	che	il	prodotto	/	servizio	venga	fornito	al	cliente.	Qualora	qualche	processo	il	cui	risultato	
non	 potesse	 essere	 verificato	 da	 successive	 attività	 di	 monitoraggio	 o	 misurazione	 e	 di	
conseguenza	le	carenze	possano	evidenziarsi	solo	quando	il	prodotto	risulti	già	in	uso	o	il	servizio	
già	 erogato,	W&P	 dovrà	 validare	 tali	 processi	 e	 la	 validazione	 dovrà	 dimostrare	 la	 capacità	 di	
conseguire	i	risultati	pianificati.	In	particolare	per	questi	processi	si	dovranno	stabilire	disposizioni	
comprendenti:		
• criteri	definiti	per	il	riesame	e	l’approvazione	dei	processi;		
• approvazione	delle	apparecchiature	e	qualificazione	del	personale;		
• utilizzazione	di	metodi	e	di	istruzioni	operative	specifiche;		
• requisiti	per	le	registrazioni;		
• rivalidazione.		
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8.7	Controllo	degli	output	non	conformi	
	
W&P	assicura	che	il	prodotto/servizio	non	conforme	ai	relativi	requisiti	venga	identificato	e	tenuto	
sotto	 controllo	 per	 prevenirne	 l’involontaria	 utilizzazione	 o	 consegna.	 Sono	 state	 definite	 le	
modalità	 di	 controllo	 e	 le	 relative	 responsabilità	 ed	 autorità	 per	 il	 trattamento	 delle	 non	
conformità.	Ove	 applicabile,	W&P	 tratta	 il	 prodotto/servizio	 non	 conforme	mediante	 uno	 o	 più	
delle	seguenti	modalità:		
• intraprendendo	azioni	per	eliminare	le	non	conformità	rilevate;		
• autorizzandone	 l’utilizzazione,	 il	 rilascio	 o	 l’accettazione	 sotto	 concessione	 da	 parte	 di	
un’autorità	pertinente	e,	ove	applicabile,	del	cliente;		

• intraprendendo	azioni	per	precluderne	l’utilizzazione	o	l’applicazione	originariamente	previste;		
• intraprendendo	 azioni	 appropriate	 agli	 effetti,	 o	 agli	 effetti	 potenziali,	 della	 non	 conformità	
quando	 il	prodotto	non	conforme	venga	rilevato	dopo	 la	consegna	o	dopo	che	ne	sia	 iniziata	
l’utilizzazione.		

A	 seguito	 di	 correzione	 della	 non	 conformità	 questa	 viene	 risottoposta	 a	 nuova	 verifica	 per	
dimostrarne	la	conformità	ai	requisiti.	
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9	VALUTAZIONE	DELLE	PRESTAZIONI	
	
9.1	Monitoraggio,	misurazione,	analisi	e	valutazione	
	
La	 responsabilità	per	 la	misurazione,	analisi	e	miglioramento	del	SGQ	aziendale	è	 la	Direzione	che,	
direttamente	o	per	delega	a	RGQ	e	alle	diverse	FA,	presiede	a:	
•	Raccolta	dei	dati	
•	Monitoraggio	e	misurazione	della	soddisfazione	del	cliente	
•	Pianificazione	ed	effettuazione	degli	Audit	interni	
•	Monitoraggio	e	misurazione	dei	processi	aziendali	
•	Monitoraggio	e	misurazione	dei	prodotti	e/o	servizi	erogati	
•	Analisi	rischi	
•	Registrazione	e	analisi	NC	
•	Gestione	delle	Azioni	Correttive	
	
Il	 sistema	 adottato	 per	 assicurare	 il	 miglioramento	 continuo	 del	 SGQ	 è	 basato	 su	 quattro	 punti	
fondamentali:	
	
1.	Monitoraggi	e	misurazioni	attraverso:	
- Monitoraggio	e	misurazione	della	soddisfazione	del	cliente	
- Monitoraggio	della	conformità	del	SGQ	attraverso	l’attività	di	audit	
- Monitoraggio	e	misurazione	dei	processi	aziendali	
- Monitoraggio	e	misurazione	dei	prodotti	e/o	servizi	erogati	
	
2.	Tenuta	sotto	controllo	delle	Non	Conformità	di	prodotto	e/o	servizio	attraverso:	
- Registrazioni	delle	Non	Conformità	di	prodotto	e/o	servizio	
	
3.	Analisi	dei	dati	raccolti	attraverso	le	attività	di	monitoraggio	
	
4.	Miglioramento	continuo	del	SGQ	utilizzando:	
- Politica	per	la	Qualità	
- Obiettivi	per	la	Qualità	
- Risultati	degli	audit	interni	ed	esterni	
- Analisi	dei	dati	
- Azioni	Correttive	
	
La	 Direzione	 effettua,	 almeno	 annualmente,	 una	 revisione	 delle	 modalità	 di	 esecuzione	 dei	
processi	 primari	 in	 atto,	 allo	 scopo	 di	 verificarne	 l’adeguatezza	 e	 l’efficacia;	 a	 questo	 scopo	 ha	
definito	 una	 serie	 di	 indicatori	 atti	 a	 monitorare	 e	 misurare	 i	 propri	 processi.	 Tali	 indicatori	
consentono	di	stabilire	gli	obiettivi	della	Qualità	in	sede	di	Riesame.		
La	definizione,	la	valutazione	e	la	gestione	di	tali	indicatori	attiene	alla	Direzione,	in	collaborazione	
con	i	RA	e	le	FA.	Eventuali	necessità	di	modifiche	nelle	attività	operative	danno	luogo	a	variazioni	
delle	procedure	definite.	
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La	conformità	dei	servizi	ai	requisiti	stabiliti	viene	effettuata	nel	corso	dell’erogazione	degli	stessi	
attraverso:	
•	 metodi	e	dispositivi	stabiliti	nelle	relative	procedure	di	erogazione	
•	 rilevazione	 di	 informazioni	 direttamente	 o	 indirettamente	 desumibili	 o	 fornite	 dai	 clienti	
tramite:	
				-	reclami	e/o	disdette	
				-	nuovi	clienti	e/o	estensione	di	più	servizi	ad	uno	stesso	cliente	
				-	incontri	e	riunioni	con	i	clienti	
				-	contatti,	anche	informali,	con	i	clienti	
				-	incontri	con	il	personale	interno.	
	
L’efficienza	 del	 Sistema	 di	 Gestione	 per	 la	 Qualità	 rilevato	 durante	 l’attività	 di	 audit	 interni	 e	
monitorato	 attraverso	 l’andamento	 delle	 eventuali	 Non	 Conformità	 riscontrate,	 della	 loro	
chiusura,	dell’andamento	delle	eventuali	Azioni	Correttive.	
	
La	valutazione	della	soddisfazione	dei	clienti	è	perseguita	in	modo	sistematico	attraverso	la	raccolta	di	
dati	ed	informazioni	scambiati	con	gli	stessi	durante	l’intero	ciclo	di	vita:	dalla	definizione	dell’offerta	
alla	fornitura	del	servizio	fino	alla	cessazione	ed	è	garantito	attraverso	le	registrazione	previste.	
	
Altri	indici	indicativi	sono	ritenuti	i	seguenti:	
- andamento	delle	disdette	e	dei	nuovi	clienti,	monitorate	dalla	Direzione	
- estensione	di	più	servizi	ad	uno	stesso	cliente,	anche	questo	oggetto	d’indagine	da	parte	della	

Direzione	
- andamento	 di	 reclami	 o	 di	 osservazioni	 da	 parte	 dei	 clienti,	 che	 anche	 se	 veicolati	 in	modo	

informale	 agli	 operatori,	 quando	 ricorrenti	 rappresentano	 valido	 strumento	 per	 verificare	 la	
percezione	della	clientelail	successo	per	gli	obiettivi	prefissati	

- la	“compliance”	dell’cliente,	ovvero		la	compartecipazione	nel	servizio	
- la	qualità	delle	relazioni	stabilite	tra	operatori	e	clienti	
- le	restituzioni	offerte	dai	clienti	
	
L’analisi	di	questi	dati	costituisce	elemento	in	entrata	per	il	Riesame	da	parte	della	Direzione.	
	
9.2	Audit	interno	
	
Tutti	 gli	 elementi	 del	 Sistema	di	Gestione	per	 la	Qualità	 sono	 sottoposti	 a	 verifica,	 con	 cadenza	
almeno	annuale	o	più	frequentemente	se	ritenuto	necessario,	al	fine	di	valutare	e	verificare	se:	
- le	 attività	 svolte	 ed	 i	 risultati	 ottenuti	 siano	 conformi	 a	 quanto	 pianificato	 dalla	

documentazione	del	Sistema	di	Gestione	per	la	Qualità	e	siano	efficaci	per	il	raggiungimento	
degli	obiettivi	definiti	nella	Politica	per	la	Qualità	

- le	procedure	aziendali	ed	i	metodi	applicati	siano	idonei	ed	efficaci	nel	tempo	
- il	Sistema	di	Gestione	per	la	Qualità	si	mantenga	idoneo	ed	aggiornato	
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Condizioni	sufficienti	per	 la	conduzione	di	un	audit	anche	non	con	cadenza	annuale	sono	in	ogni	
caso:	
- cambiamenti	nell’Organizzazione	
- Non	 Conformità	 che	 facciano	 sospettare	 rilevanti	 carenze	 nel	 Sistema	 di	 Gestione	 per	 la	

Qualità	
	
Gli	 audit	 sono	 condotti	 da	 valutatori	 interni	 che	 abbiano	 ricevuto	 appropriata	 formazione	 o	 da	
valutatori	qualificati	esterni,	selezionati	in	base	a	criteri	e	modalità	specificate	nelle	procedure	di	
approvvigionamento.	
	
RGQ	definisce,	a	partire	dalle	richieste	della	Direzione,	le	attività	del	Sistema	Qualità	da	sottoporre	
ad	 Audit	 Interni	 e	 predispone	 all'inizio	 di	 ogni	 anno	 il	 piano	 annuale	 da	 sottoporre	 a	 AD	 per	
l'approvazione.	Tutti	 i	processi/Servizi	sono	sottoposti	a	verifiche	aggiuntive	in	caso	di	particolari	
esigenze	(cambiamenti	organizzativi)	o	di	specifiche	criticità	delle	funzioni.		
	
9.3	Riesame	di	Direzione	
	
La	Direzione	riesamina	almeno	annualmente	il	Sistema	di	Gestione	per	 la	Qualità	valutandone	la	
continua	adeguatezza	ed	efficacia.	L’AD,	d’intesa	con	 il	CdA,	approva	 il	Riesame.	Ogni	qual	volta	
intervenissero	cambiamenti	 tali	da	 interessare	 il	Sistema	Qualità	si	dovrà	prevedere	un	ulteriore	
Riesame.	A	seguito	di	tale	Riesame	vengono	definiti,	d’intesa	con	il	CdA,	gli	obiettivi	per	la	Qualità	
ed	eventuali	esigenze	di	modifica	della	stessa	politica	per	la	Qualità.	
Gli	obiettivi	vengono	precisati	in	termini	misurabili	con	definizione	dei	responsabili	e	dei	tempi	di	
esecuzione.	 Il	 Riesame	 costituisce	 elemento	 prioritario	 per	 l’approvazione	 della	 Politica	 per	 la	
Qualità	da	parte	del	CdA.	
Le	 registrazioni	 dei	 “Riesami	 da	parte	 della	Direzione”	 sono	 conservate	 a	 cura	 del	 Responsabile	
Gestione	Qualità.	
	
L’attività	di	riesame	è	condotta	attraverso	l’analisi	dei	seguenti	dati:	

• analisi	e/o	rianalisi	del	contesto	dell’organizzazione	
• analisi	e	valutazione	dei	rischi	e	delle	opportunità	
• valutazione	risultati	degli	obiettivi	di	miglioramento	precedentemente	stabiliti	
• rapporto	 del	 Responsabile	 Gestione	 Sistema	 Qualità	 sullo	 stato	 del	 Sistema,	 che	

comprende	i	risultati	degli	Audit	Interni,	 la	situazione	delle	Non	Conformità	e	delle	Azioni	
Correttive	

• risultati	degli	Audit	Interni	
• andamento	delle	Non	Conformità	e	delle	Azioni	Correttive		
• raggiungimento	o	stato	di	avanzamento	degli	obiettivi	precedentemente	stabiliti	
• elementi	ricavati	dalle	attività	di	erogazione	dei	servizi	
• valutazione	della	soddisfazione	dei	diversi	clienti	
• valutazione	della	Qualità	dei	servizi	ricevuti	dai	fornitori	
• valutazione	riguardante	l’adeguatezza	delle	risorse	
• raccolta	e	analisi	dei	dati	gestionali	
• cambiamenti	intervenuti	per	fattori	esterni	(tecnologia,	mercato,	disposizioni	di	legge)	
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Gli	 elementi	 in	 uscita	 sono	 rappresentati	 da	 decisioni	 della	 Direzione	 che	 riguardano	
principalmente:	

• la	conferma	o	la	modifica	della	Politica	della	Qualità	
• obiettivi	di	miglioramento	dei	processi	e	dei	servizi	
• fabbisogno	di	risorse	in	termini	di	personale,	addestramento,	mezzi	e	attrezzature	
• azioni	correttive	e/o	preventive	eventualmente	necessarie	per	il	miglioramento	del	sistema	
• la	rendicontazione	agli	stakeholder	
• la	pianificazione	strategica	

	
Il	 riesame	 da	 parte	 della	 Direzione	 si	 conclude	 con	 l’emissione	 di	 un	 documento	 che	 viene	
distribuito	alle	Funzioni	Aziendali	e	conservato	a	cura	del	Responsabile	Gestione	Qualità.		
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10	MIGLIORAMENTO	
	
10.1	Generalità	
	
L’individuazione	e	la	raccolta	dei	dati	significativi	ha	come	scopo	l’analisi,	per	verificare	l’adeguatezza	
e	 l’efficacia	 del	 sistema	 di	 gestione	 per	 la	 Qualità	 e	 quindi	 definire	 le	 eventuali	 modifiche	 per	 il	
continuo	miglioramento	del	sistema	stesso.	
W&P	 raccoglie	 e	 analizza	 dati	 con	 lo	 scopo	 di	 tenere	 sotto	 controllo	 e	 verificare	 le	modalità	 di	
erogazione	dei	servizi	e	valutarne	l’adeguatezza	e	l’efficacia.	
La	responsabilità	della	raccolta	dei	dati	è	affidata	ai	responsabili	della	FA	che	annualmente	li	 fanno	
pervenire	alla	Direzione	per	l’analisi	in	concomitanza	del	riesame	annuale.		
Tali	dati	sono	relativi	a:	
- Non	Conformità	e	reclami	dei	clienti	
- prestazioni	dei	fornitori	
- Azioni	Correttive	
- risultati	degli	Audit	interni	
- analisi	delle	indagini	di	valutazione	della	soddisfazione	dei	clienti	
- risultati	degli	obiettivi	di	miglioramento	
	
10.2	Non	Conformità	e	Azioni	Correttive	
	
L’individuazione	 ed	 il	 trattamento	 delle	 Non	 Conformità	 e	 l’attuazione	 delle	 Azioni	 Correttive	
costituiscono	lo	strumento	principale	per	il	funzionamento	del	Sistema	Qualità	e	sono	pertanto	volte	
al	miglioramento	delle	attività	ed	allo	sviluppo	del	Sistema	stesso.	
Esse	possono	derivare	da:		
- disservizi	interni	
- attività	di	fornitori	di	materiali	e	servizi	
- reclami	e	segnalazioni	dei	Clienti	
	
Il	criterio	applicato	per	la	loro	gestione	è	di	effettuare	una	successione	di	attività	quali:	

- segnalazione	
- identificazione	
- analisi	e	trattamento	
- eventuale	proposta	di	azione	correttiva	
- verifica	di	applicazione	e	di	efficacia	dei	provvedimenti	presi	
- chiusura	e	registrazione	

	
All’interno	 dell’Organizzazione	 chiunque	 rilevi	 una	 disfunzione	 o	 riceva	 un	 reclamo,	 lo	 segnala	 al	
proprio	Responsabile.	Questi,	curandosi	prima	di	tutto	di	dare,	se	possibile,	una	risposta	adeguata,	fa	
pervenire	a	RGQ	una	segnalazione	del	reclamo	ricevuto	e	della	risposta	agita.	RGQ	valuta	il	reclamo	e	
la	risposta	e	decide	se	aprire	o	meno	una	Non	Conformità.	
Le	attività	da	intraprendere	per	il	superamento	della	Non	Conformità	sono	definite	dal	Responsabile	a	
colui	che	l’	ha	rilevata	ed	eventualmente	al	RGQ.	
Ogni	non	conformità	viene	registrata	nell’apposito	Modulo.	
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Le	"Non	Conformità"	possono	riguardare	i	materiali	in	arrivo,	le	prestazioni	dei	fornitori,	le	attività	
aziendali	interne,	i	reclami	degli	utenti.	
Ciascuno	addetto	dell’organizzazione	può	rilevare	e	segnalare	Non	Conformità	
Il	 responsabile	 Gestione	 Sistema	 Qualità,	 unitamente	 al	 responsabile	 del	 Servizio	 a	 cui	 la	 Non	
Conformità	si	riferisce,	valuta	la	gravità	della	stessa	e	decide	le	modalità	di	risoluzione.	
In	 presenza	 di	 Non	 Conformità	 rilevanti	 o	 ripetitive	 si	 procede	 alla	 ricerca	 delle	 cause	 e	 alla	
individuazione	della	Azioni	Correttive	che	possono	eliminarle.	
I	 moduli	 compilati	 delle	 Non	 Conformità	 sono	 conservati	 a	 cura	 del	 RGQ	 e	 costituiscono	
registrazioni	 del	 Sistema	 per	 il	 Riesame	 da	 parte	 della	 direzione	 ai	 fini	 del	 miglioramento	 del	
Sistema	stesso.	
Le	registrazioni	sono	conservate	a	cura	del	RGQ	e	possono	dar	luogo	ad	Azioni	Correttive.	
Ai	reclami	dei	clienti	viene	comunque	data	adeguata	risposta.	
Per	 Azione	 Correttiva	 si	 intendono	 le	 misure	 intraprese	 per	 modificare	 una	 parte	 del	 SGQ,	 un	
processo,	 un	prodotto,	 un	materiale	 o	 un'attrezzatura	 speciale	 al	 fine	 di	 eliminare	 le	 cause	 che	
hanno	originato	una	situazione	non	conforme	ed	evitare	il	suo	ripetersi.	
La	responsabilità	e	l'autorità	di	intraprendere	le	AC	è	del	RGQ,	su	delega	della	Direzione.	L’esigenza	
di	promuovere	azioni	correttive	è	identificata	dal	RGQ	insieme	ai	Responsabili	di	Funzione	sulla	base	
di	informazioni	originate	dalle	seguenti	fonti:	
	
- Non	Conformità	individuate	in	fase	operativa	
- Non	Conformità	individuate	durante	gli	Audit	interni	
- disservizi	dei	fornitori	
- reclami	o	segnalazioni	dei	clienti	
	
La	 definizione	 dell’Azione	 Correttiva	 comprende	 l’analisi	 delle	 cause	 alla	 base	 della	 NC,	
l’individuazione	del	responsabile	della	AC	e	dei	tempi	di	attuazione.	
E’	compito	del	RGQ	verificare	che	l’Azione	Correttiva	sia	stata	attuata	e	risulti	efficace	a	risolvere	le	
Non	Conformità	che	l’	hanno	generata.	
	
Le	Non	Conformità	di	Sistema	comportano	la	revisione	della	documentazione	del	Sistema	di	Gestione	
per	 la	 Qualità.	 Se	 l’AC	 comporta	 la	 modifica	 del	 MdQ	 o	 delle	 PQ,	 questi	 documenti	 vengono	
riemessi,	verificati	ed	approvati	dalle	stesse	FA	che	hanno	curato	la	precedente	emissione.	
A	seguito	di	Non	Conformità	maggiori	o	ripetitive	si	esaminano	le	possibili	cause	e	si	propongono	
Azioni	 Correttive	 adeguate	 con	 definizioni	 dei	 responsabili	 dell'azione	 stessa	 e	 dei	 tempi	 di	
attuazione.	E'	compito	del	RGQ	verificare	l'attuazione	e	l'efficacia	dell'azione	correttiva	intrapresa.	
	
10.3	Miglioramento	continuo	
	
Si	 persegue	 il	 miglioramento	 dell’efficacia	 del	 Sistema	 di	 Gestione	 della	 Qualità	 a	 mezzo	 di	
adeguamenti:	
- della	Politica	della	Qualità	
- degli	obiettivi	stabiliti	per	la	Qualità	
- della	pianificazione	Strategica	
	
Ciò	avviene	utilizzando	 i	 risultati	degli	Audit	 sia	 interni	 sia	esterni,	 le	Azioni	Correttive	 intraprese	e	
l’analisi	della	soddisfazione	dei	clienti.	
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Oltre	alle	decisioni	prese	quotidianamente	dai	 responsabili	 competenti,	 l’occasione	per	 le	decisioni	
importanti	di	miglioramento	è	il	“Riesame	da	parte	della	Direzione”,	che	agisce	a	livello	di:	
- conferma	e/o	intensificazione	temporale	dei	riesami	della	Direzione	
- conferma	e/o	incremento	dei	processi	aziendali	
- conferma	e/o	adeguamento	degli	indici	di	misura	dei	processi	aziendali	
- conferma	e/o	potenziamento	degli	organici	delle	FA	
- conferma	e/o	revisione	del	piano	di	addestramento	e	formazione	per	il	periodo	successivo	
- conseguente	 adeguamento	 della	 Politica	 e	 degli	 obiettivi	 per	 la	 Qualità	 e	 definizione	 dei	

target	degli	indici	dei	processi	per	il	periodo	successivo	
- diffusione	 a	 tutti	 i	 livelli	 aziendali	 delle	 decisioni	 intraprese	 dalla	Direzione	 e	 loro	 relativa	

attuazione		
	
L’individuazione	e	la	raccolta	dei	dati	significativi	ha	come	scopo	l’analisi,	per	verificare	l’adeguatezza	
e	 l’efficacia	 del	 sistema	 di	 gestione	 per	 la	 Qualità	 e	 quindi	 definire	 le	 eventuali	 modifiche	 per	 il	
continuo	miglioramento	del	sistema	stesso.	
W&P	 raccoglie	 e	 analizza	 dati	 con	 lo	 scopo	 di	 tenere	 sotto	 controllo	 e	 verificare	 le	modalità	 di	
erogazione	dei	servizi	e	valutarne	l’adeguatezza	e	l’efficacia.	
	
	
	


