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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Verificare, su base programmata e mediante l'uso di risorse interne qualificate, che la 
documentazione della Qualità sia disponibile a tutti gli interessati e che quanto previsto, in 
termini organizzativi ed operativi, venga eseguito correttamente e con continuità. Verificare 
il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento UNI EN ISO 9001:2008 

 
 

 

2 DOCUMENTI RICHIAMATI 

 
Piano delle Verifiche Ispettive    (M0 PO 02/1) 
Rapporto di Verifica Ispettiva    (M0 PO 02/2) 
Rilievo Non Conformità    (M0 PO 03/1) 
Gestione Azioni Correttive e Preventive  (M0 PO 03/2) 

 
 
 

3 RESPONSABILITA’ 

 
Il Responsabile Gestione Qualità predispone il calendario delle Verifiche Ispettive ed attua 
tutto quanto previsto dalla Procedura. 

 
 
 

4 TEMPI, LUOGHI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
Verifiche Ispettive e loro gestione 

 
RGQ pianifica le V.I. mediante il modulo MO P0 2/1 su base annua. Successivamente lo 
porta a conoscenza di tutti i Responsabili dell’Istituto 
 
Con almeno 5 giorni di preavviso sulla data di esecuzione della Verifica Ispettiva, il 
Responsabile Gestione Qualità procede alle seguenti operazioni: 
 
1. nomina l'ispettore interno scelto tra il personale del gruppo qualità, o esterno (con 

requisiti minimi es. corso 40 ore in ambito di Sistemi di Gestione per la Qualità), 
avendo cura di verificare che non appartenga alle Funzioni da ispezionare. 

 

2. compila il modulo Rapporto di Verifica Ispettiva (MO PO 2/2) con i dati di sua 
pertinenza.   

 

3. in caso debbano essere verificate con particolare attenzione delle attività specifiche, il 
Responsabile Gestione Qualità prepara una lista di controllo su cui elenca i punti da 
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verificare in modo particolarmente approfondito e la allega al modulo. Copia del 
modulo viene consegnata all'ispettore ed al Responsabile della Funzione. 

 

4. il giorno dell'ispezione, il Responsabile della Funzione deve garantire la sua 
disponibilità e quella dei suoi collaboratori eventualmente coinvolti. L'ispettore deve 
compiere la visita in modo efficiente, cosi da interferire il meno possibile sulla normale 
operatività. 

 

5. l'ispettore ha accesso a tutta la documentazione utile a verificare il SGQ e la sua 
efficacia. 

 
Se nel corso della Verifica Ispettiva emergono Non Conformità, l'ispettore, oltre che a 
farne menzione nel Rapporto, deve redigere il relativo modulo “Rilievo Non Conformità” 
(MO PO 3/1).  
 
Se i “provvedimenti” registrati ed adottati non sono sufficienti a gestire l’anomalia, RGQ 
ed il Responsabile coinvolto devono redigere il modulo “Gestione Azioni Correttive e 
Preventive” (MO PO 3/2) su cui tracciare la gestione del problema.  
Fino al termine della gestione i moduli sono trattenuti dall'ispettore che, alla scadenza 
prevista, ritorna alla Funzione per verificare la realizzazione delle eventuali azioni decise e 
per verificarne l'adeguatezza/efficacia.  
Se il controllo dà esito positivo, il moduli completati con le annotazioni del caso sono 
ritornati al Responsabile Gestione Qualità, che li archivia ed aggiorna lo stato dell'ispezione 
sul programma. 
 
Se non sono riscontrate Non Conformità, il Rapporto di Verifica Ispettiva viene trasmesso 
al Responsabile Gestione Qualità, che aggiorna lo stato dell'ispezione sul programma e 
quindi lo archivia. 

 
Il Responsabile Gestione Qualità raccoglie in originale, durante l’anno, i moduli MO PO 
2/1 e MO PO 2/2 derivanti da Verifiche Ispettive e recanti il numero della Verifica 
Ispettiva in cui sono stati emessi.  
 
Allo stesso modo, il Responsabile Gestione Qualità raccoglie in originale, durante l’anno, i 
moduli “Rilievo Non Conformità” (MO PO 3/1 derivanti da fatti riscontrati non 
nell’ambito di V.I. ma durante l'esercizio del SGQ.   
Raggruppa e classifica tali moduli, predisponendoli ad essere utilizzati anch'essi in sede di 
Riesame della Direzione. 

 
 
 


