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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Rilevare servizi o prodotti non conformi al fine di: 
 

 adottare le azioni necessarie a risolvere la Non Conformità, evitandone 
eventualmente la fruizione/utilizzo. 

 analizzare le cause che hanno provocato la Non Conformità; 

 valutare le possibili Azioni Correttive/Preventive che possono evitarne il ripetersi, e 
verificare la loro efficacia; 

 standardizzare tali Azioni, modificando eventualmente le procedure interessate ed 
addestrando il personale coinvolto. 

 

2 DOCUMENTI RICHIAMATI 

 
Rilievo Non Conformità     MO PO 3/1 
Rilievo Reclamo Utente/Partecipante   MO PO 3/3 
Gestione Azioni Correttive e Preventive   MO PO 3/2 

 

3 RESPONSABILITA’ 

 
Tutti gli addetti ai servizi, rilevando una disservizio, lo devono segnalare a RGQ che ha 
l’autorità per adottare le decisioni necessarie a ripristinare la situazione. 
 
RGQ, dopo aver ripristinato la situazione, deve analizzare le cause, individuare i rimedi e 
verificarne l'efficacia, gestendo gli opportuni documenti di registrazione. 
 
Il Responsabile Gestione Qualità verifica che le Azioni Correttive/Preventive vengano 
realizzate entro i tempi previsti e siano in linea con i requisiti del Sistema di Gestione 
Qualità. 
 
La generazione di Azioni Preventive è, di norma, di competenza di RGQ e/o del Dirigente 
Scolastico (DIR). 

 

4 TEMPI, LUOGHI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
 

Non Conformità di Servizio / Reclamo dell’Utente/Colloquio  
Un disservizio può essere può essere segnalato: 

a. a voce/personalmente 
b. telefonicamente 
c. via mail 
d. tramite modulo reclami 

 
1. Nel caso che un disservizio venga segnalato da parte di un utente, la persona che riceve 

la segnalazione deve compilare l'apposito modulo “Registrazione Reclami/Colloqui” 
(MO PO 3/3) con il maggior numero di informazioni possibili.  
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2. Eventuali Azioni Correttive o Preventive (qualora i provvedimenti adottati non fossero 
esaustivi) prevedono l’uso del modulo “Gestione Azioni Correttive e Preventive” (MO 
PO 3/2) e le azioni vengono trattate come disposto nei punti seguenti della presente 
Procedura. 

 
3. La persona che ha ricevuto la segnalazione o ha constatato il disservizio riferisce 

quanto accaduto a RGQ.  
 

4. Nel caso si connoti un Reclamo, scritto e/o verbale,  da parte di un Utente, la persona 
che riceve la segnalazione deve far compilare l'apposito modulo “Registrazione 
Reclami/Colloqui”  (MO PO 03/3) con il maggior numero di informazioni possibili e 
depositarlo in un contenitore posto al tavolo dei collaboratori scolastici al Piano Terra 
(sede centrale), al secondo piano (succursale). 

 
5. Nel caso si connoti un Reclamo da parte di un Utente nel corso di un colloquio con la 

dirigenza (Dirigente Scolastico e/o Collaboratore Vicario), la persona che riceve la 
segnalazione deve far compilare l'apposito modulo “Registrazione Reclami/Colloqui”  
(MO PO 03/3) con il maggior numero di informazioni possibili e depositarlo in un 
contenitore posto al tavolo dei collaboratori scolastici al Piano Terra (sede centrale), al 
secondo piano (succursale). 

 
6. Nel caso RGQ, sentito DIR, decida di respingere il Reclamo, ne dà segnalazione 

all’Utente, e riporta la decisione e la motivazione sul modulo MO PO 3/3. 
 

7. Nel caso che il Reclamo venga accettato, questo viene trattato con lo stesso 
procedimento illustrato per le Non Conformità.  

 
8. Tutti i predetti moduli, opportunamente analizzati, concorrono a definire dati in 

ingresso al Riesame della Direzione (Presidenza). 

 
Azioni Correttive 
 

1. Dopo i provvedimenti iniziali attuati a seguito di una Non Conformità, RGQ procede 
all'analisi delle cause del disservizio coinvolgendo. 

 
2. RGQ individua le cause che hanno provocato il disservizio (o il Reclamo), valutando in 

particolare se sono dovute a responsabilità diretta dell’Istituto. In caso affermativo 
RGQ utilizza il modulo “Gestione Azioni Correttive e Preventive” (MO PO 3/2) per 
registrarvi l'Azione Correttiva decisa e la data entro cui deve essere applicata, 
apponendovi la propria firma (ed, eventualmente, le “Modalità operative” della sua 
attuazione; le Modalità di gestione sono richieste nel caso si trattasse di un Reclamo).  

 
3. RGQ dà comunicazione al personale interessato dell’Azione Correttiva decisa e della 

data entro cui deve essere applicata, illustrando il significato e le azioni da 
intraprendere. Ne dà, eventualmente, notizia al fornitore (in caso di Prodotti) o 
all’Utente che ha segnalato il disservizio (tipicamente in caso di Reclami).  

 
4. RGQ, avviate le azioni (che, nei casi complessi, possono prevedere un piano 

formalizzato) ne controlla lo svolgimento ed il rispetto dei tempi stabiliti.  
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5. Inserisce quindi nello schema "Modalità operative” del modulo MO PO 3/2la data in 
cui, a suo giudizio, sia possibile verificare l'efficacia della Azione Correttiva applicata. 
Tale data può coincidere, in casi particolari, con quella di applicazione; di norma, nei 
casi di A.C. articolate, può anche essere di settimane (o mesi) successiva a quella di 
applicazione.  

 
6. Alla data stabilita, verifica i termini della applicazione e, soprattutto, le evidenze della 

efficacia dimostrata. 
 

7. In caso di efficacia dimostrata (“Valutazione dell’esito dell’intervento”), il ciclo di vita 
del modulo “Gestione Azioni Correttive e Preventive” (MO PO 3/2) si chiude, ed il 
predetto modulo viene siglato ed archiviato da RGQ. 

 
8. Se l'Azione Correttiva si dimostra inefficace (“Valutazione dell’esito dell’intervento”), il 

Responsabile Gestione Qualità ne riferisce a DIR, che provvede ad ulteriori valutazioni 
e stabilisce le nuove Azioni Correttive da applicare. 

 
9. Nel caso le Azioni Correttive comportassero modifiche ai documenti prescrittivi del 

Sistema Gestione Qualità, il Responsabile Gestione Qualità provvede a verificare che le 
modifiche apportate alle Procedure e/o alle Istruzioni Operative, o l'emissione di 
nuova documentazione, non siano in contrasto con il Manuale della Qualità o, in ultima 
analisi, con la Norma di riferimento. 

 
Azioni Preventive 
 

Nello specifico, pur essendo l'individuazione di Azioni Preventive competenza anche dei 
Responsabili della gestione di Non Conformità, l’Istituto prevede l'introduzione di Azioni 
Preventive tipicamente in occasione della attivazione di nuovi processi, o di 
sostanziali/radicali modifiche a quelli esistenti. In tal caso: 
 
RGQ sentito il parere del Dirigente Scolastico (DIR) procede direttamente alla 
individuazione dei punti di rischio potenziale, definendo: 
 

 grado di rischio 

 natura del rischio 

 azione preventiva da realizzare 

 azione richiesta per controllare l'efficacia dell'azione preventiva individuata 

 frequenza del controllo 

 modalità di monitoraggio 
 
RGQ definisce i Responsabili coinvolti nella applicazione delle Azioni Preventive. 
 
Tutte le fasi di sviluppo e controllo dell'efficacia avvengono come descritto nel caso di 
Azioni Correttive ; anche lo strumento redatto a supporto  è lo stesso modulo “Gestione 
Azioni Correttive e Preventive” (MO PO 3/2), nella quale è evidenziato che si tratta di 
"Azione Preventiva". 

 


