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SEZIONE 5.2: POLITICA PER LA QUALITÀ 

 

L’obiettivo primario della politica aziendale è il pieno soddisfacimento del cliente. Tale obiettivo 

presuppone di tenere presente le sue esigenze, garantire il livello di qualità richiesta, mantenere la qualità 

raggiunta, creando in tal modo un’immagine di efficienza, capacità e serietà commerciale. Tutte le risorse 

in ogni momento sono convogliate per l’ottenimento del massimo livello di efficienza ed efficacia e per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

In considerazione della rapida e continua evoluzione del cliente e delle normative vigenti nell’ambito 

professionale, la volontà della direzione è quella di affinare la capacità di monitorare i bisogni del mercato 

e quindi la capacità di soddisfarli mediante nuovi processi organizzativi e produttivi, e potenziando altresì 

le attività che generano valore per il cliente. 

La qualità aziendale si basa quindi su questi pilastri fondamentali: 

- Soddisfazione del cliente come obiettivo fondamentale 

- Collaboratori come principale risorsa aziendale 

- Miglioramento continuo con coinvolgimento di tutti 

- Rispetto delle normative di riferimento 

La direzione crede in questi principi e si impegna a promuovere la politica della qualità e ad affidare al 

responsabile della qualità RQ/AD il compito di calare nella struttura aziendale le logiche gestionali e le 

metodologie di cui al presente manuale. 

A questo scopo COID srl ha istituito nella propria organizzazione un Sistema Qualità conforme alla 

Norma UNI EN ISO 9001/2015 “Sistemi di gestione per la qualità; requisiti”, che è descritto nel Manuale 

della Qualità e dettagliatamente definito dalla ditta stessa. 

L’implementazione di un Sistema Qualità permette a COID Srl di perseguire i seguenti obiettivi: 

- studio e realizzazione di nuovi servizi; 

- incremento del fatturato; 

- realizzazioni eseguite con professionalità ed efficienza, in linea con l’esperienza maturata; 

- attenzione verso la clientela; 

- certificazione gestionale secondo la norma UNI EN ISO 9001/2015. 
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5.3 Ruoli, Responsabilità e autorità nell’organizzazione 

Responsabilità ed autorità 

Legale rappresentante (AD) 

Il legale rappresentante ha il potere di firma su tutti i documenti ufficiali.  

Può delegare con apposite procure i poteri di firma a suoi collaboratori per la preparazione di documenti 

tecnici e commerciali. 

Descrizione delle sue principali attività: 

- definisce gli obiettivi e le Politiche gestionali dell'azienda 

- stabilisce l'impiego delle Risorse Umane, finanziarie e materiali 

- definisce le responsabilità di ogni singola funzione aziendale 

- autorizza l'acquisto di nuove attrezzature 

- imposta le strategie del sistema qualità e ne affida la gestione al responsabile della qualità (RQ) 

verificandone periodicamente l’andamento 

- Sceglie con quali enti privati o pubblici collaborare 

- Gestisce le relazioni esterne ed i rapporti con le banche ed assicurazioni 

- Emana le politiche di gestione del personale 

- Definisce le offerte 

- Decide e definisce la politica della qualità 

- Approva il manuale della qualità 

- Verifica e approva le procedure della qualità (gestionali ed operative) 

- Verifica e approva i piani della qualità 

- Approva le proposte sottoposte dalle funzioni aziendali in merito a: 

- Piano di Marketing; 

- Budget; 

- Bilanci e risultati periodici; 

- Politiche retributive e di incentivazione; 

- Politiche di terziarizzazione delle attività e dei servizi di produzione; 

 

Responsabile della qualità (RQ) 

È il Rappresentante delegato per la qualità per istituire un Sistema Qualità conforme alla Norma UNI EN 

ISO 9001/2015. 

COID srl ritiene che questa funzione aziendale debba essere ricoperta da una persona che conosca 

l’azienda in tutte le sue sfaccettature. 

Risponde al Legale rappresentante AD. 

- provvede alla preparazione del Manuale della Qualità e delle Procedure della Qualità (Gestionali ed 

Operative); 

 



Politica per la qualità  MDQ SEZ. 5.2    Rev. 7 

COID srl – formazione e certificazione                                                                                    pag. 3 di 8 

 

- garantisce il coinvolgimento di tutti i responsabili aziendali per il raggiungimento degli obiettivi qualitativi 

definiti nel manuale di Assicurazione Qualità; 

- elabora le procedure aziendali; 

- modifica il manuale della qualità in funzione delle nuove normative; 

- archivia i riesami del sistema qualità; 

- appronta i piani annuali della formazione; 

- effettua la distribuzione controllata dei documenti relativi al Sistema Qualità (manuale, procedure, 

Piani); 

- Cura l’archiviazione di tutti i documenti in vigore o superati riguardanti l’applicazione del sistema 

qualità; 

- Archivia e distribuisce in modo controllato le norme (UNI, ISO, CEI, ecc.); 

- identifica i problemi relativi alla Qualità e si adopera per la risoluzione degli stessi; 

- verifica l’attuazione delle predette soluzioni e tiene sotto controllo i casi di Non Conformità fino alla loro 

definizione; 

- attiva e gestisce le appropriate Azioni Correttive e Preventive; 

- pianifica ed esegue periodiche Visite Ispettive sul Sistema Qualità per valutarne la corretta attuazione; 

- effettua la valutazione con questionari dei fornitori/consulenti di prodotti e servizi, secondo le Procedure 

ed  i Processi previsti; 

- definisce il Programma di Addestramento; 

- gestisce l’elenco dei fornitori/consulenti qualificati; 

- provvede  alla manutenzione delle apparecchiature; 

- Controlla e assicura il rispetto delle prescrizioni contenute nelle PRO; 

- redige i rapporti di NC ed appone i cartellini “Non conforme”; 

- redige i rapporti di azione correttiva e preventiva; 

- tiene il registro e le schede delle apparecchiature; 

- tiene l’elenco dei responsabili di funzione; 

- tiene le procedure gestionali ed operative; 

- tiene il registro distribuzione documenti; 

- verifica il rispetto delle istruzioni operative per la movimentazione, immagazzinamento, conservazione e 

consegna dei documenti; 

 

Responsabile Commerciale (COM) 

COID srl ritiene che questa funzione aziendale debba essere ricoperta da un venditore (anche con 

esperienza di acquisto) che abbia svolto questa attività da non meno di 3 anni. 
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Risponde al Legale rappresentante AD 

Descrizione delle sue principali attività:  

- intraprende le iniziative commerciali 

- Coordina le informazioni di prospezione e di promozione commerciale dei prodotti/servizi erogati 

dalla COID srl; 

- Gestisce le relazioni esterne; 

- Partecipa alle riunioni e iniziative delle organizzazioni di categoria, nei contatti con enti pubblici e 

istituzionali; 

- Intraprende iniziative commerciali per lo sviluppo di nuove forniture; 

- Fornisce ogni letteratura o informazione di mercato utile alla individuazione di nuovi, settori di 

sviluppo, prodotti e iniziative; 

- Promuove l’immagine aziendale attraverso attività informative e brochure dei prodotti servizi 

erogati dalla COID srl 

Responsabile Acquisti (APV) 

Deve essere una figura professionale con esperienza nel settore specifico da non meno di 10 anni. 

Risponde al Legale rappresentante AD. 

Descrizione delle sue principali attività: 

- In base alle indicazioni ed agli obiettivi concordati: 

- Raccoglie le informazioni di tendenza del settore; 

- Gestisce le relazioni esterne; 

- Intraprende iniziative di ricerca e di sviluppo di hardware e software; 

- Raccoglie documentazione, organizza un data base statistico per materiali, soluzioni di prodotto, 

fornitori, prestatori di servizio, prezzi e condizioni di supporto rese disponibili dal mercato; 

- Fornisce ogni letteratura o informazione di mercato utile alla individuazione di nuove tecnologie, 

settori di sviluppo e prodotti/servizi; 

- Partecipa alle decisioni per la stesura delle forme contrattuali che legalmente impegnano la COID srl 

nelle singole forniture; 

- Nel rispetto delle procedure aziendali, ricerca, negozia e rende accessibili gli acquisti alle migliori 

condizioni di fornitura (Qualità) e di convenienza economica (prezzo e pagamento); 

- Promuove l’immagine aziendale interpretando al meglio il ruolo di cerniera dell’azienda tra il mercato 

dei fornitori e quello dei clienti interni; 

- Tiene insieme a RSQ l’elenco dei fornitori e consulenti qualificati 

- Cura insieme a RSQ il questionario di valutazione e check list fornitori e consulenti 

- Fa richieste di approvvigionamento 

- Redige ordini/contratti 

- Cura le specifiche di acquisto 

- Archivia le comunicazioni dei fornitori/subappaltatori 
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5.5.1.5 Ufficio Amministrativo (AMM) 

Questa funzione può essere ricoperta anche da un diplomato ma con almeno 2 anni di esperienza nel 

settore delle vendite. Il ruolo di segreteria è infatti fondamentale per l’immagine che si può dare all’esterno 

di serietà, professionalità e competenza di COID srl. 

Risponde al Legale rappresentante AD ed alla Segretaria (Giuseppe IANNELLI) 

Descrizione delle sue principali attività: 

- archivia le fatture ed i contratti stipulati dall’azienda;  

- registra le fatture di acquisto e di vendita 

- si occupa dell’accoglienza dei clienti inserendo i dati in Jforma 

- gestisce un adeguato controllo di gestione nella corretta rispondenza e nei tempi dettati dalle norme 

civili e fiscali 

- intrattiene i rapporti con i consulenti esterni per la gestione di paghe e contributi, dichiarazioni dei 

redditi, ecc 

- registra ed elabora i costi di produzione e di manutenzione 

- Si occupa della Contabilità generale, delle paghe, della fatturazione e degli insoluti, dei rapporti con le 

banche, con enti previdenziali e fiscali;  

- Sollecita riscossioni e crediti 

- Provvede all’acquisto di approvvigionamento cancelleria 

- cura l’archiviazione dei documenti della COID srl eccezione fatta per quella della qualità; 

- provvede alla raccolta al protocollo ed alla spedizione della posta in partenza; 

- cura la distribuzione all’interno dell’ufficio della COID srl della corrispondenza in arrivo; 

- provvede allo smistamento delle telefonate in arrivo e partenza; 

- cura l’aggiornamento della rubrica 

- valuti i fornitori in base alla istruzione operativa (IST.07.04) 

Responsabile sicurezza in fase di esecuzione (RS) 

Ha il compito di sovrintendere alla sicurezza per quanto concerne l’applicazione del D.Lgs 81/2008 (ex 

Dlgs 626/94). 

Può essere una figura professionale in possesso dei requisiti previsti dal Dlgs 195/03. 

Risponde all’amministratore delegato (AD). 

Descrizione delle sue principali attività: 

● redige il piano di valutazione dei rischi  

● fa eseguire le verifiche ambientali al fine di determinare la valutazione del rumore e del microclima 

● è interessato dalla proprietà per tutte le problematiche relative alla salute dei lavoratori 

● collabora con il medico competente e con i responsabili primo soccorso e antincendio di prossima 

nomina 

● propone al legale rappresentante modifiche all’ambiente di lavoro per migliorare la sicurezza dei 

lavoratori 
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5.5.1.7 Ufficio formazione 

Deve essere una figura professionale con esperienza nel settore specifico da non meno di 5 anni. 

 Risponde al direttore dei corsi (MICHELE DIPALMA) 

 Descrizione delle sue principali attività: 

- In base alle indicazioni ed agli obiettivi concordati: 

- Propone e progetta tutta l’attività didattica 

- Si occupa della progettazione dei corsi 

- Gestisce le relazioni con i docenti 

- Propone ed archivia i moduli di soddisfazione clienti. 

- Fa richieste di approvvigionamento 

- Archivia la documentazione a lui spettante (vedasi REGQUA) 

 

Comunicazione interna 

Ogni funzione ha il compito di trasmettere al RQ tutte le osservazioni inerenti il SGQ nonché tutte le 

misurazioni ottenuti dagli indicatori di processo (di cui al PIAMIG) al fine di un corretto esame da parte del 

Legale Rappresentante AD. 

Ciò può avvenire anche attraverso l’inserimento in bacheca delle osservazioni e riunioni o attraverso E-

mail. 

 

Riesame da parte della Direzione 

Generalità 

Il Legale rappresentante (AD) di COID srl per assicurare l’adeguatezza del proprio Sistema Qualità, 

ovvero la sua capacità ad ottenere gli obiettivi stabiliti e la sua efficacia nel tempo, attraverso un 

miglioramento continuo, riesamina annualmente il Sistema Qualità. 

Sulla base quindi di tali evidenze oggettive, AD effettua il monitoraggio e l’eventuale ridefinizione degli 

obiettivi per la qualità. L'attività di tale Riesame viene pianificata attraverso il modulo di riesame in cui 

sono riportati sia gli elementi in ingresso che in uscita. 

Il modulo MODRIE, insieme con tutta la documentazione ad esso allegata, viene conservato a cura del 

responsabile della qualità (RQ) come indicato precedentemente. 

 

Elementi in ingresso per il riesame  

Fanno parte degli elementi in ingresso per il riesame le analisi e le valutazioni dei risultati e delle 

informazioni che scaturiscono dalle seguenti evidenze oggettive: 

● analisi delle parte interessate 

● risultati delle Verifiche Ispettive interne; 

● informazioni di ritorno dai clienti; 
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● prestazioni dei processi e conformità dei prodotti; 

● rapporti di Non Conformità; 

● rapporti di Azioni Preventive e Correttive 

● azioni successive ai precedenti riesami 

● reclami 

● eventuali modifiche che potrebbero avere effetto sul SGQ 

● decisioni direttive 

● raccomandazioni per il miglioramento 

 

Elementi in uscita dal riesame 

Fanno parte degli elementi in uscita: 

● Il miglioramento dell’efficacia del SGQ 

● Il miglioramento dei prodotti richiesti dal cliente 

● La necessità di risorse. 
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