
AfA REGISTRARS
CONFIDENTIALAUDITREPORT-QMS
TO BE SUBMITTED TO THE CLIENT AND TO AfA REGISTRARS

Standard:
Norma: ISO 9001 ClauseRef: Classification: MAJOR

Punto Norma: 4.2.3 Classificazione: I--M-IN.:..O-R-I--------i

SECrlON 1AUDlTORFINDINGS- Sezione 1-NON CONFORMITA IDENTI

1

Corrective Action Request Section
Richiesta di Azione Correttiva

Audit Team Details 01Non-Conformity Identlfied: Date R
DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITÀ: Rilevata i 31/10/2013

Non vi è evidenza di date di emissione/aggiornamento sui curricul ~~
docenti. Inoltre i curricula docenti oggetto di verifica non riportan ::;;~:.
l'autorizzazione al trattamento dei dati secondo D.Lgs.196 e la ~:; lJQ·l.~~~~~~..l

dichiarazione veridicità secondo D.P.R.445 2000. ~,~ . s· ~~===~SEcrlON 2 - CLlENr RESPONSEAND PLANNEDACTIONS - Sezione 2 - RISPOSTA DEL CLIENTE fANIFlCA TA
Il cliente è invitato a condurre un 'indagine approfondita delle circostanze, al termine dell'audit; al fine di identificare correttamente la causa

del roblema riscontrato e di ornire una ris osta ade uata er a rontare la causa rinci aie
Immediate Correction Proposed by Client - Correzione immediata Proposto dal Cliente

Cosasi ha intenzione di are er ri vere il roblema - indicare le attività che si intendono orre in essere er ri ristinare la con ormità

Riemissione dei ~~~tiJ zando il modello EUROPASSintegrato con le dichiarazioni e
autorizzazioni i ,'" .~. I/!( " ìvìduate le date di aggiornamento.

~-~-~~~--~~~~~.. . ~~~~~~~~~-~--------.------------~--.-------~
Proposed Date:

Data di implementazione proposta 29/11/2013
lysis of the Root Cause ANALISI DELLAIE CAUSAlE
cause del roblema riscontrato, senza riferimenti a condizioni e iustificazioni

Realizzazione del

Proposed Date by which
Actionsshould be Taken: 20/12/2013

Data di implementazione proposta

Major CARDowngraded to Minor Special VisitRequired
X NCMaggiore Richiesta verifica

Declassata a minore su letiva
Please identify the objective evidence viewed to support the Auditor's Certification Recommendation

Evidenza o ettiva visionata er oter rocedere con la ro osta di rilascio rinnovo mantenimento della certi cazione

Pro Maurilio Marchiori Date 01acceptance:
Data di accettazione:

CloseOut Date:
Data di chiusura:

Verifying Auditor:
Auditor:

SEcrlON 3- FINALREVIEW BY AUDITOR- Sezione 3 - REVISIONE FINALE DA PARTE DELL 'AUDITOR
L'Auditor dovrà considerare molto attentamente le proposte inserita in ogni campo a cura del cliente e valutare se sia la correzione, le cause

elencate e l'azione correttiva ossono essere accetate
Il it ts acceptable to close out the CAR,please identify the objective evidence viewed to support this decision:

Evidenza o ettiva esaminata er la chiusura:

Document:
Issue:

Report Format - QMS
N

Date:
Page:

15 February 2013
Page lO of 19



AIA REGISTRARS
CONFIDENTIALAUDITREPORT-QMS
TO BE SUBMITTEO TO THE CLIENT ANO TO AfA REGISTRARS

Correctlve Actlon Request Sectlon
Richiesta di Azione Correttiva JOBNUMBER QMS-EU-05424

Standard: I I ClauseRef I I C/assijication: MAJOR I I No.1
Norma: ISO 9001 Punto Norma: 7.4.1 Classificazione: MINO~~ E~~/>-J.. .

SECTION1AUDITORFINDINGS- Sezione 1-NON CONFORMITÀ IDENTl E. FOR/.1 :'" ~~

2

Audit Team Details of Non-ConJormity Identifted: I Date Rai~ - ~',,~~",':,'';",:',':,'1<'r;,) \ 1/10/2 O 13
DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITÀ: Rilevata In d;tl/.:,~ ,: (~~.J::" 9. ,ci; ç:
I param~tr~ di ~alutazione per la qual~fica dei fornitori, seb~ene . g.; ~~.~)~tQN.rIEL CLIENTE
coerenti, differiscono da quanto previsto dal SGQ. Inoltre glì elenchi \~r(~;(J;'c,~'~0 sll~. \ I

fornitori Qualificati non risultano sistematicamente a2Jdornati. \S~~\ ·~~s.--;. -NJ\..J>....J \.
SECTION2 - CLIENTRESPONSEAND PLANNEDACTIONS - Sezione 2 - RISPOSTA DEL CLIENTE E /FICA TA

Il cliente è invitato a condurre un 'indagine approfondita delle circostanze, al termine dell'audit; al fine di identificare correttamente la causa
del problema riscontrato e di fornire una risposta adeguata per affrontare la causa principale

ImmedifYC..CorrectionProposed by Client - Correzione immediata Proposto dal Cliente
Cosa si ha intenzione di far;eti.é1f:Jf)Ell~ problema - indicare le attività che si intendono porre in essere per ripristinare la conformità;;'Q:.~'\':t-E.I'OR:, i ,,,,,~r/c~~

Aggiornamento ~~~~~:~utazlone dei fornitori mediante PO in essere.

ProposedBy(Namea d$i~Jb},?~::'." ~ 1\ ProposedDate: 29/11/2013
Pronosta da (cii~lèi-:h,l.>él ;.' ~U 11L -l." ,- Data di implementazione proposta

\. ..!?:;O'/c 2,·,\'t)~e!JrI na/ysis oJthe RootCause ANALISI DELLA/E CAUSA/E
Breve descrizio~1ia9hOtl0irlone/cause del problema riscontrato, senza riferimenti a condizioni e giustificazioni

Non tutti gli istituti si sono uniformati in tempo utile alla procedura PO 7.4

Client Description of the Corrective Actions taken/ p/anned to be taken - AZIONI CORRETTIVE
Descrizione delle attività che si intendono porre in essere per eliminare la causa principale (se possibile e/o conveniente) che ha portato

allo scostamento cercando di evitare che lo stesso si ripresenti

Sarà revisionata I ~~~~ PO 7.4 concordandola con tutti gli istituti definendo una
metodologia di V~~1J.~'OI'tI@''B~~rmente coerente.

r---~--~~~----~'~~~~~~•.~~~~~'~'~------------------r-----------~----~--~~~'-------------~
Proposed By (Name an~ !jt~Gj J (yt. Proposed Date by which

prop~~ oI~ilJ PtLJ\/ Actionsshou/dbeTaken: 20/12/2013
(timbro e firma cllel«lr},l.(~ v'", :~ ••.••.. ~ Data di implementazione proposta

MinOrCAR.ReVieWNextAud:~~ v'IO . n'd~~r,~,.', Additiono//nformation I I MajorCARDowngradedtoMinor Specia/VisitRequired
NCMinore /}l:!../.S lì'3(\ Ci NCMinore X NCMaggiore Richiesta verifica

Verificare nella prosstma visita Richiesta di evidenze Declassata a minore suppleuva
P/ease identify the objective evidence viewed to support the Auditor's Certiftcation Recommendation

Evidenza oaaetuva vislonata Der ooter procedere con la proposta di rilascio/rinnovo/mantenimento della certl/lcazione

Response Reviewed By: I M .,. M h' . I Date of acceptance:
Proposte accettate da (Audltor) auri IO are ton Data di accettazione:

SECTION3 - F1NALREVIEW BY AUDITOR- Sezione 3 - REVISIONE FINALE DA PARTE DELL 'AUDITOR
L'Auditor dovrà considerare molto attentamente le proposte inserita in ogni campo a cura del cliente e valutare se sia la correzione, le cause

elencate e l'azione correttiva possono essere accetate
IJ it is acceptable to close out the CAR,p/ease identify the objective evidence viewed to support this decision:

evidenza oaaetuva esaminata per la chiusura:

C/oseOut Date: I
Data di chiusura:

Verifying Auditor: I
Auditor:

Document:
Issue:

Date:
Page:

15 February 2013
Page 11 of19

Report Format - QMS
N



AfA REGISTRARS
CONFIDENTIALAUDITREPORT-QMS
TO BE SUBMITTED TO THE CLiENT AND TO AJA REGISTRARS

Corrective Action Request Section
,OBNUMBER QMS-EU-05424Richiesta di Azione Correttiva

Standard: liSO 9001 ClauseRef I 7.4.2 I
Classification: MA,OR I

N°: I 3Norma: Punto Norma: Classificazione: MINOR .x I
SECTION 1AUDITOR FlNDlNGS - Sezione1-NONCONFORMITÀIDE~ ~~tD~iÀ

Audit Team Details of Non-Conformity Identijìed: I Date R :.:g. :j N'~7a~~~l~~ 31/10/2013DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITÀ: Rilevata in .•~~Le modalità di acquisto attraverso M.E.P.A.(mercato elettronico Ig~..,il ' DEL CLIENTE
ff;ì j: -o »

pubblica amministrazione) non sono previste dalla procedura 1~.-'~'-'li .

~:N.JJ i't,~~~~~_l
,approvvigionamenti in essere. ~:~

SECTION2 - CLIENTRESPONSEAND PLANNEDACTIONS -Sezione 2 - RISPOSTA DEL CLlEN~21QJ!Ef!JKNIFICA TA
Il cliente è invitato a condurre un 'indagine approfondita delle circostanze, al termine del/'audit, al fine di iaerrrTJTCf1recorrettamente la causa

del problema riscontrato e di fornire una risposta adeauata per affrontare la causa principale
Immediate Correction Proposed by Client - Correzione immediata Proposto dal Cliente

Cosa si ha intenzione difar" ere il problema - indicare le attività che si intendono porre in essere per ripristinare la conformità
I~ <)~\.\..•••••vt::t9,x,' ,,,.l'ER l ISrl?, iS/;-

Integrazione d "I ~~~, Cl 7.4 con le istruzioni presenti sul sito CONSIP.!~~C_~~,"l; cr- r;!1 ,.,~,. .- '.. (1'\ -' :..:-:

Proposed By (Name.,tfjiJJ;fif;1e .'l' ,J I Proposed Date:
Proposta da - -» o 1J ~ Data di implementazione proposta 29/11/2013

~~ 'l ò'ffo, Analysis of the Root Cause ANALISI DELLA/E CAUSA/E
Breve descriz (~fuqti~~IOne/cause del problema riscontrato, senza riferimenti a condizioni e giustificazioni~....,.,

La PO 7.4 non comprende i requisiti di CONSIP

Client Description ofthe Corrective Actions taken/ planned to be taken - AZIONI CORRETTIVE
Descrizione delle attività che si intendono porre in essere per eliminare la causa principale (se possibile e/o conveniente) che ha portato

allo scostamento cercando di evitare che lo stesso si ripresenti

Per la redazione ~c~,~p~re si terrà maggiormente conto delle LLGGesterne in vigore
riportandol~ ::r&':-~~~l~I:,~~:o ~ell~ procedura - Aggiornamento della PO 4.1 - Gestione della
documentazìo ~'.;; '~~1 ziom

Proposed By [Nomé ~c{t~J"'n "rftlt~ Proposed Date by which
Proi9~àr.. '~l/''''. ,...I , Actions should be Taken: 20/12/2013

(timbro e IirmqcUiJ~ ',.~ . <:':' '" """ Data di implementazione proposta
MinorCAH,ReviewNe~t;1~ &.] ~,d TirlPJi}/AR- Additionallnformation MajorCARDowngradedto Minor SpecialVisitRequiredINCMin~ d dl( 9 NCMinore X NCMaggiore Richiesta verificaVerificare nella prossima visita' S'..lSINI Richiesta di evidenze Declassata a minore suppletiva

Please identify the objective evidence viewed to support the Auditor's Certijìcation Recommendation
Evidenza oaaettiva visionata per poter procedere con la proposta di rilascio/rinnovo/mantenimento della certificazione

Response Reviewed By: I M T M h' . I Date of acceptance:
Proposte accettate da (Auditor) auri lO are tort Data di accettazione:

SECT/ON3 - FINALREVIEW BY AUDITOR- Sezione 3 - REVISIONE FINALE DA PARTE DELL'AUDITOR
L 'Auditor dovrà considerare molto attentamente le proposte inserita in ogni campo a cura del cliente e valutare se sia la correzione, le cause

elencate e l'azione correttiva possono essere accetate
If it is acceptable to close out the CAR,please identify the objective evidence viewed to support this decision:

Evidenza oimetuva esaminata per la chiusura:

CloseOut Date: Verifying Auditor: I
Data di chiusura: Auditor:

Document:
Issue:

Report Format - QMS
N

Date:
Page:

15 February 2013
Page 12 of19



AfA REGISTRARS
CONFIDENTIALAUDITREPORT-QMS
TO BE SUBMITTED TO THE CLIENT AND TO AJA REGISTRARS 1-
Standard: I ClauseRefi I I Classification: MA,OR Il I N0: I
Norma: ISO 9001 Punto Norma: 7.4.3 Classificazione: MINOR I X

SECTION1AUDITORFINDINGS- Sezione 1-NON CONFORMITÀ IDENTIF/'.K1:..a- ,..,-;::..•...

4

Corrective Actlon Request Section
Richiesta di Azione Correttiva ,OB NUMBER QMS-EU-05424

Audit Team Details oJNon-Conformity Identifie~: I Date Rais~«~;,~l GEN. ;~( '4,'\. 31/10/2013
DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITA: Rilevata in dltill". ~\o, fOR De «'-9( ,.~ \

Non si è avuta evidenza di registrazioni inerenti agii esiti del Iii!t~:'E." ...;..~~C~<J2~);;;IEL'C;;;L;-;I:;:;E;;N;;T;;-E--j

controlli/ collaudi in ingresso così come previsto dalle procedure in ~ -;;6- ~. .' . ;J,l~'cL '
essere (manca evidenza su d,d.t. o fattura accompagnatoria}. \~.l"Io.v~ ~,;o ~ r;::,;

SECTIONZ - CLIENTRESPONSEAND PLANNEDACTIONS - Sezione 2 - RISPOSTA DEL CLlEN~!!,lf.,~l'lCATA
Il cliente è invitato a condurre un 'indagine approfondita delle circostanze, al termine del/'audit, al fine di i ti&èOfrettamente la causa

del problema riscontrato e difornire una risposta adequata per affrontare la causa principale
Immediate Correction Proposed by Client: - Correzione immediata Proposto dal Cliente

Cosa si ha intenzione di fare per risolvere il problema - indicare le attività che si intendono porre in essere per ripristinare la conformità

Proposed By (Name 1t!ff~~lti··I~.IU\, Proposed Date:
Proposta da ,l; 'II...iJ Data di implementazione proposta

\~5~"'''''.;> .~<ililì)i1frla/Ysisof the Root Cause ANALISI DELLA/E CAUSA/E
Breve descrizl'.t~lfmla~ti~i74ò,ì{e/cause del problema riscontrato, senza riferimenti a condizioni e giustificazioni

N Il PO 7 4 ~ •.V~t!~ l lfl l d l' , d' 'd ' , l'e a . non so••~ pnntua mente speci icate e mo a ìtà I accettazìone el materia I
consegnati,

Client Descriptton of the Corrective Actions taken/ p/anned to be taken - AZIONI CORRETTIVE
Descrizione delle attività che si intendono porre in essere per eliminare la causa principale (se possibile e/o conveniente) che ha portato

allo scostamento cercando di evitare che lo stesso si ripresenti

Sarà integrata la1B;;,,~~~Ie; modalità puntuali di accettazione dei materiali in ingresso e con
le modalità di c_dtlf l'i 14, ori commissionati dagli istituti.?i' <$:<:'~l'OR DE/,' <. '.é;"

""'"-= e.}~ :(':'/~, . «; tf'l ,~

Proposed By(N,~ '!=H;j ~....ç, \~ tD ~ Proposed Date by which
Pl ~ l"l IA L r Actions shou/d be Taken: 20/12/2013

{timbro e ftr. 7. '" i;d;'~~ ~ ' IJI. Data di implementazione proposta

Minor CAR,Review Ne se~il>'t. VWQIl 'J"'''' rp.;.'1 :AR- Additionallnformation I Major CARDowngraded to Minor Special VisitRequired
Ne M ~ dOS h~ ~ NCMinore X NCMaggiore Richiesta verifica

VeriJìcarenella prossima vist •• V::>\:i ~ Richiesta di evidenze Declassata a minore suppletiva

P/ease identify the objective evidence viewed to support the Auditor's Certification Recommendation
Evidenza oggettiva visionata per poter procedere con laproposta di rilaSCio/rinnovo/mantenimento della certificazione

Response Reviewed By: I M 'l' M h' . I Date of acceptance:
Proposte accettate da (Auditor) auri lO are tori Data di accettazione:

SECTION3- FINALREVIEW BYAUDITOR- Sezione 3 - REVISIONE FINALE DA PARTE DELL'A UDITOR
L'Auditor dovrà considerare molto attentamente le proposte inserita in ogni campo a cura del cliente e valutare se sia la correzione, le cause

elencate e l'azione correttiva possono essere accetate
Jf it ls acceptab/e to close aut the CAR,p/ease identify the objective evidence viewed to support this decision:

Evidenza oaaetuva esaminata per la chiusura:

C/oseOut Date: I
Data di chiusura:

Verifying Auditor:
Auditor:

Document:
Issue:

Report Format - QMS
N

Date:
Page:

15 February 2013
Page 13 of19



AIA REGISTRARS
CONFIDENTMLAUDITREPORT-QMS
TO BE SUBMITTED TO THE CLIENT AND TO AJA REGISTRARS [!]AJA

Corrective Action Request Section
Richiesta di Azione Correttiva JOBNUMBER QMS-EU-05424

Il reclamo verbale del 17/10/2013 presentato al preside dagli stu~~!?" t~T~f~ EDELCLIENTE

della classe 38 non è stato gestito formalmente secondo la procedu ~;~"',~~::~::~j.>.~~~"
prevista dal SGQ, \\f\.o-<y~,y .. c~ ~p tl.! lA L.1\ e:

Standard: I ClauseRef: I I Classification: MAJOR I N°: I 5
Norma: ISO 9001 Punto Norma: 8,3 Classificazione: MINOR X I

SECTION1AUDITORFINDINGS- Sezione 1-NON CONFORMITÀ IDENTrF1J~;J~kT~jtlllì~)~.;:;..r""'-- ---1
Audit Team Details 01Non-Conformity Identifie?: I Date R~~ "-7. Geli. ;({ {).,. 31/10/2 O 13
DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITA: Rilevata irldiìf;a?, ,'I hR D'I ('»1-1.:.\

SECTION2 - CLIENTRESPONSEAND PLANNEDACTIONS - Sezione 2 - RISPOSTA DEL CLlE~ii.~<'W ~ ~~ NIFICA TA
Il cliente è invitato a condurre un 'indagine approfondita delle circostanze, al termine dell'audit, al fine Ul • correttamente la causa

del problema riscontrato e di fornire una risposta adeauata Der affrontare la causa orincipale
Immediate Correction Proposed by Client - Correzione immediata Proposto dal Cliente

Cosa si ha intenzione di fare per risolvere il problema - indicare le attività che si intendono porre in essere Der ripristinare la conformità

Sarà redatto ed.a~r<0~~~erlbale di reclamo, da parte del DS,con la rilevazione del reclamo
e della sua gestìc . <:>'~<;'\ fOR Do/,Y( ~

.~ ,'ò~ ,,,"'Al.,';;:.. '';;
Proposed By (Name a liJfrliléj: ~iJv1F la n I\. Proposed Date:

Propostada ~;'1kDti.l I ~ -i" f Datadiimplementazioneproposta 29/11/2013
\ ~ ~ ~<Y fi~odJ!òliliii~rj /ysis 01the Root Cause ANALISI DELLAIE CAUSAIE

Breve descri' ~fléfWìb" ~. cause del problema riscontrato, senza riferimenti a condizioni e giustificazioni
Nonostante la PO .ilNiffinto preveda la rilevazione e la relativa redazione dei reclamo
verbali lo stesso non è stato redatto sottovaluntandone l'importanza.

Client Description of the Corrective Actions taken/ planned to be taken - AZIONI CORRETTIVE
Descrizione delle attività che si intendono porre in essere per eliminare la causa principale (se possibile eia conveniente) che ha portato

allo scostamento cercando di evitare che lo stesso si ripresenti

LaPO8.2 sarà inte ~:'~~ttagliate LLGGrelative alla rilevazione dei reclami./J!'~~r..'fOR 00<~'~~/ ~:~

-

Proposed By (Name a/l.itf/'!!fl!: 'lm.~l.l~.n,~\~(" Proposed Date by which
pro~~mj~~ "11/· , Actions should be Taken: 20/12/2013

(timbro e firma 1r9k-ntl . ~ Data di implementazione proposta
Minor CAR,Review Next 1I['i{R ~<Y~ 1"-"~~nQi~- Additionallnformation Major CARDowngraded to Minor Special Visit Required

NCMin~ "o ~~'"~;~"~AY NCMinore X NCMaggiore Richiesta verifica
Verificare nella prossima vi;i~ V:+ ,- ,-,,,\'6 Richiesta di evidenze Declassata a minore sutmletiva

Please ~ the objective evidence viewed to support the Auditor's Certification Recommendation
Evidenza oaaettiva visionata Der poter procedere con la proposta di rilascio/rinnovo/mantenimento della certificazione

Response Reviewed By: M '/' M h' ,
Proposte accettate da (Auditor) aurt lO are tori I Date of acceptance:

Data di accettazione:
SECTION3- FINALREVIEW BYAUDITOR- Sezione 3- REVISIONE FINALE DA PARTE DELL 'AUD/TOR

L'Auditor dovrà considerare molto attentamente le proposte inserita in ogni campo a cura del cliente e valutare se sia la correzione, le cause
elencate e l'azione correttiva nossono essere accetate

lf it is acceptable to close out the CAR,please identify the objective evidence viewed to support this decision:
Evidenza oaaettiva esaminata per la chiusura:

CloseOut Date: I
Data di chiusura:

Verifying Auditor: I
Auditor:

Document:
Issue:

Report Format - QMS
N

Date:

Page:

15 February 2013

Page 14 of19



AJA REGISTRARS
CONFIDENTIALAUDITREPORT-QMS
TO BE SUBMITTED TO TUE CLIENT AND TO AIA REGISTRARS

Audit Team Details 01Non-Conformity Identifie~: I Dat~ Raise~ ~1.~:''1~,U~I..<':--.... 31/10/2 O 13
DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITA: Rilevata In d~ -v''''-\MEN p() 0>...

SECTION1AUD/TORF1NDINGS- Sezione 1-NON CONFORMITÀ IDENTIFICAIA--.

QMS-EU-05424
Standard: I I Clause Refi I I Classification: MA,OR I
Norma: ISO 9001 Punto Norma: 6.3 Classificazione: MINOR I X

Corrective Action Request Section ,OB NUMBER I
Richiesta di Azione Correttiva

1 N°: I 6

SECTION2 - CLIENTRESPONSEAND PLANNEDACTIONS - Sezione 2 - RISPOSTA DEL CLIENTE E AZIONE PIANIFICATA
Il cliente è invitato a condurre un'indagine approfondita delle circostanze, al termine dell'audit: alfine di identificare correttamente la causa

del problema riscontrato e di fornire una risposta adeauata per affrontare la causa principale

Proposed By (Name 'a:l1IIlìJ!èJ.::kf
._'r:j~~."F. ';'::-".' O~;I,j Proposed Date by which

Pr~JM$tC!:,d~; ~':.'~ »J- '\.. ' .. Actions~hould be Taken: 20/12/2013
(timbro e t1rmli~;iri:~:·., ,~- Data di tmplementazione proposta

Immediate Correction Proposed by Client - Correzione immediata Proposto dal Cliente
Cosa si ha intenzione di fare per risolvere il problema - indicare le attività che si intendono porre in essere per ripristinare la conformità

:z..\ONE,D~
Redazione dei' ~di~~. zione così come previsto dalla PO6.3.

.:$ ,.,\<O~;;~1.Z/,~\

\ ~~ V& "'?,,,~ ';'.~lr:..?!.J,'li1!!3 na/ysis 01the Root Cause ANALISI DELLA/E C1USA/E
Breve desc}ofzi'b.tl@déU'à1

,.;~ ne/cause del problema riscontrato, senza riferimenti a condizioni e giustificazioni

Non tutti gli istitu'ti:l! ~JHfiformati in tempo utile alla procedura PO6.3; inoltre, per
disposizioni provinciali/regionali le manutenzioni non sono tutte a carico dell'Istituto ma a
carico dell'ente pubblico da cui dipendono.

Client Description of the Corrective Actions takeny' p/anned to be taken - AZIONI CORRETTIVE
Descrizione delle attività che si intendono porre in essere per eliminare la causa principale (se possibile e/o conveniente) che ha portato

allo scostamento cercando di evitare che lo stesso si ripresenti

Aggiornamento del~edura PO 6.3 integrandola con le modalità di definizione di un piano
delle manutenz~~' ~i~t straordinarie di competenza degli istituti che identificherà~ )""'l-z.~ . re. .-1/.L..'
anche le modal~!" ~mJ}'ele~ .

Minor CAR, Review Nex:~ /(", V"C'''''r1f.~r''- R - Additionallnformation X I Major CAR Downgraded to Minor I Special Visit Required
NCMin ~,~7 dm ~'). ~ NCMinore NCMaggiore Richiesta verifica

Verificare nella prossima visit :1- V:-J\ ?,."J\'Ò Richiesta di evidenze Declassata a minore sutmletiva

P/ease identify the objective evidence viewed to support the Auditor's Certification Recommendation
Evidenza oaaeutva visionata per poter procedere con la proposta di rilascio/rinnovo/mantenimento della certificazione

Response Reviewed By: . "
Proposte accettate da (Auditor) MaurillO MarchlOrl I Date 01acceptance: I

Data di accettazione:

SECTION3- FINALREVIEW BYAUD/TOR- Sezione 3 - REVISIONE FINALE DA PARTE DELL 'A UDITOR
L'Auditor dovrà considerare molto attentamente le proposte inserita in ogni campo a cura del cliente e valutare se sia la correzione, le cause

elencate e l'azione correttiva possono essere accetate
If it is acceptab/e to close aut the CAR,p/ease identify the objective evidence viewed to support this decision:

Evidenza oaaettiva esaminata per la chiusura:

C/oseOut Date: I
Data di chiusura:

Verifying Auditor:
Auditor:

Document:
Issue:

Report Format - QMS
N

Date:
Page:

15 February 2013
Page 15 of19



AJA REGISTRARS
CONFIDENTIALAUDITREPORT-QMS
TO BE SUBMITTED TO THE CLIENT AND TO AIA REGISTRARS

Correctlve Action Request Section
,OBNUMBER QMS-EU-05424Richiesta di Azione Correttiva

Standard: I ISO 9001 C/ause Ref: I 4.2.4 I C/assification: MA,OR I I
N°: I 7Norma: Punto Norma: Classiflcazione: MINOR I X I

SECTION1AUD/TORFINDINGS- Sezione 1-NON CONFORMITÀ IDENTIFICATA
Audit Team Details of Non-Conformity Identified:

I DateR~~ .-DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITÀ: Rilevata in d ~l\ONc,~ 31/10/2013
Il sistema di gestione per la qualità non identifica espressamente ~r'\) E DEL CLIENTE
requisiti applicabili alle registrazioni come ad esempio il tempo di ~!.'

~~V'~\~ 1) { ~conservazione e le modalità/supporti di archiviazione e distruzion ffi;;i ~ "J~IP\., ':;..., "1 (
sebbene previsti dalla regolamentazione generale e specifica di \'% ""<' ,:::~",. r-

,;-r. , "'''.' (~$\o/pubblica amministrazione. \(1~'."1-
C'n[' N'J~-l-(\?>

SECTION2 - CLiENTRESPONSEAND PLANNEDACTIONS - Sezione 2 - RISPOSTA DEL CLIENTE r- ." .
i rlANIFlCATA

Il cliente è invitato a condurre un 'indagine approfondita delle circostanze, al termine dell'audtt; al fine di identificare correttamente la causa
del problema riscontrato e di fornire una risposta adeguata per affrontare la causa principale

Immediate Correction Proposed by Client - Correzione immediata Proposto dal Cliente
Cosa si ha intenzione di fare ' asaivere il problema indicare le attività che si intendono porre in essere per ripristinare la conformità

41>O~~~~f(:~
Aggiornamento ~I)"ì~~ n le modalità previste dalla regolamentazione della PA.

tv oj~~ii.o d' ::>'1:::J~i' '........k,·~~ Cf..
Proposed By (Name ~"~ 1JtlJV:•.\!f,ì(;:/j. ~ , '>

!~I Proposed Date:Proposta da ~ l'. ;~S:·:·,,:"..~>~ ~ Data di implementazione proposta 29/11/2013
r~~~'" ,:.:~\ -"-ç~1 alysisoftheRootCause ANALISI DELLA/E CAUSA/E

Breve descrlzl i.çlelléfmo) . e/cause del problema riscontrato, senza riferimenti a condizioni e giustificazioni
....••••••.. V,!cJ:, ~

Nel MODnon sono state riportate le modalità previste dalla regolamentazione della PA.

Client Descriptton of the Corrective Actions taken/ p/anned to be taken - AZIONI CORRETTIVE
Descrizione delle attività che si intendono porre in essere per eliminare la causa principale (se possibile e/o conveniente) che ha portato

allo scostamento cercando di evitare che lo stesso si ripresenti

Aggiornamento ~tlfl~randola con le modalità previste dalla regolamentazione dellaPA ~ '\)'~l'OR 0t,( >9, ::z.. " ~v.:4" ~~,,<'.o-("~:::-' ~ ~ , ' ), 'a, '~(n

Proposed By (Name pàif ~'t~~
~

~~
1
111 Proposed Date by which"

pro~~ li" :~>0 '
r: Actions shou/d be Taken: 20/12/2013(timbro e firmaV; ~~}~ .. ,te,. -;"~ ,.... Data di implementazione proposta

Minor CAR, Review Next A~ JIÌ 'Q~AR Additiona//nformation Major CAR Downgraded to Minor Specia/ Visit RequiredNCMinor * vo ~3')\ NCMinore X NCMaggiore Richiesta verificaVerificare nella prossima visita - Richiesta di evidenze Declassata a minore suppletiva
P/ease identify the objective evidence viewed to support the Auditor's Certification Recommendation

Evidenza oggettiva visionata per poter procedere con la proposta di rilascio/rinnovo/mantenimento della certificazione

Response Reviewed By:
Maurilio Marchiori I Date of acceptance:Proposte accettate da (Auditor)

Data di accettazione:
SECTION3- FINALREVIEW BYAUD/TOR- Sezione 3 - REVISIONE FINALE DA PARTE DELL'AUDITOR

L 'Auditor dovrà considerare molto attentamente le proposte inserita in ogni campo a cura del cliente e valutare se sia la correzione, le cause
elencate e l'azione correttiva possono essere accetate

If it is acceptable to close out the CAR,p/ease identify the objective evidence viewed to support this decision:
Evidenza oaaetuva esaminata per la chiusura:

C/oseOut Date: I VeriJYingAuditor: IData di chiusura: Auditor:

Document:
Issue:

Report Fonnat - QMS
N

Date:
Page:
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AIA REGISTRARS
CONFIDENTMLAUDITREPORT-QMS
TO BE SUBMITTED TO THE CLIENT AND TO AfA REGISTRARS

Standard: I ClauseRefi I I Classification: MAJOR I
Norma: ISO 9001 Punto Norma: 8.2.3 Classificazione: MINOR I X

Corrective Action Request Section I
Richiesta di Azione Correttiva JOB NUMBER QMS-EU-05424

SECTION1AUDITORFINDINGS- Sezione 1-NON CONFORMITÀ IDEN1J6I:!~~~ ---j

Audit Team Details 01Non-Conformity Identifie~: / Dat~~~~ i. " O~" 31/10/2 O 13
DESCRIZIONE DELLA NON CONFORMITA: Rilevata In èrfH&\' Ff)~I:4',O«,:\

La formulazione dell'indicatore reclami non risulta efficace in qu~fit~\:.JC>"'\." .., _ ONE DEL CLIENTE

I
I 8

. S~~TI?N 2 - CL/ENTRESPO"!SEA":DPLANNEDA~TIONS . S~zione 2 - RISP~STA ~EL ~L'1([tt.f ~~lJ~ !WANIFICA TA
/I cliente e tnvitato a condurre un 'indaqine approfondita delle CIrcostanze, al termine dell oudit; al jihe..i!)rd~ correttamente la causa

del problema riscontrato e di fornire una risposta adeguata per affrontare la cauSèìpn;faoale

pari allo zero e senza opportuna differenziazione tra reclami e n~i; ~Iti~r.;,~~.~ '1'[ ~ \. '
conformità. tij. "'<>,.},. 'Fiè . ,>~_~ bo

Immediate Correction Proposed by Client - Correzione immediata Proposto dal Cliente
Cosa si ha intenzione di fare per risolvere il problema - indicare le attività che si intendono porre in essere per ripristinare la conformità

.4t\ONE, D~~
Sarà modificata 1.~~~l~Flipf 'allegato 01 al MQdividendo gli indicatori.

";:,." «(.'< z,;;j~& "'\~0,~~~~r-------------r----------------~--~~--r- ~Proposed By (Name an1 '[jt~~ I, fJ s~ID, Proposed Date:
Proposta da {cIttijitii~, " ",1;J l Jl A~ , Data di implementazione proposta 29/11/2013

\Y't!21/ o;-;} V~IQ8. sis of the Root Cause ANALISI DELLA/E CAUSA/E
Breve descrizio~1tella m9tWà~ cause del problema riscontrato, senza riferimenti a condizioni e giustificazioni

Era stato ìndìvìduato'us ~f;';~ore omnicomprensivo relativo all'intero servizio comprendente
entrambe le tipologie mentre gli stessi sono rilevati separatamente quali indicatori di analisi e
misurazione (§ Ali.01 Rev. 1 del 28/06/2013)

Client Description of the CorrectiveActions takenj planned to be taken - AZIONI CORRETTIVE
Descrizione delle attività che si intendono porre in essere per eliminare la causa principale (se possibile e/o conveniente) che ha portato

allo scostamento cercando di evitare che lo stesso si ripresenti

Proposed By [Name~;)If.Ò:~...'r ~~"AN}, J Proposed Date by which
Pq @.~tld ;::?,i . <: /:=j n I Actions should be Taken: 20/12/2013

{timbro e firm 1,1 [J;(i co,'.,; f~ X ~ Data di implementazione proposta

Minor CAI/,Review Nex~~g::.; V"iOU SC'.,.lWR Additionallnformation Major CARDownqraded to Minor I Special VisitRequired
NCM/~~!. c:ns ,{)- -.0 NCMinore X NCMaggiore Richiesta verifica

Verificare nella prossima vism;.::,:1- V8'd ?J\'Ò Richiesta di evidenze Declassata a minore suppletiva

Please identify the objective evidence viewed to support the Auditor's Certification Recommendation
. Evidenza o1JlJettiva visionata per poter procedere con la proposta di rilascio/rinnovo/mantenimento della certificazione

Response Reviewed By: /_.. ./. I.. h' .
Proposte accettate da (Auditor) maurt lO mare tori

/
Date of acceptance: /

Data di accettazione:

CloseOut Date: /
Data di chiusura: Verifying Auditor: /

Auditor:

SECTION3 - FINALREVIEW BY AUDITOR- Sezione 3 - REVISIONE FINALE DA PARTE DELL 'AUDITOR
L'Auditor dovrà considerare molto attentamente le proposte inserita in ogni campo a cura del cliente e valutare se sia la correzione, le cause

elencate e l'azione correttiva possono essere accetate
If it is acceptable to close out the CAR,please identify the objective evidence viewed to support this decision:

Evidenza oggettiva esaminata per la chiusura:

Document:
Issue:

Report Format - QMS
N

Date:
Page:
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