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1. CAMPO E SCOPO DI APPLICAZIONE 

 

1.1 PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA 

 

Il gruppo XINOS nasce per offrire servizi e prodotti nel settore della sanità, 

attraverso interventi di consulenza IT nell’ambito delle piattaforme informatiche, 

nello sviluppo di soluzioni software dedicate, dell’informatizzazione dei processi e, 

più in generale, dell’organizzazione aziendale, con il duplice obiettivo di creare 

vantaggio competitivo per l’azienda e ridurre i suoi costi operativi. 

Le competenze specialistiche dei nostri consulenti, maturate negli ultimi 20 anni 

nel settore dell’Information Technology, si sono estese anche alla sanità e ai servizi 

ad essa collegati. La nostra società collabora, inoltre, con i più importanti player IT 

che si occupano di innovazione digitale, ed il nostro impegno professionale è volto a 

supportare il Cliente nel cambiamento organizzativo e metodologico, contribuendo 

al miglioramento della competitività e dei servizi offerti all’utente finale, oltre che 

alla semplificazione dei processi IT. 

 

Nel corso degli anni la XINOS Group ha investito nello sviluppo di una suite di 

prodotti che permettono di gestire l’intero processo di erogazione dei servizi 

sanitari, incrementando il ritorno sugli investimenti e mitigando il rischio 

dell’impresa sanitaria. 

Offriamo servizi finalizzati a: 

 

 Miglioramento delle performance dei processi produttivi 

 Riprogettazione e riorganizzazione dei sistemi IT dell’azienda sanitaria 

 Ristrutturazione, riorganizzazione ed ottimizzazione dei processi 

aziendali 
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 Project management 

 Sistemi di gestione secondo norme e standard internazionali 

 Formazione del personale 

 

I nostri punti di forza, globalmente riconosciuti attraverso un processo di 

misurazione della soddisfazione dei nostri clienti sono: 

 

 Qualità e competenza 

 Metodo, serietà e professionalità 

 Forte orientamento al risultato 

 Valorizzazione di professionalità e competenza dell’azienda 

 Flessibilità nell’affrontare progetti ad alta complessità ed interventi 

specifici ed operativi 

 

1.2 GENERALITÀ E SCOPO DEL MANUALE DELLA QUALITÀ 

 

XINOS GROUP SRL, nell’intento di offrire ai propri clienti soluzioni efficaci e 

sempre all’avanguardia, l’impegno di una costante presenza e professionalità sul 

territorio, ha sentito l’esigenza di introdurre in azienda un Sistema Qualità in 

accordo con la norma UNI EN ISO 9001 e, nel rispetto dei requisiti richiesti per la 

fabbricazione di dispositivi medici, di integrarlo con i requisiti richiesti dalla norma 

UNI EN ISO 13485. 

L’Amministratore Unico (AU), ha incaricato quindi il Responsabile qualità (RDQ), 

come Rappresentante della Direzione, di mettere in atto un Sistema Qualità, qui 

descritto, conferendogli l’autorità e la responsabilità necessarie per assicurare il 

pieno rispetto di quanto indicato nel presente Manuale della Qualità. 

La corretta attuazione del Sistema Qualità aziendale è un impegno pienamente 

condiviso ed appoggiato dall’Amministratore Unico (AU) e dai componenti dalle 



 

 

 

 

XINOS GROUP SRL 

Via Fontana dell’Oste, 29/A  

00034 Colleferro (RM) 

P. IVA 02687020590  

XINOS Group - MDQ 

DOC. N. MDQ.20180427  

Pagina N. 7 di 64 

Ultima revisione: 

18/11/2018 10:43 

Ultima stampa: 

18/11/2018 10:43 

 

Direzione, ed è perseguito da tutti i componenti dell’organizzazione, consapevoli 

del loro contributo personale alla qualità globale dell’azienda. 

Il presente Manuale della Qualità descrive il Sistema Qualità attuato illustrando 

tutti i processi aziendali che hanno impatto sulla qualità del servizio e dei prodotti 

forniti, ed ha come finalità principale la soddisfazione del cliente ed il miglioramento 

continuo (CSI). 

 

1.3 CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Quanto descritto nel presente Manuale della Qualità si applica al Sistema 

Qualità aziendale attuato, secondo le direttive della norma UNI EN ISO 9001 e UNI EN 

ISO 13485, presso la sede di Via Latina 192, 00034 Colleferro (RM).  

L’attività oggetto del Sistema Qualità riguarda la progettazione, 

commercializzazione, messa in servizio, assistenza di prodotti software e hardware. 

 

XINOS GROUP SRL affida alcune attività di progettazione a fornitori esterni 

(outsourcing) mantenendo sempre il controllo del processo di progettazione e 

sviluppo effettuando le dovute attività di definizione dati e requisiti di base, analisi 

dei rischi, pianificazione delle attività, verifica, riesame e validazione del progetto, 

nonché l’archiviazione della documentazione originale di ogni singolo progetto o 

modifica. 

Il presente Manuale della Qualità sarà aggiornato periodicamente per riflettere 

sempre la situazione realmente presente in azienda e le versioni aggiornate saranno 

distribuite a tutte le funzioni interessate in sostituzione di quelle obsolete. 
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1.4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 

Le norme e le leggi prese a riferimento per l’attuazione del Sistema Qualità 

aziendale sono: 

 

 UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di gestione per la qualità — Requisiti 

 UNI EN ISO 13485:2004 Sistemi Qualità — Dispositivi medici 

 Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e modifiche 

successive. 

 D.lgs. 24/2/97 n. 46 e successive modifiche: regolamento di attuazione 

della direttiva comunitarie 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. 

 

1.5 AVVISO DI RISERVATEZZA 

 

Questo Manuale della Qualità e tutta la documentazione relativa al Sistema 

Qualità aziendale sono di proprietà di XINOS GROUP e non possono essere 

riprodotti, esibiti o divulgati (anche in forma parziale) senza la preventiva 

autorizzazione scritta di XINOS GROUP SRL. 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il possessore di copie del presente 

Manuale della Qualità o di altra documentazione relativa al Sistema di Qualità 

aziendale, è tenuto alla restituzione delle medesime al Responsabile qualità. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

 

L’elenco completo dei riferimenti normativi e legislativi è riportato su uno 

specifico documento disponibile in azienda mantenuto costantemente aggiornato a 

cura del Responsabile qualità (RDQ). 
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3. CORRISPONDENZA CON LA NORMA UNI EN ISO 9001-

UNI EN ISO 13485 

 

 UNI EN ISO 9001 UNI EN ISO 13485  Manuale della Qualità 

1 Scopo e campo di applicazione 1 Scopo e campo di applicazione 

2 Riferimenti normativi 2 Riferimenti normativi 

3 Termini e definizioni 3 Tabella di corrispondenza tra 

la norma UNI EN ISO 9001e 

manuale 

4 Sistema di gestione per la qualità 4 Sistema di gestione per la 

qualità 5 Responsabilità della direzione 5 Responsabilità della direzione 

5.1 Impegno della direzione 5.1 Impegno della direzione 

5.2 Orientamento al cliente 5.2 Orientamento al cliente 

5.3 Politica per la qualità 5.3 Politica per la qualità 

5.4 Pianificazione 5.4 Pianificazione 

5.5 Responsabilità, autorità e 

comunicazione 

5.5 Responsabilità, autorità e 

comunicazione 

5.6 Riesame di direzione 5.6 Riesame di direzione 

6 Gestione delle risorse 6 Gestione delle risorse 

6.1 Messa a disposizione delle risorse 6.1 Messa a disposizione delle 

risorse 6.2 Risorse umane 6.2 Risorse umane 

6.3 Infrastrutture 6.3 Infrastrutture 

6.4 Ambiente di lavoro 6.4 Ambiente di lavoro 

7 Realizzazione del prodotto 7 Realizzazione del prodotto 

7.1 Pianificazione della realizzazione del 

prodotto 

7.1 Pianificazione della 

realizzazione del prodotto 

7.2 Processi relativi al cliente 7.2 Processi relativi al cliente 

7.3 Progettazione e sviluppo 7.3 Progettazione e sviluppo 

7.4 Approvvigionamento 7.4 Approvvigionamento 

7.5 Produzione ed erogazione del servizio 7.5 Produzione ed erogazione del 

servizio 
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7.6 Tenuta sotto controllo delle 

apparecchia- ture di monitoraggio e 

misurazione 

7.6 Tenuta sotto controllo delle 

apparecchiature di monitorag-

gio e misurazione 

8 Misurazione, analisi e miglioramento 8 Misurazione, analisi e 

miglioramento 

8.1 Generalità 8.1 Generalità 

8.2   Monitoraggio e misurazione 8.2 Monitoraggio e misurazione 

8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non 

conforme 

8.3 Tenuta sotto controllo del 

prodotto non conforme 

8.4 Analisi dei dati 8.4 Analisi dei dati 

8.5 Miglioramento 8.5 Miglioramento 
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4. SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ 

 

4.1 PROCEDURE GESTIONALI APPLICABILI 

 

 Procedura gestionale PG.04.01.20180131.CP: Gestione della 

documentazione 

 Procedura gestionale n. PO 16: Trattamento dei dati e privacy. 

 

4.2 REQUISITI GENERALI 

 

L’organizzazione ha individuato i processi aziendali e le loro interazioni, 

secondo quanto definito nello schema seguente: 
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Le modalità di monitoraggio e misurazione sono definite nel § 8.2.3 del Manuale 

della Qualità, mentre le modalità di definizione e controllo degli indicatori di 

processo sono stabilite nel § 8.4 del Manuale della Qualità. 

XINOS GROUP affida alcune attività di progettazione a marchio proprio a 

fornitori esterni in outsourcing. Tale attività è considerata parte integrante del 

Sistema Qualità di e come tale è soggetta allo stesso grado di controllo applicabile ai 

processi interni in quanto ha un impatto diretto con criticità variabile rispetto alla 

capacità di ottemperare alla conformità dei requisiti di prodotto.  

I processi in outsourcing sono costantemente monitorati, oltre al controllo e alla  

verifica del materiale ricevuto relativamente alla progettazione, mediante: 

 

 la scelta di fornitori adeguati; 

 la verifica della capacità del fornitore ad eseguire quanto richiesto; 

 la definizione dei requisiti e delle caratteristiche di quanto richiesto; 

 l’attenta gestione e controllo delle attività affidate in outsourcing; 

 la richiesta di certificati di controllo e/o collaudo e/o test di verifica; 

 la possibilità di effettuazione di audit presso il fornitore. 
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4.3 REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE 

 

4.3.1REQUISITI GENERALI 

 

Il Sistema di Qualità è descritto nel presente Manuale della Qualità 

(documentazione di livello A). 

Il Manuale della Qualità ha come necessario complemento le procedure 

operative (documentazione   di livello B in figura) che forniscono le modalità 

operative/esecutive delle varie attività che influenzano la qualità e definiscono 

compiti e responsabilità per la loro attuazione. 

A supporto di questa documentazione vi sono (documentazione di livello C): 

 

 istruzioni operative, che 

definiscono le modalità 
operative per l’esecuzione di 
particolari operazioni 

 

 modulistica, del sistema 

qualità: costituisce il 

supporto per effettuare 
registrazioni della qualità, 
analisi, consuntivi, ecc 

 

 

 

 

 

 

       Manuale 

  della 

Qualità 

   
Livello A 

 
Procedure 
gestionali 

   

Livello B 

  

Istruzioni 
Operative e 
Modulistica 

   
 

 Livello C 

 



 

 

 

 

XINOS GROUP SRL 

Via Fontana dell’Oste, 29/A  

00034 Colleferro (RM) 

P. IVA 02687020590  

XINOS Group - MDQ 

DOC. N. MDQ.20180427  

Pagina N. 15 di 64 

Ultima revisione: 

18/11/2018 10:43 

Ultima stampa: 

18/11/2018 10:43 

 

Tutta la documentazione del sistema qualità costituisce un insieme organico di 

documenti, che si integrano e completano a vicenda; esistono perciò richiami tra la 

documentazione del sistema qualità mediante: 

 

 un elenco delle procedure operative applicabili riportato in ogni capitolo 

del presente Manuale della Qualità; 

 un elenco dei moduli relativi ad ogni procedura riportato in ogni 

procedura operativa. 

 

4.3.2MANUALE DELLA QUALITÀ 

 

Nel Manuale della Qualità sono chiaramente indicati lo scopo e il campo di 

applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità, le eventuali esclusioni e le 

relative motivazioni. Sono inoltre descritte le principali attività svolte dalla società e 

le loro interazioni. 

Il Manuale della Qualità descrive il sistema qualità aziendale e costituisce il 

riferimento base per la conduzione aziendale per la qualità; esso è strutturato in 

sezioni che riprendono gli analoghi paragrafi della norma di riferimento. 

Il Manuale della Qualità viene emesso dall’Responsabile Qualità e approvato 

dalla Direzione Generale; ad ogni modifica viene riemesso con l’indice di revisione 

aggiornato e con l’indicazione delle modifiche nell’apposita sezione (§ 1.6.) 

L’originale del presente manuale viene archiviato dall’RDQ. 
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4.3.3TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DOCUMENTI 

 

Tutti i documenti richiesti dal Sistema di Gestione per la Qualità sono tenuti 

sotto controllo mediante la procedura PG.04 Gestione e controllo della 

documentazione, che descrive le modalità necessarie per l’approvazione dei 

documenti prima dell’emissione, l'identificazione delle revisioni, la disponibilità dei 

documenti, la segregazione delle versioni obsolete, la distribuzione controllata, il 

riesame e l’eventuale aggiornamento della documentazione. 

Per razionalizzare la gestione della documentazione, questa viene normalmente 

gestita mediante supporti informatici. Le eventuali copie cartacee della 

documentazione distribuite alle funzioni aziendali o all’esterno sono archiviate e 

conservate a cura dei destinatari. 

La documentazione su supporto informatico viene archiviata in copia in modo 

da garantire la reperibilità del documento anche se una copia si dovesse danneggiare. 

Sono sempre presenti due copie di tutta la documentazione. 

Le eventuali copie obsolete della documentazione distribuite in forma cartacea 

all’interno dell’azienda vengono ritirate e distrutte dall’Responsabile Qualità all’atto 

della consegna delle versioni aggiornate. Le copie obsolete della documentazione 

distribuite in forma cartacea all’esterno dell’azienda devono essere distrutte dal 

possessore della copia. Una copia originale del documento viene conservato 

dall’Responsabile Qualità, nei casi previsti, identificata dalla scritta “Annullato” in 

una apposita cartella “Documenti superati” nel sistema informatico. 

Le operazioni di back-up sono descritte nell’istruzione operativa IO01: “Backup 

e salvataggio dei dati informatici”. 
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L’elenco delle procedure gestionali del Sistema di Gestione per la Qualità di 

XINOS GROUP SRL è il seguente: 

 

Numero Descrizione / Titolo 

PG.04.01.20180131 Gestione e controllo della documentazione 

PG.06.01.20180131 Gestione formazione e dell’addestramento del personale 

PG.06.02.20180131 Gestione delle attrezzature di lavoro 

PG.07.01.20180131 Gestione acquisizione e controllo della commessa 

PG.07.02.20180131 Gestione della progettazione, sviluppo e controllo  

del progetto informatico 

PG.07.03.20180131 Gestione delle attività di approvvigionamento 

PG.08.01.20180131 Gestione delle non conformità e dei reclami  

PG.08.02.20180131 Gestione azioni correttive e preventive 

PG.08.03.20180131 

 

Gestione verifiche ispettive interne (Audit) 

PG.09.01.20180131 Gestione del contesto  

PG.09.02.20180131 Analisi del rischio 

PG.09.03.20180131 Gestione e progettazione software SIRIO e  

Direttiva 93/42/CEE 

 

4.3.3.1 DOCUMENTAZIONE DI PROVENIENZA ESTERNA 

 

La documentazione di provenienza esterna è costituita da: 

 

 listini e cataloghi di prodotti da rivendere e/o installare; 

 norme tecniche, disposizioni legislative e aggiornamenti delle stesse 

 specifiche dei clienti per la fornitura di prodotti o servizi; 

 documentazione proveniente da fornitori (dichiarazioni di conformità, 

certificati di taratura delle apparecchiature di misura, ecc.); 
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 regolamenti dell’ente di certificazione. 

 

Le modalità di gestione e controllo della documentazione di provenienza 

esterna sono descritte nella procedura “PG.04.01.20170525CP Gestione della 

documentazione”. 

I documenti di provenienza esterna vengono archiviati dalla funzione 

competente e in genere non vengono distribuiti. Se vengono distribuiti lo sono in 

forma controllata. 

4.3.3.2 AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO E NORMATIVO 

 

Mantiene attive modalità di aggiornamento per le norme e leggi relative al 

sistema qualità, ai prodotti/servizi, alla privacy, alle responsabilità da prodotto 

difettoso e alle direttive trasversali sull’utilizzo dei prodotti. 

Il Responsabile della Qualità richiede periodicamente al fornitore principale di 

cui è rivenditore autorizzato un aggiornamento legislativo e normativo che contiene 

indicazione delle norme tecniche o disposizioni legislative di interesse. 

Tale aggiornamento viene portato a conoscenza delle funzioni aziendali 

interessate perché possano valutare eventuale materiale di interesse. Nel caso 

fossero necessari ulteriori chiarimenti, Il Responsabile Qualità li richiede alla società 

che fornisce l’aggiornamento. 

Il Responsabile Qualità firma i documenti di segnalazione relativi 

all’aggiornamento ricevuti per presa visione, li archivia e procura tutto il materiale di 

interesse. 
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4.3.4REGISTRAZIONI DELLA QUALITÀ 

 

Le registrazioni della qualità forniscono evidenza oggettiva circa il grado di 

soddisfacimento dei requisiti per la qualità o l’efficacia operativa degli elementi del 

sistema di gestione per la qualità. 

I documenti di registrazione della qualità sono redatti nel modo più chiaro ed 

essenziale possibile e contengono tutte le informazioni necessarie. 

Le registrazioni della qualità si presentano in forma cartacea e/o informatica, e 

sono contenute in un apposito elenco, che riporta anche la funzione responsabile 

della conservazione ed archiviazione, il tipo di supporto (carta o file), il periodo di 

conservazione e le modalità di eliminazione. 

Le registrazioni della qualità sono conservate ed archiviate in modo tale che sia 

garantita la loro leggibilità, identificazione e reperibilità. 

Qualora concordato contrattualmente, le registrazioni della qualità sono rese 

disponibili per la loro valutazione al cliente o ad un suo rappresentante, per un 

periodo prestabilito. 

4.3.4.1 TRATTAMENTO DEI DATI 

 

In ottemperanza alle prescrizioni del “Codice della Privacy”, individua le linee 

guida generali, le azioni e le misure per il trattamento dei dati in condizione di 

sicurezza con la finalità di ridurre al minimo, con riferimento alla tipologia dei dati 

trattati, i rischi di distruzione o perdita degli stessi, nonché i rischi di accesso non 

autorizzato, il trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta. 

Designa e individua con cadenza annuale i compiti degli incaricati del 

trattamento   dei dati mediante lettera d’incarico e nomina, tra gli incaricati, un 

amministratore del sistema. 
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4.3.5 USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO DEL SISTEMA 

QUALITÀ AZIENDALE 

 

SOLO SE LA XINOS GROUP DECIDA DI PORTARE A CERTIFICAZIONE IL 

PROPRIO SISTEMA GESTIONE QUALITA’: 

Il Responsabile della qualità verifica con cadenza trimestrale il sito web dell’ente 

di certificazione, oppure richiede copia cartacea del regolamento, per verificare se è 

stato revisionato. In questo caso il Responsabile qualità scarica la nuova revisione del 

regolamento e la verifica. Comunque, in caso di revisione del regolamento, le aziende 

sono informate della nuova versione sotto la responsabilità del direttore della 

certificazione. 

Fornisce copia integrale del certificato del proprio sistema qualità aziendale su 

richiesta a clienti o altre entità esterne; non sono fornite copie parziali del certificato. 

Se sono effettuate riduzioni o ingrandimenti sono in ogni caso rispettate le 

proporzioni dell’originale senza distorsioni. Copie del certificato possono essere 

fatte sia a colori che in bianco e nero. I colori in cui è riprodotto il marchio sono 

quelli indicati nel regolamento per la certificazione dell’ente, revisione corrente. 

XINOS GROUP SRL utilizza il marchio dell’ente di certificazione indicando 

sempre la norma di riferimento UNI EN ISO 9001 ed il numero di certificato. 

Il marchio è utilizzato sui certificati di conformità rilasciati dall’azienda, su 

pubblicazioni di carattere tecnico, commerciale e pubblicitario, su corrispondenza, 

offerte e comunicazioni con clienti e/o forni- tori, sulla carta intestata per 

corrispondenza, fatture, documenti di trasporto, ecc., solo ed esclusiva- mente in 

abbinamento alla ragione sociale di XINOS GROUP SRL. 

Il marchio non è mai utilizzato sui prodotti, ovvero non è mai messo sulle 

targhe di identificazione o   su altre parti delle macchine. Inoltre non è utilizzato 

sugli imballi, nastro adesivo, etichette identificati- ve, ecc. 
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Il marchio è in ogni caso utilizzato in modo che sia chiaro che il certificato 

riguarda esclusivamente il sistema qualità e non i prodotti, e che la certificazione del 

sistema qualità riguarda solo le sedi, i prodotti e i processi indicati nel certificato. 
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5. RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE 

 

 

5.1 PROCEDURE GESTIONALI APPLICABILI 

 

Per questa area del sistema non vi sono procedure gestionali  

 

5.2 IMPEGNI DELLA DIREZIONE 

 

Coerentemente con la Politica della Qualità aziendale, la Direzione Generale ha 

introdotto in azienda un Sistema Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 e UNI 

EN ISO 13485 e si impegna a fornire tutti i mezzi necessari alla sua attuazione e nel 

continuo miglioramento della sua efficacia. 

La Direzione Generale promuove all’interno dell’azienda una sempre maggiore 

attenzione al cliente, alle sue esigenze ed alla sua soddisfazione. Effettua i riesami 

periodici del sistema per la gestione della qualità al fine di rimuovere inefficienze e 

mantenere viva l'esigenza del continuo miglioramento delle prestazioni e assicura le 

risorse necessarie alla gestione della qualità. 

La Direzione Generale richiede l’apporto di ogni singolo componente 

dell’azienda all’ottenimento della qualità dei prodotti e condivide ed approva ogni 

sforzo teso al miglioramento della qualità. 
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5.3 ORIENTAMENTO AL CLIENTE 

 

La direzione assume precisi impegni affinché i requisiti espressi dal cliente e le 

sue aspettative siano chiaramente definiti e venga raggiunta la sua piena 

soddisfazione, mediante le attività descritte in apposite sezioni del presente manuale 

riguardanti: 

 

 verifica dei requisiti del cliente durante la fase di riesame del contratto 

 definizione di indicatori opportuni per la misurazione degli elementi 

relativi al cliente (non conformità, soddisfazione del cliente, gestione dei 

reclami) 

 misurazione degli indicatori sopra descritti ed eventuali piani di 

miglioramento. 

 

5.4 POLITICA PER LA QUALITÀ 

 

La Politica per la Qualità viene portata a conoscenza di tutti gli enti aziendali 

attraverso un apposito documento esposto in azienda. 

Con tale dichiarazione si intende portare a conoscenza quanto la intende fare e 

cosa intende raggiungere in fatto di qualità e soddisfazione del cliente. 
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5.5 PIANIFICAZIONE 

 

5.5.1OBIETTIVI PER LA QUALITÀ 

 

XINOS GROUP SRL misura il proprio miglioramento anche tramite la 

definizione di obiettivi per la qualità. 

La Direzione Generale, utilizzando le informazioni provenienti dalle analisi 

effettuate in collaborazione le varie funzioni aziendali, definisce tali obiettivi in 

occasione del riesame di direzione e, nella medesima occasione, controlla il 

raggiungimento degli obiettivi dell’anno precedente, valutando le motivazioni del 

loro eventuale mancato raggiungimento. Gli obiettivi devono essere coerenti con la 

Politica della Qualità aziendale. 

La Direzione Generale porta a conoscenza dei nuovi obiettivi tutte le funzioni 

aziendali che si impegnano a loro volta, relativamente alle loro competenze, al 

raggiungimento degli stessi. 

Il Responsabile Qualità verifica inoltre che gli Obiettivi per la Qualità stabiliti 

dalla Direzione, siano compresi e sostenuti da tutti. 
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5.5.2PIANIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA 

QUALITÀ 

 

La definizione di ciascun obiettivo per la qualità da parte della direzione 

generale avviene identificando: 

 

 gli indicatori ed il relativo valore di riferimento per il periodo 

considerato; 

 i metodi, i mezzi da utilizzare e le risorse necessarie per ottenere il 

raggiungimento dell’obiettivo; 

 le figure aziendali coinvolte; 

 i tempi di attuazione; 

 i costi di attuazione 

 la qualità del servizio offerto 

 eventuali momenti intermedi per il monitoraggio del raggiungimento 

dell’obiettivo. 

 

A fronte di cambiamenti organizzativi rilevanti, la direzione definisce 

nuovamente degli obiettivi che   ne tengano conto. 
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5.6 RESPONSABILITÀ, AUTORITÀ E COMUNICAZIONE 

 

L’organizzazione dell’azienda ed i rapporti tra le funzioni che la 

compongono sono definiti negli organigrammi funzionale e nominale entrambi 

gestiti con documenti indipendenti e rispettivamente registrati con il seguente 

identificativo: “Organigramma funzionale” e Organigramma nominale”. 

 

 

5.6.1 RESPONSABILITÀ ED AUTORITÀ 

 

Le funzioni aziendali, e più in generale tutti i componenti dell’azienda, hanno 

il compito e la responsabilità di assicurarsi che tutto quanto eseguono 

contribuisca a garantire il livello qualitativo dei prodotti, dei servizi e dell’azienda 

nel suo insieme. 

Le responsabilità ed autorità delle funzioni aziendali sono rese note 

all’organizzazione mediante l’organigramma nominativo diffuso all’interno 

dell’organizzazione stessa e le procedure operative esistenti. 

 

5.6.2 RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE 

 

Il responsabile della qualità (RDQ), quale componente della Struttura 

Direzionale (Direzione - DIR), è incaricato, come rappresentante della direzione, 

di assicurarsi che le prescrizioni e le attività descritte nel presente manuale 

siano in accordo con la norma UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485 e vengano 

correttamente applicate in azienda. Al rappresentante della direzione è stata 
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conferita l’autorità per gestire, monitorare, valutare e coordinare il sistema di 

gestione per la qualità.  

 

Il RDQ deve: 

 assicurare che i processi aziendali necessari per il sistema qualità 

siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati 

 riferire alla direzione sulle prestazioni del sistema e su ogni esigenza 

di miglioramento 

 assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti del cliente 

nell’ambito di tutta l’organizzazione. 

 

5.6.3 COMUNICAZIONI INTERNE 

 

La Direzione assicura un adeguato sistema di scambio di informazioni tra i 

vari livelli dell’organizzazione, per comunicare i requisiti, gli obiettivi e i risultati 

relativi all’applicazione del sistema di gestione per la qualità e delle analisi dei 

dati. 

Tali informazioni possono essere comunicate tramite riunioni informative, 

avvisi esposti in bacheca o consegnati agli enti interessati, notiziari aziendali, e-

mail ecc. 
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5.7 RIESAME DELLA DIREZIONE 

 

5.7.1 GENERALITÀ 

 

Periodicamente, con cadenza annuale, la Direzione Generale effettua riesami 

documentati del sistema di gestione per la qualità aziendale per verificarne 

l’efficacia e la concordanza con le linee guida dell’azienda per la qualità. Oltre ai 

riesami programmati, possono essere effettuati in qualsiasi momento riesami 

straordinari qualora la Direzione aziendale lo ritenga necessario. 

 

5.7.2 ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME 

 

Gli elementi in ingresso per il riesame sono costituiti da: 

 valutazione della politica della qualità e di eventuali esigenze di 

modifica alla stessa; 

 verifica del raggiungimento degli obiettivi per la qualità; 

 risultati degli audit del sistema di gestione per la qualità aziendale; 

 indicatori dell’andamento dei processi e della conformità dei prodotti; 

 azioni correttive, azioni preventive e raccomandazioni per il 

miglioramento; 

 documentazione relativa ai fornitori; 

 informazioni di ritorno dai clienti; 

 documentazione relativa ad attività formative; 

 valutazione dello stato delle infrastrutture; 

 stato di attuazione degli adempimenti normativi e legislativi; 

 modifiche che possono avere effetti sul Sistema Qualità aziendale. 
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5.7.3 ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME 

 

Gli elementi in uscita dal riesame da parte della direzione sono costituiti da: 

 

 valutazione dell’andamento del sistema qualità aziendale; 

 definizione degli obiettivi per la qualità e degli indicatori di processo 

relativi al prossimo periodo   di riferimento; 

 programmi di addestramento e di audit interni; 

 eventuali necessità di risorse; 

 necessità di attività di miglioramento dell’efficacia e del controllo del 

sistema di gestione per la qualità; 

 necessità di attività di miglioramento dei prodotti e dei servizi anche in 

relazione alle informazioni di ritorno da parte dei clienti. 

 I riesami di direzione vengono documentati mediante rapporti di 

riesame opportunamente archiviati e conservati. Inoltre sono messi a 

conoscenza dei responsabili delle funzioni aziendali ed eventualmente 

di altri soggetti individuati dalla direzione generale. 
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6. GESTIONE DELLE RISORSE 

 

6.1 PROCEDURE GESTIONALI APPLICABILI 

 

 Procedura gestionale n. PO 10: Gestione della formazione e 

dell’addestramento del personale 

 Procedura gestionale n. PO 11: Gestione delle Infrastrutture e 

dell’ambiente di lavoro 

 

6.2 MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE 

 

La direzione generale assegna adeguate risorse, in termini di personale 

opportunamente addestrato e di attrezzature, per l’esecuzione, la verifica e il 

miglioramento di tutte le attività aventi influenza sulla qualità.  

Le risorse messe a disposizione sono finalizzate all'attuazione, al controllo 

ed al miglioramento del sistema per la gestione della qualità ed al conseguimento 

della soddisfazione del cliente. 

 

6.3 RISORSE UMANE 

 

Il personale di viene addestrato sia teoricamente, mediante corsi, incontri e 

documentazione, sia praticamente, mediante l’affiancamento sul lavoro da parte 

di una persona esperta e per esperienza diretta del compito cui è destinato. 

L’addestramento è destinato a tutti i livelli aziendali, che hanno in qualche 

modo influenza sulla qualità, e quindi necessitano di continuo aggiornamento ed 

evoluzione. 
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6.3.1 GENERALITÀ 

 

Partendo dalla convinzione che il personale costituisce la risorsa 

indispensabile per il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali, la 

Direzione Generale mira costantemente al suo coinvolgimento attraverso varie 

modalità: 

 

 definendo le responsabilità e le autorità necessarie; 

 mantenendo adeguato il livello professionale attraverso la formazione 

e l'aggiornamento continuo; 

 valutando le esigenze del personale e le proposte per migliorare il 

clima aziendale; 

 facilitando lo scambio di informazione fra tutti i livelli. 

 

6.3.2COMPETENZA, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA 

6.3.2.1 COMPETENZA 

 

Il personale di nuova assunzione viene opportunamente addestrato, 

attraverso corsi o affiancamento a personale interno ed esperto, e sensibilizzato 

su temi specifici dell’incarico assegnato, sugli argomenti riguardanti la 

conduzione aziendale per la qualità e su quelli relativi alla sicurezza. All’atto 

dell’assunzione si verifica se il personale è in possesso dei requisiti necessari per 

l’incarico che dovrà ricoprire, ed in caso contrario se ne integra l’addestramento 

mediante opportune attività. Lo stesso avviene nel caso in cui venga affidato un 

nuovo incarico ad una persona già presente in azienda. 
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Per valutare la competenza necessaria per il personale si definiscono e 

verificano criteri indicati in un apposito mansionario. 

6.3.2.2 FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA 

 

Il personale viene addestrato su temi specifici dell’incarico assegnato. In 

particolare il personale tecnico e commerciale viene continuamente aggiornato 

sulle nuove tecnologie utilizzate, sulle caratteristiche e sul funzionamento dei 

prodotti in modo che sia partecipe dell’evoluzione dell’azienda e possa 

interfacciarsi correttamente con i clienti finali. 

Il RDQ predispone annualmente un programma, stilato sulla base delle 

necessità formative e di addestramento, che comprende le attività di formazione e 

di addestramento previste nell’arco dell’anno; tale piano viene approvato dalla 

Direzione Generale che si impegna in questo modo a fornire le necessarie risorse. 

Viene tenuta registrazione di tutte le attività di addestramento svolte, 

mediante opportuna documentazione. 

Tutte le attività di addestramento sostenute vengono annotate nelle schede 

del personale, con la quale sono anche archiviati eventuali titoli di studio, attestati 

di partecipazione a corsi o altra documentazione pertinente. 

Al fine di determinarne l’efficacia, il RDQ utilizza criteri e metodi di 

valutazione, possibilmente di tipo oggettivo, per verificare i risultati 

dell’addestramento svolto. La valutazione dell’efficacia dell’addestramento è 

svolta anche per il personale esterno, quale agenti di vendita. Anche i risultati di 

tali valutazioni vengono registrati nelle relative schede del personale. 
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6.4 INFRASTRUTTURE 

 

Le infrastrutture che influenzano la qualità del prodotto e di cui è necessario 

gestire il mantenimento e/o la manutenzione sono costituite da: 

 

 Server in cloud 

 LAN Desktop 

 Laptop 

 Network (rete LAN e internet) 

 Stampanti, telefoni 

 

Per i Server in cloud la manutenzione è affidata al provider dei servizi 

(Aruba, OVH, etc. etc.). I PC Desktop nella LAN aziendale ed i Laptop sono coperti 

dall’assistenza del fornitore/partner da cui questi vengono acquistati. Poiché la 

sede operativa della XINOS GROUP è in locazione, la rete informatica è sottoposte 

ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dal Fornitore di servizi 

Sistemistici cui il locatario si affida. Tali non conformità vengono registrate sul 

sistema di Incident Management aziendale. Altre infrastrutture quali fabbricati, 

aree esterne ed impianti, sono soggetti alla manutenzione da parte dal locatario; 

eventuali necessità di adeguamento e di interventi su tali infrastrutture sono 

segnalate dai responsabili delle funzioni aziendali e trattate nell’ambito del 

riesame di direzione alla voce “risorse”. In caso di particolari urgenze è compito 

della Direzione Generale definire ed approvare gli interventi necessari alla 

risoluzione delle carenze rilevate relative alle infrastrutture. 
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6.5 AMBIENTE DI LAVORO 

 

La Direzione Generale verifica che gli ambienti di lavoro in azienda e presso i 

luoghi di effettuazione delle attività di manutenzione/assistenza mantengano le 

condizioni necessarie ad assicurare la conformità ai requisiti dei prodotti/servizi 

erogati e alla sicurezza degli operatori, ponendo particolare attenzione agli 

aspetti ergonomici delle postazioni di lavoro, all'efficienza degli strumenti e 

dispositivi di lavoro ed allo stato di ordine e pulizia consono alle necessità del 

prodotto e delle attività svolte. 
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7. REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

 

7.1 PROCEDURE GESTIONALI APPLICABILI 

 

 PG.07.01 - Gestione e controllo della commessa 

 PG.07.02. Gestione progettazione, sviluppo e controllo del progetto  

 PG.07.03 - Gestione delle attività di approvvigionamento 

 

7.2 PROCESSI RELATIVI AL CLIENTE 

 

7.2.1 RICHIESTE DI OFFERTA 

 

Le richieste di offerta vengono formulate dai Clienti sia in forma scritta che 

verbale alle Vendite (al momento coincidente con l’AU), e devono contenere tutti 

gli elementi necessari per la completa valutazione. Nel caso alcuni elementi 

essenziali siano mancanti o non ben specificati, si richiede al cliente un 

chiarimento ulteriore riguardo tali aspetti.  

Le richieste di offerta non vengono conservate. 

 

7.2.2 REDAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Al ricevimento della richiesta di offerta, la parte commerciale (al momento 

coincidente con l’AU) passa alla redazione dell’offerta. 
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Le modalità di predisposizione di una offerta, possono variare a seconda del 

fatto che l’oggetto dell’offerta sia: 

 

A) un prodotto a catalogo 

B) l’implementazione di un prodotto specifico (progetto) 

C) l’attivazione di un servizio 

 

A) Nel caso di un prodotto a catalogo, viene semplicemente applicato il 

prezzo di listino del prodotto. Le vendite hanno un margine operativo di 

trattativa sull’offerta che è pari al 15%: i prodotti a catalogo non possono 

essere venduti ad un prezzo inferiore del 15% rispetto al prezzo di listino. 

Il listino prezzi è conservato dal RGQ nella cartella del Sistema di Gestione 

della Qualità. 

Detto listino, è revisionato con frequenza annuale dall’AU, ed è suddiviso per 

tipologia di prodotti; esso è messo a disposizione di tutte le persone dell'azienda 

e può essere distribuito ad altri enti/aziende/persone.  

Normalmente non si evadono richieste di change (RFC) specifiche al 

prodotto stesso, a meno dei seguenti casi: 

 

 change ritenute necessarie per la realizzazione, anche se non percepite 

dal cliente 

 change necessarie per rendere conforme il prodotto a normative 

vigenti 

  change ritenute opportune da per dare "un plus" di valore alla 

fornitura 

 

I nuovi requisiti sono presi in esame dopo il compimento della fase di 

installazione del prodotto presso le sedi del Cliente, in modo che 
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questo possa iniziare quanto prima prendere confidenza con i nuovi 

strumenti a sua disposizione. 

 

B) Per offerte relative all’’implementazione di un prodotto specifico 

(progetto), Vendite ed IT Manager che coordina il team di sviluppo, 

effettua una valutazione dell’effort in termini di giornate uomo, 

necessarie alla realizzazione del progetto, e viene redatta una offerta ad 

hoc sulla base di una tariffa giornaliera che viene moltiplicata per tale 

effort, eventualmente applicando una scontistica a discrezione delle 

vendite, che comunque ha un limite inferiore di ribasso massimo pari al 

15% rispetto al prezzo di listino 

 

C) Per offerte relative alla vendita di servizi (es. cloud system, server o spazi 

di backup e storage), viene applicato un ricarico mai inferiore al 80%, 

rispetto al prezzo a cui XINOS GROUP acquista tali servizi 

 

Le offerte che vengono prodotte dalle Vendite, ma che non vengono ritenute 

non interessanti dal Cliente, non vengono conservate e non danno seguito ad 

archiviazione. 

 

7.2.3 RIESAME DELLE OFFERTE 

 

Tutte le offerte realizzate da XINOS GROUP vengono redatte in forma scritta. 

Qualora un’offerta venga sostanzialmente modificata, emette una nuova offerta 

con numero uguale a quella che va a sostituire ma con data corretta. 

Nel caso in cui la modifica d’offerta riguardi la quantità o il prezzo, si 

procede riportandola manualmente sull’offerta e apponendo la data della 

modifica e la firma di chi ha modificato l’offerta. Se viene accordata con il cliente 
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una variazione di quanto indicato nell’offerta, ad esempio viene accordato uno 

sconto, questa viene trascritta manualmente sull’offerta, con data e firma di chi 

ha eseguito l’annotazione manuale. Le offerte che non vengono ritenute non 

interessanti dal Cliente, non vengono archiviate dalle Vendite, mentre quelle che 

si traducono in contratto, determinano l’inizio di una serie di attività meglio 

descritte nei diagrammi funzionali presenti nella “PG.07.01 – Acquisizione, 

gestione e controllo della commessa” 

 

7.2.4 GESTIONE DEGLI ORDINI 

 

La gestione degli ordini di acquisto avviene a livello di macro-contratto, nel 

senso che come detto, l’offerta firmata dal cliente viene promossa a livello di 

contratto, e lo stesso contratto contiene tutte le informazioni (dettagli tecnici, 

funzionali e relativi costi) relative alla fornitura da effettuarsi e vale come ordine 

di acquisto della soluzione proposta. 

 

7.3 PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

 

Questo capitolo descrive le linee guida e le modalità operative che vengono 

eseguite da XINOS GROUP all’atto dell’attivazione di un nuovo stream di attività. 

Per garantire la soddisfazione dei requisiti per la qualità, la soddisfazione del 

cliente ed il miglioramento continuo, le modalità di gestione dell’attività di 

progettazione, produzione, assistenza tecnica e di installazione presso i clienti 

vengono costantemente eseguite in forma controllata. È’ sotto la responsabilità 

dell’IT Manager (ITM nel seguito) tenere sotto controllo i processi relativi alla 

progettazione di tutti software e di modellazione dei servizi. 

La gestione delle richieste di intervento è affidata all’Help Desk (HD). 
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All’inizio della fase di progettazione viene assegnato dal ITM un nome del 

progetto (che in genere è il nome del prodotto finito) ed un codice del progetto; 

tale nome è univoco e viene utilizzato per l’identificazione di tutti i documenti. 

Pur mantenendo il completo controllo sul processo di progettazione e sviluppo, 

l’ITM può affidare l’esecuzione di limitate attività di sviluppo software a soggetti 

esterni qualificati scelti dalla Direzione Generale in base ai criteri previsti per la 

valutazione dei fornitori. 

La pianificazione e la registrazione degli interventi di installazione (startup 

del progetto) viene svolta all’interno del documento di “Project Startup Meeting” 

(nel seguito PSM). 

In esso vengono riportati tutti i dati relativi al Cliente, alla tipologia di 

fornitura e di intervento da effettuare, alle tempistiche di installazione e/o 

implementazione del prodotto/progetto/servizio. In esso vengono anche indicati i 

prezzi a cui il bene è stato venduto, per analizzare in prima battuta se la vendita 

che è stata effettuata è in linea con il listino prezzi. 

Il documento di “Project Startup Meeting” è conservato nella cartella del 

progetto. 

Ad opportuni intervalli durante lo svolgimento dell’attività di progettazione 

o di modifica del prodotto/servizio, vengono eseguiti riesami intermedi per 

identificare altri pericoli, riesaminare la completezza della valutazione del rischio 

e verificare il corretto sviluppo. Al termine di ogni riesame viene redatto un 

verbale indicante: 

 

 gli esecutori del riesame; 

 i metodi di riesame utilizzati; 

 i documenti di riferimento; 

 l’esito del riesame; 

 eventuali problemi emersi e possibili soluzioni. 
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7.3.1DETERMINAZIONE REQUISITI DEL PROGETTO 

 

I requisiti relativi al bene da offrire in questione, sono quelli esplicitati dal 

cliente, ma il trattamento di questi differisce dal fatto che questo sia un servizio o 

un progetto ad - hoc; nel caso di prodotti a catalogo non ha senso parlare di 

analisi dei requisiti cliente, in quanto già in fase di vendita viene verificata 

l’aderenza del prodotto ai requisiti del cliente 

 

7.3.1.1 SERVIZIO 

 

Nel caso di un servizio nella quasi totalità dei casi, si rimanda al contratto 

che la XINOS GROUP sottoscrive con il suo provider. Questa considerazione deriva 

dal fatto che gli unici servizio nel senso stretto del termine che la XINOS GROUP 

eroga per i suoi clienti, sono quelli Cloud (noleggio di server dedicati o macchine 

virtuali, storage e sistemi di backup). 

Pertanto alla vendita del servizio, viene redatto il contratto ribaltando tout-

court le condizioni che il provider di servizi applica a XINOS GROUP. 

 

7.3.1.2 PROGETTO 

 

Nel caso di un progetto, per la redazione dei requisiti (Documento dei 

requisiti – DDR nel seguito) vengono effettuati degli incontri con il Cliente, 

affinché questo spieghi con chiarezza e completezza le sue esigenze in termini 

funzionali di alto livello; solo quando i consulenti hanno chiaro lo scenario che il 

cliente ha in mente e tutte le sue esigenze nel dettaglio, viene effettuata una 
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valutazione delle giornate necessarie per l’esecuzione dei lavori (vedi RICHIESTA 

di OFFERTA) e sottoposta al cliente finale per l’approvazione e validazione dei 

requisiti. 

  

 

7.3.2COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE 

 

Le Vendite provvedono a fornire ai nuovi clienti, i riferimenti di contatto 

dell’ITM che si preoccuperà di individuare all’interno della XINOS GROUP, il 

personale adatto da allocare sulle attività previste: sarà detto personale a 

trasferire ai nuovi clienti tutte le informazioni di dettaglio relative alle 

caratteristiche dei prodotti ed ai servizi oggetto della commessa.  

Ulteriori   informazioni   di dettaglio sono   anche   disponibili   sul   sito    

internet. 

La XINOS GROUP presta inoltre particolare attenzione a reclami o 

segnalazioni ricevuti dai clienti che vengono registrati come ticket sul sistema di 

Incident Management interno, ed esaminati per verificare la possibilità di 

intraprendere azioni atte a migliorare gli aspetti contestati. 

Qualunque sia la decisione in merito, al cliente viene data una risposta scritta 

(e-mail) entro un tempo determinato, generalmente non superiore alle 2 ore. 

Qualsiasi segnalazione viene archiviata, con allegata la risposta data al cliente, per 

riferimenti futuri o per analisi consuntive di reclami ricorrenti. 

In tal modo viene assicurato un adeguato sistema di scambio di informazioni 

con i clienti. 
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7.3.3PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

 

La pianificazione avviene assegnando tempistiche e responsabilità per le 

diverse fasi di progettazione e cioè: 

 

 definizione dei dati e dei requisiti di base (elementi in ingresso alla 

progettazione) 

 analisi dei rischi 

 stesura dettagliata del Project Plan  

 sviluppo e realizzazione del software (descrizione attività dettagliate 

di progettazione software oppure stesura di un documento di 

pianificazione specifico) 

 riesame della progettazione 

 verifica della progettazione 

 eventuale preparazione dei prototipi 

 eventuale serie prova/test di funzionamento 

 collaudo dei prototipi e validazione della progettazione 

 stesura del fascicolo tecnico 

 

Le tempistiche e le responsabilità di attuazione delle varie fasi ed attività 

vengono definite dal Project Manager del progetto, che normalmente corrisponde 

con l’ITM, ma può essere anche designato un PM ad - hoc. 

Il PM designato (o l’IT Manager) segue il progetto ed ha in carico tutte le 

attività che questa posizione prevede. 
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Nel caso di diversi soggetti coinvolti nella progettazione, la pianificazione 

stabilisce le interfacce necessarie ad assicurare comunicazioni efficaci e chiare 

attribuzioni di responsabilità. 

 

7.3.4 INPUT ALLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

 

La progettazione di un nuovo prodotto o lo sviluppo di un progetto specifico, 

può essere attivata su richiesta specifica di un cliente o su valutazioni di 

opportunità rilevate dalla Direzione a seguito di analisi del mercato e della 

concorrenza. 

L’IT Manager, coadiuvato se necessario dalle altre funzioni aziendali 

interessate, descrive gli elementi necessari per iniziare il processo di 

progettazione indicando sull’apposito modulo: 

 

 la descrizione dell’applicazione e caratteristiche del prodotto; 

 la descrizione di prodotti o progetti similari già esistenti; 

 i requisiti economici e commerciali e l’eventuale individuazione dei 

potenziali clienti; 

 i requisiti di produzione necessari alla realizzazione del bene; 

 i requisiti di sicurezza e affidabilità; 

 gli eventuali riferimenti a offerte/ordini/capitolati forniti da clienti; 

 ulteriori note necessarie a chiarire meglio altri aspetti di cui tenere 

conto durante la progettazione. 

 

L’analisi di rischio preliminare viene effettuata prima di procedere con la 

progettazione subito dopo avere redatto i dati e i requisiti di base, in modo da 

individuare eventuali elementi critici che potrebbero influenzare la sicurezza del 

nuovo prodotto e la sua conformità legislativa. 
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A seguito della analisi di rischio preliminare si deve valutare la necessità di 

modificare i fascicoli tecnici relativamente ai rischi connessi con l’utilizzo del 

nuovo prodotto. 

 

7.3.5OUTPUT DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

 

I risultati della progettazione vengono redatti in forma scritta e 

comprendono: 

 

 Requisiti funzionali 

 Project Plan 

 Prototipo di base del prodotto 

 Prerequisiti  

 Linee guida su come funzionerà il prodotto/progetto 

 

Inoltre è da considerare risultato della progettazione anche la costruzione di 

uno o più prototipi necessari a verificare e testare le condizioni di funzionalità e 

di utilizzo previsto, prima della costruzione definitiva dei prodotti e della loro 

installazione presso il cliente 

 

7.3.6 ARCHIVIAZIONE DEI RISULTATI DELLA 

PROGETTAZIONE 

 

L’ITM archivia i documenti elettronici realizzati nella rispettiva cartella di 

progetto. 
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7.3.7 VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

 

Nelle varie fasi di progettazione il PM ricontrolla ciclicamente le scelte 

effettuate durante la progettazione iniziale, ed eventualmente, di concerto con il 

cliente finale, aggiusta il tiro nel caso in cui se ne evidenzi la necessità 

 

7.3.8 VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

 

La fase di validazione è eseguita per assicurare che il prodotto risultante 

dalla progettazione sia in grado di soddisfare i requisiti per l’applicazione 

specificata o, dove conosciuta, per quella prevista. Prima di avviare la fase di 

produzione in serie di un prodotto vengono sempre realizzati uno o più pro- 

totipi successivamente sottoposti a collaudo mediante simulazione delle normali 

funzioni svolte nelle condizioni d’uso e verificati mediante prove e misurazioni 

secondo quanto previsto in fase di progettazione e dalle normative cogenti 

applicabili. 

Inoltre, tali prototipi vengono testati per un determinato periodo di tempo 

sulla loro funzionalità affidandoli in prova ad uno o più clienti. 

La validazione verifica anche che il prodotto sia stato realizzato in 

conformità a quanto indicato nel fascicolo tecnico. 

Prima di iniziare la produzione di serie i prototipi vengono collaudati 

originando un verbale di validazione. 

Quando previsto contrattualmente, la validazione della progettazione è 

effettuata in accordo ai requisiti del cliente. 

La validazione consiste nella verifica dei requisiti di base e nell’esecuzione di 

apposito test di verifica che attesta il buon funzionamento del software e la 

corretta esecuzione di tutte le funzioni che vengono gestite dal software stesso. 
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L’attività di validazione del software consiste anche nella verifica della gestione 

dei rischi associati al software stesso ed alla sua interfaccia con sistemi hardware. 

 

7.4 APPROVVIGIONAMENTO 

 

La XINOS GROUP è consapevole dell’importanza che hanno i fornitori per il 

raggiungimento di elevati standard di qualità del servizio offerto. Perciò sceglie 

come propri fornitori di processi esterni, attrezzature, strumenti e impianti, quelli 

che assicurano, ad un ottimale rapporto qualità/costo, la migliore qualità e 

garantiscono la maggiore affidabilità in termini di tempi di consegna e di 

supporto. 

 

7.4.1 PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO 

 

I fornitori sono qualificati per mezzo di una valutazione delle loro capacità 

di soddisfare le diverse esigenze qualitative in funzione del prodotto/servizio 

fornito. 

Per mantenere sotto controllo i fornitori di viene stilata una classifica degli 

stessi mediante assegnazione di un punteggio in modo da definire un criterio in 

base al quale emettere gli ordini di acquisto per i vari prodotti/servizi. I criteri di 

valutazione sono definiti all’interno della relativa procedura di valutazione dei 

fornitori. La prima valutazione dei fornitori, acquisiti e potenziali, e quelle 

periodiche successive, sono effettuate sulla base delle voci riportate in una 

apposita scheda di valutazione. L’aggiornamento della classifica dei fornitori 

avviene annualmente riformulando un giudizio del fornitore. È possibile 

effettuare aggiornamenti straordinari di tale classifica, in aggiunta a quelli 

periodici, qualora vi siano motivi che li giustificano. In quanto fornitori di un 

servizio per XINOS GROUP SRL, anche gli agenti che si occupano della ricerca dei 
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clienti, vengono qualificati per mezzo di una valutazione delle loro capacità e dei 

loro risultati e vengono monitorati nel tempo.  

 

 

7.4.2 INFORMAZIONI SULL’APPROVVIGIONAMENTO 

 

Le richieste di offerta ai fornitori vengono fatte dagli Acquisti in forma 

scritta (e-mail). La richiesta di offerta contiene tutti gli elementi necessari per la 

completa descrizione del prodotto/servizio di interesse. Le richieste di offerta 

NON sono archiviate dagli Acquisti. 

Le offerte, verificate dagli Acquisti, che si tramutano in ordine, vengono 

archiviate unitamente all’ordine che hanno generato. 

Qualora i prodotti siano completamente definiti nei listini e cataloghi dei 

fornitori, gli Acquisti emettono direttamente l’ordine, eventualmente dopo aver 

contattato il fornitore stesso per avere conferma dei prezzi e della disponibilità 

dei prodotti. La gestione dei listini e cataloghi è descritta nella procedura P01 

Gestione della documentazione. 

Tutti gli ordini emessi da sono redatti in forma scritta (solitamente e-mail) e 

contengono le informazioni necessarie ad identificare in modo univoco e 

completo i prodotti richiesti e le modalità di consegna e pagamento. 

Modifiche degli ordini vengono sempre trasmesse al fornitore in forma 

scritta, emettendo un nuovo ordine che annulla e sostituisce il precedente. Il 

numero dell’ordine originale viene mantenuto e riporterà la dicitura “il seguente 

ordine annulla e sostituisce il precedente”. Gli ordini di modifica vengono archiviati 

con gli ordini originali a cui si riferiscono. 
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7.4.3 VERIFICA DEL PRODOTTO APPROVVIGIONATO 

 
I prodotti di cui la XINOS GROUP si approvvigiona, possono essere sia 

Hardware che Software. Nel caso di prodotti Hardware, questi vengono consegnati 

direttamente dal fornitore presso la sede del cliente in cui il materiale consegnato 

deve essere installato. Per i prodotti software (licenze), vengono installate da 

remoto sui i Computer o i Server del Cliente. 

All’atto della ricezione dei prodotti, il Cliente, insieme ad un addetto XINOS 

Group presente sul posto, esegue le verifiche ed i controlli del caso finalizzati a 

riscontrare la corrispondenza di quanto ordinato: nel caso in cui, alcune voci del 

documento di trasporto, non siano conformi alla merce consegnata, sulla copia 

del documento di trasporto, il Cliente evidenzia le singole voci non conformi. 

Un maggiore dettaglio dei controlli che vengono effettuati per verificare che i 

prodotti acquistati ottemperino ai requisiti specificati per l’approvvigionamento 

sono descritti al paragrafo § 8.2.4. del presente manuale. 

 

7.5 PRODUZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

7.5.1 MONITORAGGIO DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

XINOS GROUP pianifica e svolge le attività produttive e di erogazione di 

servizi in condizioni controllate, sotto la responsabilità dell’Help Desk (HD). 

Queste condizioni includono: 

 

 la disponibilità di informazioni che descrivono le caratteristiche del 
prodotto/servizio; 

 la disponibilità di istruzioni di lavoro; 

 l’utilizzazione di apparecchiature idonee; 
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 la disponibilità di apparecchiature per monitoraggio e misurazione; 

 l’attuazione di attività di monitoraggio dei servizi 

 l’attuazione di attività per la consegna dei prodotti. 
 
 

 

7.5.2INSTALLAZIONE PRESSO LA SEDE DEL CLIENTE 

 

La pianificazione degli interventi di installazione degli strumenti/sistemi 

presso i clienti viene svolta mediante l’utilizzo del sistema di Incident 

Management aziendale che viene usato da XINOS GROUP anche per il 

tracciamento di attività che non sono necessariamente richieste di intervento 

tecnico. Esso viene aggiornato ad ogni input ricevuto dal cliente. Previo 

appuntamento, il tecnico incaricato della installazione si reca dal cliente e 

provvede al disimballaggio, al posizionamento e alla messa in funzione degli 

strumenti/sistemi in ottemperanza alle regole e alle indicazioni presenti nei 

manuali tecnici di fabbrica che accompagnano il prodotto stesso. 

Al termine delle operazioni di installazione, il tecnico chiude l’intervento sul 

sistema di Incident Management (IM), accessibile anche da cliente. 

 

7.5.3 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA 

 

L’attività di assistenza tecnica effettuata da XINOS GROUP SRL, prevede le 

seguenti modalità: 

 

 Per i software, assistenza da remoto mediante software di controllo ed 

accesso remoto, dalla sede di XINOS GROUP SRL; 
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 Per prodotti hardware, il cliente contatta XINOS GROUP la quale 

provvede ad aprire un intervento on site presso il cliente di concerto 

con le disponibilità dello stesso 

 consulenza tecnica telefonica; 

 

La descrizione dettagliata delle attività di assistenza svolte da XINOS GROUP 

è riportata nel seguito. 

La XINOS GROUP stipula, con alcuni clienti, contratti di assistenza redatti in 

forma scritta, normalmente di tipo standard, a valenza annuale o pluriennale. 

Le richieste di assistenza sono formulate dai clienti in forma scritta (e-mail), 

oppure mediante il sistema di Incident Management. Nei casi in cui la richiesta 

avvenga per vie brevi, l’operatore dell’HD apre un ticket sul sistema intestando la 

richiesta a chi ha generato la stessa. Nel caso di richieste non contenenti tutte le 

informazioni specifiche e necessarie, il cliente viene ricontattato per i chiarimenti 

del caso che saranno riportati nella scheda del ticket con data e nominativo di chi 

ha raccolto o fornito l’informazione.  

Successivamente viene verificato se l’intervento debba essere eseguito a 

pagamento o sia coperto da garanzia o da contratto di assistenza; nel primo caso, 

viene redatto un preventivo scritto ed inviato al cliente. 

L’Help Desk, in base all’urgenza e alla disponibilità delle risorse, programma 

l’intervento di assistenza e ne dà comunicazione al cliente. 

7.5.3.1 CONSULENZA TECNICA TELEFONICA 

 

È il primo livello di assistenza che XINOS GROUP SRL offre al cliente. 

Generalmente la richiesta di assistenza è gestita dal Help Desk che intervista il 

cliente per rendersi conto il più possibile della situazione nella quale si è 

presentato il problema in modo da poter dare consigli e suggerimenti o prevedere 
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l’intervento del tecnico XINOS GROUP SRL sul posto. In quest’ultimo caso, le 

attività di assistenza tecnica sono le medesime di quelle descritte al paragrafo 

precedente. 

7.5.3.2 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PRESSO I CLIENTI 

 
La XINOS GROUP operante nel settore dell’IT, e quindi circa il 99% degli 

interventi vengono effettuati esclusivamente su software. Per tale motivo tutte le 

attività di assistenza avvengono sempre mediante connessione remota, e pertanto 

non richiedono intervento sul posto. 

Fanno eccezione rarissimi casi che sono accorsi in passato: 

 

 Azienda priva di connessione ad internet 

 Azienda dotata di connessione ad internet ma le policy di sicurezza 

dell’azienda non permettono l’accesso da remoto 

 

Per quanto riguarda il primo caso, al momento non vi sono clienti privi di 

connessione ad internet, mentre per il secondo caso, si è verificato solo una volta 

ma è stato sanato il problema facendo abilitare la connessione remota per XINOS 

GROUP. 

In questi rari casi, a prescindere dalla validità del contratto di garanzia e/o la 

presenza di un contratto di manutenzione, viene applicata una tariffa da applicare 

basata su un costo fisso (spostamento con i mezzi) ed uno variabile (ore di 

lavoro). 

In ogni caso, gli interventi vengono registrati su sistema di Incident 

Management. 
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7.5.3.3 FORNITURA RICAMBI 

La fornitura ricambi avviene presentando al Cliente il preventivo 
per l’intervento di sostituzione del pezzo danneggiato, e previa 
approvazione da parte di questo, viene effettuato il ricambio. 

 
 

7.5.4IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ 

 

All’arrivo del materiale necessario all’esecuzione del lavoro, esso viene 

identificato lasciando copia del documento di trasporto sul materiale. 

I materiali e i componenti utilizzati per l’assemblaggio e la produzione dei 

dispositivi medici immessi sul mercato da XINOS GROUP SRL mantengono 

l’identificazione del fornitore fino al loro utilizzo, mentre il software applicativo 

caricato è identificato mediante. 

 

 MACADDRESS del PC/Server oggetto della fornitura 

 Numero di release del software installato 

 Numero di serie del sistema operativo installato 

 Chiave di licenza software rilasciata da XINOS GROUP 

  

L’organizzazione non ha individuato alcun requisito normativo applicato ai 

propri prodotti relativamente alle caratteristiche di impiantabilità degli stessi. 

Il dispositivo medico (hardware) prodotto da XINOS GROUP SRL è 

identificato con un numero di serie di produzione applicato sulla macchina che, 

nel momento in cui il prodotto viene consegnato ed installato, è associato al 

numero di matricola XINOS GROUP SRL (hardware e software associato). 
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Eventuale materiale non conforme che deve essere rispedito al fornitore 

viene opportunamente identificato come descritto nella procedura “PG.08.02 - 

Gestione non conformità e reclami”. 

XINOS GROUP SRL assicura la rintracciabilità dei prodotti mediante 

registrazione su supporto informatico di codice prodotto, numero di serie/lotto di 

produzione e riferimento a documenti di vendita, trasporto, spedizione e 

installazione. 

In questo modo si ottengono tutte le informazioni necessarie per le indagini 

sulle possibili cause di un problema emerso. Inoltre XINOS GROUP SRL, a seguito 

di regolare richiesta del fornitore, comunica allo stesso i dati relativi alla 

rintracciabilità dei prodotti venduti. 
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8. MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO 

 

8.1 PROCEDURE GESTIONALI APPLICABILI 

 

 PG.08.01.20170528 - Gestione non conformità e reclami 

 PG.08.02.20170528 - Gestione azioni correttive e preventive 

 PG.08.03.20170528 - Gestione verifiche ispettive interne 

 

8.2 GENERALITÀ 

 

XINOS GROUP SRL pianifica ed attua le attività di monitoraggio, misura, 

analisi e miglioramento, necessarie a dimostrare la conformità dei 

prodotti/servizi erogati e del sistema di gestione per la qualità e a migliorarne 

l’efficacia in modo continuo. 

 

8.3 MONITORAGGIO E MISURAZIONE 

 

8.3.1MISURA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

 

La soddisfazione del cliente è determinata da un insieme di fattori legati non 

solamente alle caratteristiche intrinseche del prodotto, ma anche al servizio 

ricevuto ed al rapporto intercorso con   XINOS GROUP SRL in termini di qualità 

erogata e percepita. 

Le fasi del processo di rilevazione della soddisfazione del cliente sono 

costituite da: 
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 individuazione dei clienti da sottoporre all’indagine 

 identificazione dei fattori di soddisfazione 

 predisposizione della tipologia di indagine e rilevazione della 

soddisfazione 

 analisi dei dati raccolti 

 

HD annualmente prepara un programma per la misura della soddisfazione 

del cliente che si compone di indagini qualitative e quantitative tramite 

questionari di soddisfazione, analisi della fedeltà, dei reclami e delle osservazioni, 

rapporti diretti con i clienti. 

Annualmente viene effettuata, sempre a cura di HD, l’analisi consuntiva di 

tutte le informazioni raccolte. Tale analisi consuntiva viene portata a conoscenza 

della Direzione Generale in occasione del riesame di direzione. 

 

 

8.3.2 AUDIT INTERNO 

 

Gli audit vengono programmati annualmente dall’RDQ. Il programma è 

sviluppato in modo tale da verificare almeno una volta all’anno tutti i settori 

aziendali coperti dal sistema qualità, valutando che tutti i punti previsti dalla 

norma di riferimento vengano rispettati. In aggiunta a quelli programmati, 

possono essere eseguiti audit straordinari qualora emergano elementi che li 

giustifichino. 

Gli audit sono eseguiti da personale con addestramento specifico ed 

esperienza di audit, non avente responsabilità diretta nell’area verificata, 

seguendo procedure scritte. 

Con debito anticipo rispetto alla data di esecuzione dell’audit programmato, 

il responsabile del gruppo di audit comunica alle funzioni oggetto della 
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valutazione il piano di audit che riporta obiettivo dell’audit, processi/funzioni 

sottoposte a verifica e loro responsabili, componenti del gruppo di audit, data, 

luogo e durata dell’audit, argomenti oggetto dell’audit. 

Durante l’esecuzione degli audit ci si attiene a quanto stabilito in sede di 

pianificazione: sono possibili deroghe da quanto pianificato qualora emergano 

elementi imprevisti o se ne rilevi la necessità. L’esame dell’area verificata si basa 

solamente su evidenze oggettive che attestino le attività svolte. 

Ogni audit viene opportunamente documentato mediante un rapporto che 

indica in particolare la documentazione di riferimento, le evidenze raccolte e le 

non conformità rilevate, un giudizio della conformità del sistema, nonché la 

sua adeguatezza al raggiungimento degli obiettivi di qualità prestabiliti. 

Il rapporto di audit viene consegnato all’RDQ, la quale lo conserva e ne 

distribuisce eventualmente copia ai vari responsabili delle aree valutate ed alla 

direzione generale. La definizione e l’attuazione delle azioni correttive atte a 

risolvere le non conformità rilevate nel corso dell’audit è compito delle funzioni 

valutate; la valutazione dell’efficacia e dell’effettiva applicazione delle azioni 

correttive viene eseguita mediante un successivo audit. 

 

 

8.3.3 MONITORAGGIO E MISURAZIONE PROCESSI 

 

La Direzione Generale, in collaborazione con tutte le funzioni aziendali, 

definisce, documenta e sviluppa un sistema di indicatori per la misurazione e del 

monitoraggio dei processi, coerente con la politica e gli obiettivi per la qualità 

individuati in numero contenuto per livello di responsabilità e per area; gli 

indicatori devono essere significativi, misurabili e confrontabili. 

La definizione di tali indicatori viene espressa utilizzando un apposito 

modulo, sul quale sono anche riportati il processo di riferimento, la descrizione, 
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le modalità di misurazione, i valori di riferimento, le responsabilità e le frequenze 

di monitoraggio, le modalità di rappresentazione dei dati e la loro fonte. 

La registrazione dei risultati misurati degli indicatori è effettuata sul 

medesimo modulo a cura dei responsabili di settore interessati, secondo le 

frequenze prestabilite. 

Qualora taluni indicatori dovessero rivelarsi non più significativi, o il criterio 

utilizzato non permette di monitorare in modo significativo lo scostamento 

rispetto agli obiettivi prefissati, se ne ricercano altri in grado di sostituirli per 

rappresentare compiutamente quegli aspetti dei fenomeni/processi da tenere 

sotto osservazione. 

 

8.3.4 MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEL PRODOTTO 

 

Monitoraggi e misurazioni sono effettuati al ricevimento, durante le varie fasi 

produttive e sui prodotti finiti prima della spedizione ai clienti, onde garantire la 

conformità dei prodotti alle specifiche. 

 

8.3.4.1 CONTROLLI AL RICEVIMENTO 

Le modalità di controllo al ricevimento riguardano prodotti acquistati per la 

produzione di dispositivi medici fabbricati da XINOS GROUP SRL, prodotti da 

rivendere, parti di ricambio e materiale di consumo per prodotti da rivendere, 

prodotti di proprietà del cliente da riparare. 

Il Magazzino, all’atto della ricezione dei prodotti, firma il documento di 

trasporto dopo aver verificato la corrispondenza numerica e lo stato di integrità 

dei prodotti e degli imballi. 

Per il materiale proveniente da fornitore viene inoltre verificata la conformità 

del prodotto alle specifiche tecniche richieste e la presenza, quando richiesto in 



 

 

XINOS GROUP SRL 

Via Fontana dell’Oste, 29/A  

00034 Colleferro (RM) 

P. IVA 02687020590  

XINOS Group - MDQ 

DOC. N. MDQ.20171104  

Pagina N. 58 di 64 

Ultima revisione: 

18/11/2018 10:43 

Ultima stampa: 

18/11/2018 10:43 

 

58 

 

fase di contrattazione, di dichiarazioni di conformità a specifiche normative 

internazionali o leggi nazionali. 

I documenti di trasporto vengono passati alla Logistica che esegue la verifica 

di congruenza tra quanto contenuto nel documento e quanto indicato nel relativo 

ordine. Se tali verifiche hanno dato esito positivo la Logistica “accetta” il 

materiale/prodotto apponendo data e firma sul documento di trasporto. 

Nel caso alcune voci del documento di trasporto non siano conformi alla 

merce consegnata, sulla copia del documento di trasporto l’addetto al magazzino 

evidenzia le singole voci non conformi. Le non conformità vengono quindi gestite 

come indicato nell’apposita procedura. Quindi il documento di trasporto viene 

consegnato al reparto logistica che si preoccupa di archiviarlo e conservarlo. 

 

8.3.4.2 CONTROLLI SUI PRODOTTI FINITI 

 
Prima della spedizione dei prodotti, l’addetto a magazzino, su segnalazione 

del reparto Logistica, procede a verificare la corrispondenza del materiale da 

preparare rispetto al documento di trasporto relativo. Il reparto logistica richiede 

al Help Desk di provvedere all’esecuzione dei controlli e delle prove previste sui 

prodotti prima della loro spedizione/consegna. 

HD esegue i seguenti controlli e le seguenti prove: 

 

 verifica funzionale 

 prove di sicurezza elettrica 

 prove di funzionalità software 

 prove di sicurezza particolari per defibrillatori 

 

La verifica funzionale del prodotto avviene secondo le indicazioni presenti 

nella documentazione tecnica di prodotto. 
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8.3.4.3 CONTROLLI E COLLAUDI 

 

In seguito ad operazioni di manutenzione software, correttive o preventive, 

sui server del cliente, XINOS GROUP SRL assicura l’efficacia degli interventi 

seguendo le indicazioni presenti nella documentazione tecnica del prodotto. 

Anche in questo caso i controlli vengono documentati dal tecnico 

contestualmente all’intervento; i rapporti sono lasciati in copia al cliente e 

archiviati dall’HD sul sistema di Incident Management. 

XINOS GROUP SRL esegue inoltre, presso la sede del cliente, l’installazione e 

il collaudo dei prodotti consegnati, utilizzando la stessa metodologia descritta 

sopra con la particolarità che le prove di sicurezza elettrica sono eseguite solo se 

espressamente richieste dal cliente. 

 

Se si riscontra una non conformità durante il controllo al ricevimento delle 

merci provenienti dai   fornitori, questa viene risolta in collaborazione con il 

fornitore stesso. Nel caso la non conformità sia di lieve entità e i prodotti possano 

essere utilizzati tal quali, la merce viene accettata in deroga, ma il fornitore viene 

comunque avvisato della non conformità riscontrata. 

Se le non conformità emerse sono particolarmente gravi, viene richiesta 

un’azione correttiva al fornitore, in modo da evitare che possano ripresentarsi 

problemi dello stesso tipo in futuro. 

Le non conformità emerse presso i clienti vengono trattate con particolare 

attenzione, in quanto denotano un problema che non è stato evidenziato dal 

sistema di controlli attuato in azienda; in stretta collaborazione con il cliente 

vengono intraprese tutte le azioni necessarie a minimizzare e risolvere i problemi. 
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Non conformità possono verificarsi anche durante le attività aziendali 

diverse dall’assistenza o dall’installazione ed essere evidenziate durante il loro 

normale svolgimento o in occasione di audit del sistema qualità. 

I reclami e le segnalazioni provenienti dai clienti vengono registrati ed 

esaminati dalle funzioni coinvolte per verificare la possibilità di intraprendere 

azioni atte a migliorare gli aspetti contestati; qualunque sia la decisione in merito 

al cliente viene data una risposta scritta entro un tempo prestabilito ed i reclami e 

le segnalazioni vengono archiviati con allegata la risposta data al cliente, per 

riferimenti futuri o per analisi consuntive di reclami ricorrenti. 

Le non conformità evidenziate durante lo svolgimento delle attività danno 

origine ad un rapporto di non conformità; quelle evidenziate nel corso di audit 

vengono invece documentate nell’apposita sezione del modulo per il rapporto di 

audit. Nel rapporto di non conformità sono indicati i dati essenziali 

all’identificazione del tipo di non conformità emersa, le azioni intraprese per la 

sua correzione e la verifica della loro efficacia. Copia del rap- porto di non 

conformità viene distribuito alle funzioni che possono portare un contributo al 

trattamento della relativa non conformità. 

Una volta terminata la risoluzione della non conformità e verificata la sua 

efficacia, l’Responsabile qualità provvede ad archiviare il rapporto di non 

conformità completamente compilato. Ogni volta si presenti una non conformità 

imputabile a una causa sistematica viene attivata la procedura per l’attuazione di 

azioni correttive per evitare che si ripresenti ancora. Periodicamente 

l’Responsabile qualità esegue un’analisi consuntiva di tutte le non conformità 

emerse in modo da evidenziare eventuali problemi ricorrenti o tendenze negative 

che potrebbero richiedere azioni correttive. 
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8.3.5 SORVEGLIANZA POST-VENDITA 

 
Al fine di evidenziare tempestivamente problemi relativi alla qualità e 

sicurezza dei prodotti, XINOS GROUP raccoglie e valuta le informazioni di ritorno 

proveniente dagli utilizzatori dei dispositivi. XINOS GROUP invita i propri clienti 

a comunicare tempestivamente tutte le informazioni relative a disfunzioni, 

deterioramenti, problemi tecnici o sanitari riscontrati nell’utilizzo di prodotti.  

La comunicazione del cliente avviene tramite e-mail la quale dà origine a un 

reclamo cliente, o a una non conformità, o ad una azione correttiva. 

 
 

8.4 ANALISI DEI DATI 

 

L’analisi dei dati è applicata agli indicatori di processo, agli elementi del 

sistema qualità e agli obiettivi della qualità. Le informazioni raccolte devono poter 

permettere il confronto tra i risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati e l’analisi, 

ove necessario, per ricercare le cause degli scostamenti e l'attivazione di azioni 

correttive. 

I responsabili delle funzioni aziendali periodicamente analizzano i dati 

relativi agli indicatori di processo e agli elementi del sistema qualità. Nel caso di 

prestazioni insufficienti o da migliorare, individuano opportune azioni 

correttive/preventive o attività di miglioramento secondo le modalità descritte 

nella relativa procedura. L’analisi dei dati si attua anche sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi per la qualità aziendali; in presenza di nuovi 

obiettivi, obiettivi non raggiunti, o qualora gli indicatori individuati non 

risultassero significativi, possono essere riconsiderati ed adattati. Per la 

rappresentazione dei dati e delle analisi svolte viene adottata la soluzione più 

semplice possibile, per consentire una lettura immediata delle informazioni. I 
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risultati delle analisi consuntive dei dati sono inoltre comunicati all’interno di 

XINOS GROUP SRL allo scopo di sensibilizzare tutti i componenti 

dell’organizzazione sull’utilizzo degli indicatori e di consoli- darne la motivazione 

ed il coinvolgimento. Le analisi consuntive dei dati sono utilizzate come elemento 

in ingresso per il riesame di direzione. 

 

8.5 MIGLIORAMENTO 

 

8.5.1MIGLIORAMENTO CONTINUO 

 

La gestione delle attività di miglioramento, che XINOS GROUP ricerca con 

continuità, coinvolge potenzialmente tutte le attività aziendali all’interno dei 

rispettivi processi. Periodicamente, in coincidenza del riesame del sistema qualità, 

la DG, in collaborazione con RDQ, definisce piani di miglioramento sulla base del 

grado di raggiungimento di obiettivi stabiliti precedentemente, della politica della 

qualità, dei risultati degli audit, dell’analisi dei dati, dei reclami e livello di 

soddisfazione dei clienti, dei rapporti di non conformità e di riesame di direzione. 

Nel piano di miglioramento vengono individuate le aree di miglioramento 

prioritarie, definiti gli indicatori di prestazione, le possibili attività di 

miglioramento e la definizione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi 

di miglioramento proposti. Ad intervalli periodici, il responsabile del piano di 

miglioramento controlla i progressi ed il relativo trend di avvicinamento agli 

obiettivi, definendo e ponendo in atto le necessarie attività aggiuntive e/o 

alternative. 
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8.5.2 AZIONI CORRETTIVE 

 

Ogni volta che si evidenzia un problema ne vengono ricercate le cause base 

in modo da intervenire per evitare che possa ancora ripresentarsi in futuro. 

Nel caso in cui azioni correttive coinvolgano fornitori nella loro attuazione, 

questi vengono informati dell’inconveniente riscontrato mediante trasmissione di 

apposito modulo. Viene quindi chiesto al fornitore di comunicare l’azione 

correttiva che intende attuare e le relative tempistiche. 

L’attuazione delle azioni correttive può estendersi anche ad altri settori 

diversi da quello dove è emerso il problema. I responsabili dell’attuazione delle 

azioni correttive sono perciò le funzioni nelle quali si sono individuate le aree di 

intervento. Per ogni azione correttiva si compila un apposito modulo che riporta 

una descrizione del problema realmente emerso, delle cause presunte, delle 

azioni proposte per eliminarle. Se la verifica delle azioni correttive dà esito 

negativo, l’intero processo ricomincia da capo con l’emissione di un nuovo 

modulo. 

La corretta attuazione delle azioni correttive intraprese e la loro reale 

efficacia nella risoluzione del problema emerso vengono verificate dall’RDQ, 

insieme alle altre funzioni aziendali coinvolte. 

Nel caso la verifica dimostri che l’azione correttiva non sia stata in grado di 

correggere il problema o   lo abbia risolto solo parzialmente, si avvia un’altra 

analisi per individuare le cause del fallimento. 

Per ogni azione correttiva si compila un apposito modulo che riporta una 

descrizione del problema realmente emerso, delle cause presunte, delle azioni 

proposte per eliminarle. Se la verifica delle azioni correttive dà esito negativo, 

l’intero processo ricomincia da capo con l’apertura di una nuova azione. 

 

 



 

 

XINOS GROUP SRL 

Via Fontana dell’Oste, 29/A  

00034 Colleferro (RM) 

P. IVA 02687020590  

XINOS Group - MDQ 

DOC. N. MDQ.20171104  

Pagina N. 64 di 64 

Ultima revisione: 

18/11/2018 10:43 

Ultima stampa: 

18/11/2018 10:43 

 

64 

 

8.5.3 AZIONI PREVENTIVE 

 

Proposte di azioni preventive possono essere formulate in qualunque 

momento da chiunque ritenga di poter migliorare una situazione che potrebbe 

dare luogo a problemi futuri; in particolare, proposte   di azioni preventive 

possono provenire da fonti di informazioni interne o esterne, quali: 

 

 osservazioni e rapporti di collaboratori, 

 controllo sui prodotti/servizi erogati, 

 informazioni di ritorno (osservazioni, segnalazioni, reclami) ricevuti da 

clienti o da parti terze, 

 indagini di mercato e osservazione della concorrenza. 

 

 

Ogni proposta di azione preventiva è accuratamente esaminata in modo da 

valutare se possa apportare miglioramenti e, in caso affermativo, viene attivata la 

procedura per la sua applicazione. 

Le modalità di individuazione, documentazione, attuazione e verifica delle 

azioni preventive sono le stesse previste per la gestione delle azioni correttive 

precedentemente descritte. 


