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1. INTRODUZIONE 

1.1. SCOPO 

Scopo del presente manuale è descrivere il sistema di gestione per la qualità che Universiis 
Società Cooperativa Sociale Società Cooperativa Sociale ha progettato ed applicato per 
garantire la soddisfazione dei propri clienti. 
 
 

1.2. CAMPO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI 

Il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità riguarda la progettazione e 
la realizzazione dei seguenti servizi:  

� Servizi socio assistenziali rivolti ad anziani, minori e disabili 
- Assistenza semi residenziale  
- Assistenza residenziale  
- Assistenza domiciliare  

� Servizi socio educativi 
- Servizi educativi a minori e disabili 
- Animazione anziani e minori 

� Servizi socio sanitari 
- Servizio infermieristico in struttura per anziani e disabili 
- Servizio infermieristico domiciliare per anziani e disabili 
- Servizio fisioterapico in struttura per anziani e disabili 
- Servizio fisioterapico domiciliare per anziani e disabili 
- Medico in strutture residenziali 
- Psicologo in strutture residenziali 
- Assistente sociale 

� Servizi di lavanderia 
- Lavanderia capi degli ospiti 
- Lavanderia piana della struttura 
- Lavanderia utenti SAD (servizio assistenza domiciliare) 

� Servizi di pulizia 
- Servizio di pulizia - sanificazione generali 

� Servizi di ristorazione 
- Produzione pasti 
- Somministrazione pasti 
- Trasporto pasti 

� Altri servizi 
- Trasporto utenti con propri automezzi o con quelli del committente 
- Servizio di manutenzione ordinaria 
-  

Non vi sono esclusioni ai requisiti della norma di riferimento. 
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1.3. DOCUMENTI 

1.3.1. Di base 
• UNI EN ISO 9001 Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti. 

1.3.2. Riferimenti 
• UNI EN ISO 9000 Sistemi di Gestione per la Qualità - Fondamenti e 

terminologia; 
• UNI EN ISO 9004 Sistemi di Gestione per la Qualità - Linee guida per il 

miglioramento delle prestazioni. 
• D.lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali 
• D.lgs 81/2008 in materia di sicurezza e protezione sui luoghi di lavoro 
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2. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA E DEI PRODOTTI/SERVIZI 

 

2.1. L’AZIENDA 

Universiis Società Cooperativa Sociale Società Cooperativa Sociale nasce nel maggio del 
1993 su iniziativa di un gruppo di persone attente alle tematiche sociali e con l’idea di 
progettare ed attuare una struttura che operasse nel sociale con nuove modalità operative, che 
fosse in grado di rispondere alle esigenze della comunità ed in particolare degli anziani, dei 
minori e dei portatori di handicap. 
 
Nel suo statuto si può leggere: “…la società, operando nel rispetto dei principi e col metodo 
della mutualità, senza finalità lucrative, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la 
gestione di  servizi socio – sanitari ed educativi…” 
 

2.2. I PRODOTTI/SERVIZI 

Universiis Società Cooperativa Sociale è impegnata nelle attività di prevenzione, tutela, 
educazione ed integrazione delle situazioni di disagio e di handicap sia presso enti pubblici 
che privati in ambito regionale ed extra-regionale. 
 
I servizi sono quelli elencati al paragrafo 1.2. Possono essere forniti separatamente, oppure, 
molto più frequentemente, in combinazione fra loro fino ad arrivare alla gestione completa 
delle strutture che ospitano i beneficiari: anziani, minori e disabili. 
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3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ  

3.1. GENERALITÀ 

Il sistema di gestione per la qualità di Universiis Società Cooperativa Sociale è il mezzo per 
guidare e tenere sotto controllo l’organizzazione al fine di conseguire gli obiettivi prefissati 
per la qualità e la soddisfazione dei propri clienti. Nell’ambito di tale sistema Universiis 
Società Cooperativa Sociale ha identificato i processi indispensabili all’attuazione della 
missione, ha attribuito a loro le risorse necessarie per la loro esecuzione, ha determinato le 
regole ed assegnato le responsabilità per il loro governo. 
 

3.2. DOCUMENTAZIONE 

 

3.2.1. Documentazione del sistema 
Insieme di documenti che descrivono i processi e le strutture organizzative permanenti, vale a 
dire quelli che sono indipendenti dalle commesse, progetti o appalti.  
 

Manuale della Qualità 
Documento che descrive i processi permanenti del sistema di gestione per la qualità e le 
principali disposizioni adottate per assicurare l'efficacia del sistema stesso e la conformità alla 
norma di riferimento. 
 
• Scopo 
• Campo di applicazione ed esclusioni 
• Documenti di base e riferimenti 
• Presentazione dell’azienda e dei prodotti/servizi 
• Descrizione del sistema di gestione per la qualità 
• Organizzazione e attori 
• Processi 
• Disposizioni circa i requisiti della norma ISO 9001:2000 
• Documenti applicabili 
• Appendici che contengono informazioni di supporto al manuale 
 

Mansionario 
Descrive, per ogni attore della struttura organizzativa permanente, i rapporti gerarchici con gli 
altri attori, le linee di responsabilità, le attività svolte e le procedure nelle quali l’attore è 
coinvolto. 
 

Specifica di processo 
Descrive i processi, le attività componenti, le interazioni fra queste e gli altri processi, nonché 
le responsabilità e le disposizioni per la guida e la tenuta sotto controllo. Il contenuto delle 
specifiche di processo è il seguente: 
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• Descrizione (scopo, responsabile, elementi in ingresso, elementi in uscita, riferimenti 
ISO 9001, commento) 
• Diagramma di processo 
• Implementazione (attività, procedure, responsabili e documenti applicabili) 
• Eventuali appendici che contengono informazioni di supporto 
 

Procedura generale 
Descrive il modo specificato per svolgere un’attività di un processo permanente 
dell’organizzazione. Il contenuto è il seguente: 
 
• Scopo 
• Campo di applicazione 
• Responsabile della procedura 
• Diagramma di flusso della procedura 
• Operazioni della procedura 
• Documenti applicabili e registrazioni 
• Eventuali appendici che contengono informazioni di supporto 
 

Moduli per registrazioni qualità 
Le registrazioni della qualità costituiscono l’attestazione dei risultati delle attività svolte 
durante la realizzazione del servizio. Le registrazioni sono effettuate su moduli appositamente 
predisposti. 
 

3.2.2. Documentazione di servizio 
Insieme di documenti che descrivono, secondo le necessità, i processi e le strutture 
organizzative che sono associate ad una specifica commessa, progetto o appalto. 
 

Manuale di servizio 
Documento che precisa i requisiti dei servizi, dell'organizzazione e dei processi dell'appalto. 
La sua struttura tipica è: 
 
• Scopo 
• Campo di applicazione ed esclusioni 
• Documenti di base e riferimenti 
• Presentazione dei servizi 
• Organizzazione e attori 
• Attività, responsabilità e documenti applicabili 
• Eventuali appendici che contengono informazioni di supporto al manuale 
 
Le registrazioni dell'appalto costituiscono l’attestazione dei risultati delle attività svolte 
durante la realizzazione del servizio. Le registrazioni sono effettuate su moduli appositamente 
predisposti. 
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4. ORGANIZZAZIONE E ATTORI 

 

4.1. ORGANIGRAMMA 

Organigramma che descrive la struttura organizzativa permanente dell'organizzazione.  
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Gli attori rappresentati: 
 

 Acquisti 
Struttura che si occupa di effettuare gli approvvigionamenti di risorse, beni e servizi. 
 

 Amministrazione e Finanza 
Struttura che racchiude tutti gli attori che svolgono attività amministrative di Universiis 
Società Cooperativa Sociale: contabilità generale, amministrazione del personale, finanza, 
controllo di gestione. 
 

 Consiglio d'Amministrazione 
Struttura che rappresenta il vertice o la direzione di Universiis Società Cooperativa Sociale. 
 

 Formazione 
Area aziendale che pianifica e organizza le attività formative per il personale di Universiis 
Società Cooperativa Sociale. 
 
 

 Personale 
Area aziendale che pianifica e organizza le attività di assunzione, di gestione e di dimissione 
del personale di Universiis Società Cooperativa Sociale. 

 

 Organizzazione di servizio 
Struttura generica. Per ogni servizio aggiudicato ed attivato è predisposta una struttura 
specifica che raggruppa tutti gli attori impegnati nell'erogazione dei servizi ai clienti. 
 
Nell'ambito della documentazione specifica di servizio è nominata in modo da poterla 
identificare e distinguere  in modo inequivocabile dalle altre organizzazioni di servizio. 
 

 Organizzazione e Qualità 
Struttura che partecipa all'identificazione delle strategie e degli obiettivi, che determina 
l'assetto organizzativo, i processi e il sistema di gestione per la qualità. 
 

 Progettazione 
Struttura che comprende il personale impiegato nei processi di progettazione e sviluppo dei 
servizi. 
 

 Coordinatore 
Definizione generica di figura professionale che lavora nell'organizzazione di servizio ed è 
responsabile del suo andamento. Può operare pertanto in una sede di Universiis Società 
Cooperativa Sociale come all'interno di strutture sanitarie ed assistenziali. Assicura le 
prestazioni giorno per giorno, utilizza e controlla le risorse assegnate, cura le relazioni 
ordinarie con gli enti e i clienti. 
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Nell'ambito della documentazione di servizio è nominato in modo specifico con attribuzione 
di compiti che hanno valore solo all'interno dell'organizzazione di servizio relativa. 

 Direttore Amministrativo 
E' responsabile di tutte le attività amministrative e finanziarie di Universiis Società 
Cooperativa Sociale: contabilità generale,stesura bilanci, controllo di gestione, recupero 
crediti, finanza, tesoreria, ecc.  
 

 Direttore Organizzazione e Qualità 
E' l'attore designato quale Rappresentante della Direzione per assicurare, con la necessaria 
autorità, che tutte le prescrizioni del sistema di gestione per la qualità siano applicate e 
mantenute. 
Dirige e controlla l'attività di analisi organizzativa, contribuisce alla definizione delle 
procedure e dei flussi interni e ne verifica l'efficacia rispetto alle esigenze aziendali.   
 

 Presidente 
E' il Legale Rappresentante del Consiglio di Amministrazione e rappresenta la Cooperativa 
verso l’esterno. E' responsabile delle attività legali e fiscali. Verifica che l'azienda rispetti le 
normative vigenti in fatto di contratti, lavoro, rapporti con i terzi, sicurezza ed igiene. 
 

 Direttore Commerciale 
Collabora con il Consiglio di Amministrazione al raggiungimento degli obiettivi generali ed 
analizza il mercato di riferimento al fine di individuare le migliori opportunità commerciali e 
territoriali di sviluppo della Cooperativa. 
 

 Responsabile Acquisti 
Garantisce l'acquisizione delle risorse, dei beni e dei sevizi necessari allo svolgimento dei 
processi permanenti e di servizio. 
 

 Responsabile Area 
Ruolo di esperto di un'area di assistenza: anziani, minori o disabili. Partecipa ad incontri  con 
rappresentanti degli enti e delle istituzioni per argomenti riguardanti i servizi erogati nell'area 
di competenza. Il suo compito principale è sostenere gli attori operanti nei servizi, sia a livello 
direttivo che operativo, per superare difficoltà  decisionali in caso di problemi di rilevante 
complessità tecnica. 
 

 Responsabile Servizi 
Coordina lo sviluppo delle commesse, appalti, servizi assegnati. Ruolo di presidio 
organizzativo dei processi : aiuta i coordinatori a superare gli ostacoli organizzativi, ma non 
opera all'interno delle strutture di servizio. Interviene direttamente solo in caso di anomalie o 
eccezioni non risolvibili localmente.  

 Responsabile formazione 
E' responsabile della definizione dei programmi di formazione, della gestione della 
pianificazione della formazione, dell'individuazione dei docenti, dell'organizzazione delle 
attività d'aula.  
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 Responsabile personale 
E' responsabile della definizione delle attività di assunzione, di gestione e di dimissione del 
personale.  
 

 Responsabile progettazione 
E' responsabile delle attività di progettazione e sviluppo dei servizi, definisce i piani di lavoro 
e verifica che quanto pianificato sia correttamente applicato. Coordina le risorse assegnate alla 
progettazione, garantisce il rispetto dei tempi, analizza e propone eventuali innovazioni 
relative all'attività di progettazione. Si occupa del percorso formativo del personale della 
struttura. 
 

 Amministrativo di progettazione 
Esegue tutte le attività di raccolta, elaborazione e catalogazione di informazioni e documenti 
di carattere amministrativo che corredano i progetti dei servizi. Quando necessario, può tenere 
rapporti con gli enti esterni. 
 

 Assistente Organizzazione e Qualità 
Assiste la direzione nelle attività di coordinamento, collegamento, ispettive e di controllo del 
sistema organizzativo e di gestione per la qualità. Garantisce che il sistema di gestione per la 
qualità predisposto sia rispettato ed efficacemente applicato. 
 

 Operatore 
E' il generico attore che svolge effettivamente il servizio assistenziale, educativo o 
infermieristico. Opera nelle apposite strutture oppure in ambito domestico e domiciliare. E' 
una figura con caratteristiche prevalentemente pratico-operative, con compiti esecutivi, pur 
assolvendo ad esigenze di relazione con gli anziani, i disabili o i minori di cui si occupa.  
 
Nell'ambito del sistema di gestione per la qualità di Universiis Società Cooperativa Sociale 
rappresenta il cliente interno, vale a dire colui che è destinatario del servizio di 
coordinamento. 
 
Nell'ambito della documentazione specifica di servizio è nominato con il nome della figura 
professionale attinente: infermiere, educatore, ecc. 
 

 Progettista 
Esegue le attività di progettazione e sviluppo dei servizi. Nell'ambito dei suoi compiti effettua 
ricerche documentali e può, quando richiesto, mantenere rapporti con enti esterni. 
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4.2. ATTORI ESTERNI E ATTORI GENERICI 

 

4.2.1. Attori esterni 
  

 Anziano 
Persona in età avanzata, autosufficiente o non autosufficiente, che necessita di assistenza 
sanitaria o ausiliaria (somministrazione vitto, servizio di animazione e socializzazione, igiene 
personale, ...). 

 

 Candidato 
Persona che desidera entrare nell'organizzazione Universiis Società Cooperativa Sociale, a 
qualsiasi livello, come socio lavoratore o come collaboratore inquadrato in altra forma 
contrattuale. 

 

 Cliente 
E' il destinatario del servizio. Si tratta di persona che vive una situazione di disagio a causa di 
condizioni fisiche, psicologiche o dell'ambiente in cui vive. 

 

 Disabile 
Portatore di handicap di qualsiasi tipo e che necessita di cure ed assistenza per il proprio 
mantenimento o per l'esecuzione di attività quotidiane. 

 

 Docente 
Ente, società o professionista esterno che svolge corsi di formazione per il personale di 
Universiis Società Cooperativa Sociale. 

 

 Ente appaltante 
E' un generico Ente, Amministrazione Pubblica centrale o periferica o privato che appalta un 
servizio o che richiede/accetta una convenzione per la gestione di una struttura residenziale. 

 

 Ente finanziatore 
Ente, Istituzione, Amministrazione pubblica, Associazione privata, che finanzia, in vario 
modo e a vario titolo, progetti di formazione, addestramento o sviluppo del personale. 

 

 Fonte informativa 
Rappresenta una generica fonte informativa esterna all'organizzazione. Può trattarsi di un Ente 
di Normazione, di un ufficio pubblico, di una banca dati accessibile tramite Internet o di altra 
fonte. 

 

 Fornitore 
Società o Ente esterno che fornisce una risorsa, un bene o un servizio. 



MANUALE DELLA QUALITÀ  

 Versione 7 del 06/09/2010 Pagina 15 di 38 

 

Questo Manuale non può essere assegnato o riprodotto senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della Universiis Società Cooperativa Sociale Società Cooperativa Sociale. Questo Manuale può essere tradotto in lingue 
straniere; in caso di dispute vale l'edizione italiana. 

 Minore 
Bambino o adolescente che vive una situazione di disagio o disabilità e che pertanto necessita 
assistenza e sostegno di vario tipo. 

 
 

4.2.2. Attori generici 
  

 Ispettore interno 
Rappresenta il generico attore che effettua le verifiche ispettive interne per la qualità. 

 

 Richiedente risorse, beni o servizi 
Attore che effettua una richiesta di risorse, beni o servizi per se o per l'area, il servizio, il sito 
nel quale opera. 

 

 Richiedente RU 
Attore responsabile di un servizio, un'area o struttura che richiede l'inserimento di una nuova 
risorsa o lo sviluppo di competenze delle risorse esistenti. 

 

 Risorsa Umana (RU) 
Rappresenta una generica risorsa umana in forza all'organizzazione. 
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5. PROCESSI 

5.1. MODELLO DI RAPPRESENTAZIONE SGQ UNIVERSIIS SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 

 

Ac qu is ire  riso rse ,  ben iAc qu is ire  riso rse ,  ben iAc qu is ire  riso rse ,  ben iAc qu is ire  riso rse ,  ben i

 e  se rv izi e  se rv izi e  se rv izi e  se rv izi

Ges t ire  le  riso rseGest ire  le  riso rseGest ire  le  riso rseGest ire  le  riso rse

 umane umane umane umane

D irig e re  U n iv e rsi isD irig e re  U n iv e rsi isD irig e re  U n iv e rsi isD irig e re  U n iv e rsi is

Comun ic a re  il SGQComun ic a re  il SGQComun ic a re  il SGQComun ic a re  il SGQ

Proge t t a re  se rv iziProge t t a re  se rv iziProge t t a re  se rv iziProge t t a re  se rv izi Av v ia re  se rv iziAv v ia re  se rv iziAv v ia re  se rv iziAv v ia re  se rv izi E roga re  serv iz iE roga re  serv iz iE roga re  serv iz iE roga re  serv iz i

Ges t ire  le  nonGest ire  le  nonGest ire  le  nonGest ire  le  non

 c o n fo rmità c o n fo rmità c o n fo rmità c o n fo rmità
M isu ra re  ana lizza re  eM isu ra re  ana lizza re  eM isu ra re  ana lizza re  eM isu ra re  ana lizza re  e

 mig l io ra re mig l io ra re mig l io ra re mig l io ra re

Proc essi di supporto c he  fornisc ono risorse  a i proc e ssi princ ipa li

Politica per la qualità

Obiettivi per la qualità

Info su efficacia SGQ

Risorsa Umana inserita

Risorsa Umana formata

Risorsa, bene o serv izio

Politica per la qualità

Obiettivi per la qualità

Proc esso de lla  d irez ione  che  fornisce indirizzi tut ta  l'organizzazione

Proc essi princ ipa li c he fornisc ono serv izi a i c lien ti e ste rni

Elaborato di gara

Documentazione di serv izio

Inizio serv izi
Serv izio

Informazioni sui servizi

En te  Appa ltan teEn te  Appa ltan teEn te  Appa ltan teEn te  Appa ltan te

Clien teClien teClien teClien te

Proc essi di supporto c he  ric evono da ti da i processi  princ ipa li

Rapporto di non conformità

Relazione sulla Qualità
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5.2. DIAGRAMMA DI CONTESTO. CATENA DEL VALORE UNIVERSIIS  
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Il diagramma illustra le interazioni fra  i processi principali dell’azienda, vale a dire  la catena 
di trasformazione dei requisiti in prodotti/servizi per i clienti esterni. 
 

En te  Appa ltan teEn te  Appa ltan teEn te  Appa ltan teEn te  Appa ltan te

Proge t ta re  se rv iziP roge t ta re  se rv iziP roge t ta re  se rv iziP roge t ta re  se rv izi

Av v ia re  se rv iz iAv v ia re  se rv iz iAv v ia re  se rv iz iAv v ia re  se rv iz i

E rog a re  se rv iz iE rog a re  se rv iz iE rog a re  se rv iz iE rog a re  se rv iz i

En te  Appa lta n teEn te  Appa lta n teEn te  Appa lta n teEn te  Appa lta n te

Bando e capitolato

Proposta convenzione

Appalto aggiudicato

Documentazione di servizio

Clien teClien teClien teClien te

Richiesta assistenza

Clien teClien teClien teClien te

Servizio

Elaborato di gara

Informazioni sui servizi

Inizio servizi

Processi princ ipa li
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5.3. DIRIGERE UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

 Processo della direzione  
 
Scopo del processo: 
Fornire all'organizzazione gli orientamenti, gli indirizzi, le linee guida, gli obiettivi e giudicare 
l'idoneità, l'applicazione e l'efficacia di quanto pianificato. 
 
Responsabile: 
Presidente 
 
Commento: 
Processo che attesta l'impegno della direzione nello sviluppo e messa in opera di un sistema di 
gestione per la qualità e nel miglioramento con continuità della sua efficacia. 
 
Nell'ambito di questo processo la direzione: 
• definisce una politica per la qualità che comunica a tutta l'organizzazione; 
• determina gli obiettivi per la qualità; 
• attribuisce responsabilità ed autorità; 
• pianifica i processi e le procedure generali; 
• definisce le regole e i criteri per il ottenere il miglioramento continuo; 
• effettua i riesami della direzione; 
• assicura la disponibilità di risorse. 
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5.4. COMUNICARE IL SGQ 

Processo di supporto 
 
Scopo del processo: 
Lo scopo del processo è quello di comunicare a tutto il personale di Universiis Società 
Cooperativa Sociale l'impegno della direzione verso la qualità, i requisiti del cliente ed i 
risultati ottenuti. 
 
Responsabile: 
Direttore Organizzazione e Qualità  
 
Commento: 
La caratteristica organizzativa di Universiis Società Cooperativa Sociale, con operatori 
distribuiti sul territorio, richiede una comunicazione articolata e da realizzarsi mediante 
combinazione di più mezzi. 
 
La comunicazione delle responsabilità ed autorità, dei requisiti contrattuali, delle prescrizioni 
operative avviene tramite la documentazione del sistema e la documentazione di servizio. 
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5.5. GESTIRE LE RISORSE UMANE 

Processo di supporto 
 
Scopo del processo: 
Lo scopo del processo è garantire agli altri processi dell'organizzazione le necessarie risorse 
umane in termini quali-quantitativi. 
 
Responsabile: 
Responsabile del Personale 
 
Commento: 
Il processo riguarda le attività di ricerca, selezione e accoglimento del personale di Universiis 
Società Cooperativa Sociale, nonché le attività di addestramento e formazione. E' un processo 
permanente, svolto in parte presso la sede direzionale ed in parte nei luoghi in cui il servizio 
deve essere svolto. 
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5.6. ACQUISIRE RISORSE, BENI E SERVIZI 

Processo di supporto  
 
Scopo del processo: 
Acquisire le risorse, i beni e i servizi necessari all'esecuzione dei processi di erogazione dei 
servizi, con esclusione delle risorse umane. 
 
Responsabile: 
 Responsabile Acquisti  
 
Commento: 
Il processo riguarda le categorie di acquisti qui sotto elencate. 

 
Risorse: 

• Arredi 
• Attrezzatura hardware 
• Attrezzatura software 
• Utenze (energia elettrica - telefonia - combustibili) 
• Automezzi 

 
Beni: 

• Prodotti per pulizia e disinfezione 
• Prodotti alimentari 
• Pasti pre-confezionati 
• Dotazioni personali (calzature, divise, guanti,...) 
• Supporti didattici e ricreativi 
• Materiali di consumo 

 
Servizi 
• Spedizioni 
• Servizi di alloggio  
• Servizi di trasporto  
• Servizi di consulenza 
• Docenze 
• Servizi mensa 
• Smaltimento rifiuti  
• Manutenzioni impianti ed attrezzature  
• Noleggi 



MANUALE DELLA QUALITÀ  

 Versione 7 del 06/09/2010 Pagina 22 di 38 

 

Questo Manuale non può essere assegnato o riprodotto senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della Universiis Società Cooperativa Sociale Società Cooperativa Sociale. Questo Manuale può essere tradotto in lingue 
straniere; in caso di dispute vale l'edizione italiana. 

 

5.7. PROGETTARE SERVIZI 

Processo principale  
 
Scopo del processo: 
Processo che elabora i requisiti degli enti appaltanti e dei potenziali clienti e che produce dei 
documenti descrittivi necessari alla realizzazione di servizi corrispondenti. 
 
Responsabile: 
Responsabile progettazione  
 
Commento: 
Si tratta di un processo che non richiede l’esecuzione di calcoli complessi o simulazioni 
fisico/matematiche. I mezzi richiesti e disponibili sono costituiti dalla normale dotazione 
d’ufficio e dalla documentazione necessaria: norme, leggi, regolamenti, bandi di gara, 
capitolati d’appalto ed archivio storico. 
 
Il processo è composto da attività che riguardano: 
• la pianificazione della progettazione; 
• il riesame della progettazione; 
• la verifica della progettazione; 
• la validazione della progettazione; 
• gestione delle modifiche. 
 
I programmi informatici utilizzati non sono stati sviluppati appositamente per Universiis 
Società Cooperativa Sociale, pertanto non richiedono attività di verifica e/o validazione. 
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5.8. AVVIARE SERVIZI 

 Processo principale  
 
Scopo del processo: 
Predisporre tutte le risorse necessarie all'erogazione dei servizi: persone, attrezzature ed 
impianti, documenti. Il processo deve completarsi prima dell'inizio del processo seguente 
"Erogare servizi". 
 
Responsabile: 
Responsabile Area 
 
Commento: 
Si tratta di un processo permanente dell'organizzazione, indipendente dalla tipologia, durata, 
località dell'appalto o della convenzione. Investe attività diverse e richiama diversi processi.  
Generalmente ha una data di inizio, che coincide con il ricevimento dell'appalto aggiudicato o 
dell'elaborato di convenzione, una data di fine che deve essere precedente l'inizio del processo 
"Erogare servizi".  
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5.9. EROGARE SERVIZI 

Processo principale  
 
Scopo del processo: 
Svolgere l’assistenza e tutte le altre attività che trasformano le richieste del cliente in servizi 
per lo stesso cliente. 
 
Responsabile: 
Responsabile dei servizi  
 
Commento: 
Con il termine “Erogare servizi” si identifica un processo generico. Per ogni appalto/servizio 
sono predisposti degli specifici processi. Questi processi possono essere: 

• Assistere gli anziani - semi residenziale  
• Assistere i minori – semi residenziale 
• Assistere i disabili – semi residenziale 
• Assistere gli anziani - residenziale   
• Assistere i minori – residenziale 
• Assistere i disabili –residenziale 
• Assistere gli anziani a domicilio 
• Assistere i minori a domicilio 
• Assistere i disabili a domicilio 
• Educare i disabili 
• Educare i minori 
• Educare a domicilio 
• Fornire servizi animazione anziani 
• Fornire servizi animazione minori 
• Fornire servizio infermieristico anziani in struttura 
• Fornire servizio infermieristico disabili in struttura 
• Erogare fisioterapia anziani in struttura 
• Erogare fisioterapia disabili in struttura 
• Erogare fisioterapia anziani a domicilio 
• Erogare fisioterapia disabili a domicilio 
• Erogare assistenza medica in struttura residenziale 
• Fornire supporto psicologico in struttura residenziale 
• Fornire servizio di assistenza sociale 
• Lavare capi degli ospiti 
• Lavare biancheria piana della struttura 
• Lavare capi degli utenti SAD 
• Pulire e sanificare gli ambienti 
• Produrre pasti 
• Somministrare pasti 
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• Trasportare pasti 
• Trasportare utenti 
• Eseguire manutenzioni ordinarie 

 
La documentazione di servizio specifica descrive le fasi e le responsabilità relative ai processi, 
nonché quelle per: 
 

Il controllo delle attività di erogazione dei servizi - necessario allo scopo di monitorare 
tutte le fasi di programmazione e di realizzazione del servizio, onde assicurare che le 
attività principali inerenti il processo stesso vengano svolte in modo controllato, efficace 
ed in accordo ai requisiti specificati nel contratto; 
 
L'identificazione e la rintracciabilità delle componenti del processo, vale a dire i 
prodotti approvvigionati o (ove applicabile) forniti dall'Ente appaltante, le risorse umane, 
locali (eventuali) forniti e la documentazione; 
 
La proprietà del cliente comprendente i materiali per pulizie, gli strumenti di misura, i 
mezzi per il trasporto di persone disabili e i locali entro cui si realizza il servizio; 
 
Le attività di movimentazione, di immagazzinamento, di imballaggio, di 
conservazione e di consegna che riguardano essenzialmente i prodotti e le risorse 
tecnologiche (macchine e attrezzature) gestite da Universiis Società Cooperativa Sociale 
per l’esecuzione delle proprie attività di assistenza; 
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5.10. GESTIRE LE NON CONFORMITÀ 

 Processo di supporto  
 
Scopo del processo: 
Il processo ha lo scopo di gestire, in modo efficace, le non conformità dei prodotti, dei servizi, 
del sistema stesso e di veicolare al processo successivo le opportune informazioni atte a 
favorire l'apprendimento e a fornire dati per le attività di analisi e miglioramento. 
 
Responsabile: 
Direttore Organizzazione e Qualità  
 
Commento: 
Il processo in genere è attivato da segnalazioni di anomalie o non conformità che vengono 
dagli operatori sul campo o dagli stessi utenti ed è gestito in parte a livello locale (con la 
raccolta di informazioni, l'identificazione e la segregazione dei prodotti non conformi) ed in 
parte a livello centrale.  
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5.11. MISURARE, ANALIZZARE E MIGLIORARE 

 Processo di supporto 
 
Scopo del processo: 
Misurare le prestazioni dei processi, le caratteristiche dei servizi forniti, la soddisfazione del 
cliente, per poter prendere decisioni basate sui fatti 
Tali decisioni possono riguardare: 
• le azioni per eliminare le cause delle non conformità avvenute; 
• gli interventi per prevenire i rischi che accadano determinate non conformità o 
anomalie; 
• le iniziative per migliorare con continuità le prestazioni. 
 
Responsabile: 
Direttore Organizzazione e Qualità  
 
Commento: 
E' un processo permanente dell'organizzazione che è eseguito in parte nelle sedi in cui il 
servizio è erogato - prevalentemente per ciò che concerne la raccolta di dati sui processi e 
servizi - ed in parte presso gli uffici direzionali.  
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6. DOCUMENTI APPLICABILI E DI RIFERIMENTO 

 

6.1. DOCUMENTI RELATIVI AGLI ATTORI 

Mansionari riguardanti i seguenti attori dell’organigramma generale: 

 Amministrativo di progettazione 

 Assistente Organizzazione e Qualità 

 Direttore Amministrativo 

 Direttore Organizzazione e Qualità 

 Presidente 

 Progettista 

 Responsabile Acquisti 

 Responsabile Area 

 Responsabile dei servizi 

 Responsabile formazione  

 Responsabile del Personale 

 Responsabile progettazione 
 
 
 

6.2. DOCUMENTI RELATIVI AI PROCESSI 

 
 
 

 Processo  Specifica del processo  Procedure  

 Dirigere Universiis Società 
Cooperativa Sociale 

SP Dirigere Universiis Società 
Cooperativa Sociale 

SQ1 Pianificazione del Sistema di 
Gestione per la Qualità 

SQ2 Gestione della documentazione 

SQ3  Gestione delle registrazioni 

Comunicare il SGQ SP Comunicare il SGQ - 

Gestire le risorse umane SP Gestire le risorse umane PG6.1 Assunzione del personale 

Acquisire risorse, beni e servizi SP Acquisire risorse, beni e servizi 
PG3.1 Valutazione dei fornitori 
PG3.2 Gestione degli ordini 
d’acquisto  

Progettare servizi SP  Progettare servizi - 

Avviare servizi SP Avviare servizi PG4.1 Pianificazione dei servizi 
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 Processo  Specifica del processo  Procedure  

Erogare servizi 

Documento formato Excel “Elenco 
appalti, servizi e documenti “ 
contenente tutta la documentazione 
applicabile per ogni 
appalto/servizio 

- 

Gestire le non conformità SP Gestire le non conformità 

SQ 4 - Gestione delle non 
conformità di prodotto  

SQ 5 - Gestione delle non 
conformità di servizio 

SQ 6 - Gestione delle non 
conformità di sistema 
SQ 7 - Gestione dei reclami 

Misurare, analizzare e 
migliorare 

SP Misurare, analizzare e 
migliorare 

SQ 8 – Azioni correttive e preventive 
SQ 9 – Verifiche ispettive interne 
SQ 10 – Analisi dei dati 

 



MANUALE DELLA QUALITÀ  

 Versione 7 del 06/09/2010 Pagina 30 di 38 

 

Questo Manuale non può essere assegnato o riprodotto senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della Universiis Società Cooperativa Sociale Società Cooperativa Sociale. Questo Manuale può essere tradotto in lingue 
straniere; in caso di dispute vale l'edizione italiana. 

 

7. APPENDICI 

 

7.1. CORRISPONDENZA DEI PROCESSI CON I REQUISITI DELLA N ORMA 
ISO 9001:2000 
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4.2 Requisiti relativi alla documentazione    X      
5 Responsabilità della direzione X         
5.1 Impegno della direzione    X      
5.2 Attenzione focalizzata al cliente    X      
5.3 Politica per la qualità    X      
5.4.1 Obiettivi per la qualità    X      
5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione per la qualità    X      
5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione    X      
5.5.1 Responsabilità ed autorità    X      
5.5.2 Rappresentante della direzione    X      
5.5.3 Comunicazione interna   X       
5.6 Riesame da parte della direzione    X      
5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame    X      
5.6.3 Elementi in uscita dal riesame    X      
6.1 Messa a disposizione delle risorse X      X   
6.2 Risorse umane       X   
6.2.2 Competenza, consapevolezza e addestramento       X   
6.3 Infrastrutture X         
6.4 Ambiente di lavoro X         
7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto  X       X 
7.2 Processi relativi al cliente  X       X 
7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto  X       X 
7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto  X       X 
7.2.3 Comunicazione con il cliente  X   X    X 
7.3.1 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo         X 
7.3.2 Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo         X 
7.3.3 Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo         X 
7.3.4 Riesame della progettazione e dello sviluppo         X 
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7.3.5 Verifica della progettazione e dello sviluppo         X 
7.3.6 Validazione della progettazione e dello sviluppo         X 
7.3.7 Controllo modifiche della progettazione dello sviluppo  X       X 
7.4.1 Processo di approvvigionamento X         
7.4.2 Informazioni per l'approvvigionamento X         
7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati X         
7.5.1 Controllo attività di produzione e erogazione di servizi     X     
7.5.2 Validazione dei processi di produzione e di servizi     X     
7.5.3 Identificazione e rintracciabilità     X     
7.5.4 Proprietà del cliente     X     
7.5.5 Conservazione dei prodotti     X     
7.6 Controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione        X  
8.2.1 Soddisfazione del cliente        X  
8.2.2 Verifiche ispettive interne        X  
8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi     X   X  
8.2.4 Monitoraggio e misurazione dei prodotti     X   X  
8.3 Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi      X    
8.4 Analisi dei dati        X  
8.5.1 Miglioramento continuo    X    X  
8.5.2 Azioni correttive        X  

8.5.3 Azioni preventive        X  
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7.2. CORRISPONDENZA PROCEDURE CON I REQUISITI DELLA NORM A ISO 
9001:2000 
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4.2.2 Manuale della qualità            X   

4.2.3 Tenuta sotto controllo dei documenti     X          

4.2.4 Tenuta sotto controllo delle registrazioni         X      

5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione per la qualità            X   

6.1 Messa a disposizione delle risorse  X             

6.2 Risorse umane  X             

7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto           X    

7.4.1 Processo di approvvigionamento          X   X  

7.4.2 Informazioni per l'approvvigionamento          X     

8.2.2 Verifiche ispettive interne              X 

8.3 Tenuta sotto controllo dei prodotti non conformi    X  X X X       

8.4 Analisi dei dati X              

8.5.2 Azioni correttive   X            

8.5.3 Azioni preventive   X            
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7.3. CONCETTI E TERMINOLOGIA 

 

Definizioni 
Descrizione dei principali termini adottati. Per ulteriori dettagli dei termini riportati dalla 
norma UNI EN ISO 9000:2000 (contraddistinti da un * al termine della definizione)  si veda 
la norma stessa. 
 
Attività 
E' un componente di un processo. Rappresenta il contributo di una funzione o di una struttura 
organizzativa alla creazione di valore. 
 
Attore 
Un attore rappresenta un elemento della struttura dell'azienda quale una direzione, una 
divisione o un posto di lavoro.  
Un attore interno è definito ad un livello più o meno dettagliato, in funzione degli elementi 
che devono essere forniti sull'organizzazione. 
Può essere "nominato" quando corrisponde ad un elemento dell'organigramma: 
• una struttura organizzativa 
• un manager - responsabile di un'attività o processo 
• una funzione - operatore di un'attività o processo 
 
Un Attore "generico" assume un ruolo durante lo svolgimento di un processo o una procedura 
che può essere assunto da un attore nominato (Redattore, Persona che richiede le 
modifiche,...) 
 
Un attore esterno rappresenta un'unità che scambia dei flussi con l'azienda. Per esempio: 
Cliente, Fornitore, Amministrazione. 
 
Azione correttiva 
Azione per eliminare la causa di una non conformità rilevata o di altre situazioni 
indesiderabili rilevate.* 
 
Azione preventiva 
Azione per eliminare la causa di una non conformità potenziale o di altre situazioni potenziali 
indesiderabili.* 
 
Cliente 
Organizzazione o persona che riceve un prodotto.* 
 
Conformità 
Soddisfacimento di un requisito.* 
 
 
Correzione 
Azione per eliminare una non conformità.* 
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Documento 
Informazioni con il loro mezzo di supporto.* 
 
Elemento 
Vedi "prodotto". 
 
Fornitore 
Organizzazione o persona che fornisce un prodotto.* 
 
Indicatore 
Permette di precisare l'unità utilizzata per valutare in quale misura ci si avvicina a un obiettivo 
prefissato.  
 
Manuale della qualità 
Documento che descrive il sistema di gestione per la qualità di un’organizzazione.* 
 
Miglioramento della qualità 
Parte della gestione per la qualità mirata ad accrescere la capacità di soddisfare i requisiti per 
la qualità.* 
 
Non conformità 
Mancato soddisfacimento di un requisito.* 
 
Obiettivo per la qualità 
Qualcosa cui si aspira o a cui si mira relativo alla qualità.* 
 
Politica per la qualità 
Obiettivi ed indirizzi generali di un’organizzazione relativi alla qualità espressi in modo 
formale dall’alta direzione.* 
 
Procedura 
Modo specificato per svolgere un’attività o un processo.* 
 
Processo 
Insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in 
uscita.* 
 
Prodotto 
Risultato di un processo. Per estensione si considera prodotto anche il risultato di un 
componente di un processo. * 
 
Un flusso che circola all'interno dell'organizzazione oppure che viene scambiato con 
l'ambiente esterno trasporta un generico prodotto. Può trattarsi di un flusso di informazioni 
quale un ordine o una fattura, ma anche un flusso finanziario come un pagamento o un flusso 
di materiali. 
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Progetto 
Processo a sé stante che consiste in un insieme di attività coordinate e tenute sotto controllo 
con date di inizio e di fine, intrapreso per realizzare un obiettivo conforme a specifici 
requisiti, ivi inclusi i limiti di tempo, di costi e di risorse.* 
 
Qualità 
Grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti.* 
 
Registrazione 
Documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività svolte.* 
 
Requisito 
Esigenza o aspettativa che può essere espressa, generalmente implicita o cogente.* 
 
Riesame 
Attività effettuata per riscontrare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia di qualcosa a 
conseguire gli obiettivi stabiliti.* 
 
Rintracciabilità 
Capacità di risalire alla storia, all’utilizzazione o all’ubicazione di ciò che si sta 
considerando.* 
 
Risorsa 
E' un mezzo, un'attrezzatura o un impianto di cui si deve disporre per poter effettuare 
un'operazione, un'attività o un processo. 
 
Sistema di gestione per la qualità 
Sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo un’organizzazione con riferimento alla 
qualità.* 
 
Soddisfazione del cliente 
Percezione del cliente su quanto i suoi requisiti siano stati soddisfatti.* 
 
Specifica 
Documento che stabilisce i requisiti.* 
 
Struttura organizzativa 
Articolazione ordinata di responsabilità, autorità e interrelazioni fra attori. Per esempio: la 
Direzione Finanziaria, la Direzione Commerciale, la Divisione Marketing.(*) 
 
Struttura organizzativa di servizio 
Struttura organizzativa realizzata per una specifica commessa, appalto o servizio. 
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Struttura organizzativa permanente 
Struttura organizzativa stabile, in opera a prescindere da uno specifico appalto o commessa. 
 
Validazione 
Conferma,sostenuta da evidenze oggettive che i requisiti relativi ad una specifica utilizzazione 
o applicazione prevista sono stati soddisfatti.* 
 
Verifica ispettiva 
Processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze della verifica 
ispettiva e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri della verifica 
ispettiva sono stati soddisfatti.* 
 

Diagrammi - Concetti utilizzati 
Descrizione dei concetti e dei termini utilizzati nelle rappresentazioni grafiche dei documenti. 
 
Condizione 
Precisa un criterio o una situazione che determina una certa azione escludendo le altre.  
 
Operazione 
E’una tappa di una Procedura che corrisponde all'intervento di un Attore nell'ambito di 
un'Attività dell'organizzazione. Può trattarsi di un' operazione manifatturiera, come "lavorare 
un pezzo", o logistica come "ricevere una consegna", oppure un trattamento delle 
informazioni come "registrare un ordine". Un'operazione può essere scomposta in compiti 
elementari. 
 
Parallelismo 
Precisa che i compiti che seguono devono essere eseguiti simultaneamente. 
 
Sincronizzazione 
E' un punto di raggruppamento di più flussi. Indica che si aspetta che tutti gli 
elementi/prodotti siano pronti prima di passare alla fase successiva. 
 
Sito 
E' un luogo geografico o un edificio. Es. Sede, Ufficio di Udine, Filiale di ... 
 
Temporizzatore 
Indica il momento in cui si deve verificare un determinato evento, come l'inizio di un 
processo, di una procedura o l'invio di una comunicazione.  
 
Unione 
E' un punto di raggruppamento di più flussi. Indica che il primo  elemento/prodotto pronto 
avvia la fase successiva. 
 
Vincolo 
Rappresenta un controllo o una regola di gestione che deve essere applicata. 
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Terminologia aziendale 
Definizioni specifiche dell'organizzazione Universiis Società Cooperativa Sociale. 
 
Attore esterno Universiis Società Cooperativa Sociale 
Attore esterno, valido in generale, a prescindere dai singoli appalti, che effettua scambi con 
Universiis Società Cooperativa Sociale. 
 
Processo della direzione 
Processo che fornisce gli indirizzi, gli orientamenti e le linee strategiche a tutta 
l'organizzazione. 
 
Processo di supporto 
E' un processo di supporto ad uno o più processi principali. Fornisce le risorse (umane, 
tecniche,..). 
 
Processo principale 
E' un processo legato alla missione principale dell'organizzazione che trasforma i requisiti del 
cliente in prodotti/servizi per il cliente stesso. 
 
Documentazione del sistema 
Insieme di documenti che descrivono i processi e le strutture organizzative permanenti, vale a 
dire quelli che sono indipendenti dalle commesse, progetti o appalti.  
 
Documentazione di servizio 
Insieme di documenti che descrivono, secondo le necessità, i processi e le strutture 
organizzative che sono associate ad una specifica commessa, progetto o appalto. 
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7.4. FORME UTILIZZATE NEI DIAGRAMMI 
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