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Gli obiettivi del programma di audit per l’anno 2021/2022 sono finalizzati a garantire il miglioramento continuo del SQ della 

Fondazione. 

Attraverso la pianificazione degli Audit nelle sedi della Fondazione ci si propone di: 

• contribuire al miglioramento del sistema qualità e delle sue prestazioni monitorando gli obiettivi del SQ; 

• garantire il soddisfacimento di tutti i requisiti esterni legati al rispetto delle leggi e della normativa regionale 

• misurare costantemente il livello di allineamento delle attività delle sedi agli obiettivi definiti in fase di pianificazione 

• monitorare i rischi e le opportunità identificati e attuare azioni efficaci per affrontarli. 

Anche per questo anno la modalità è quella individuata negli anni precedenti di adottare un unico programma di audit generale 

salvo poi lasciare la facoltà alle singole sedi, sulla base di particolari problematiche emerse di aggiungere A.I. specifici 

stendendo un proprio piano di verifiche legato alla gestione delle attività svolte nelle loro sedi. La direzione affida la 

realizzazione delle verifiche a RGQ di sede e ai RQ delle unità organizzative per garantire l’indipendenza della valutazione; le 

verifiche relative alla sede legale dell’Ente sono condotte direttamente dal legale Rappresentante della Fondazione.  

 

Obiettivi specifici 

Il programma si propone di monitorare la gestione del sistema qualità in particolare: 

1. il rispetto delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate 

2. i fattori di contesto interni (comprese le infrastrutture) ed esterni 

3. il rispetto dei requisiti legali e regolamentari (in particolare in riferimento all’accreditamento, sicurezza -anche rispetto 

all’emergenza sanitaria- e del Decreto 231/01) 

4. il rispetto di tutti i requisiti previsti dai processi del sistema di gestione con particolare attenzione a quelli di sistema 

e di supporto trasversali a tutte le sedi 

5. il rispetto agli obiettivi dell’Ente e alla politica della qualità 

6. i rischi e le opportunità identificati dall’Ente 

7. i risultati di precedenti audit. 

 

Estensione del programma (campo di applicazione e programmazione) 



 
Sistema Qualità Certificato  

UNI EN ISO 9001:2015 
   

      

  
 

 
 UNITÀ ORGANIZZATIVE ACCREDITATE OPERATORE 189562/2008  
 
ID  197631 20123 Milano  Via della Chiusa, 9  Tel/Fax: 02 584 30 208 eMail: enaclombardia@cfpcanossa.it 
ID  197643 20139 Milano  Via Benaco, 11  Tel/Fax: 02 574 03 769 eMail: segreteriabenaco@cfpcanossa.it 
ID  197662 25133 Brescia Via S.Antonio, 53  Tel/Fax: 030 200 40 13 eMail: segreteriabrescia@cfpcanossa.it 
ID  197705 25021 Bagnolo Mella (BS)  Via Mazzini, 20  Tel/Fax: 030 68 22 353 eMail: segreteriabagnolo@cfpcanossa.it 
ID  806415 22100 Como Via Balestra, 10 Tel/Fax: 031 266 699 eMail: segreteriacomo@cfpcanossa.it 
ID  1231980 20013 Magenta (MI)  Via San Biagio, 15  Tel/Fax: 02 972 95 501 eMail: segreteriamagenta@cfpcanossa.it  

     
Sede Legale: Via della Chiusa, 9 – 20123 Milano · Tel./Fax: 0258430208 · e-mail: enaclombardia@cfpcanossa.it  

pec: enaclombardia@pec.enaclombardia.it C.F. 98073950176 · P.IVA 12642700152 
 

Il programma prevede complessivamente almeno una verifica da parte di RGQ di Ente presso le sedi sui processi ritenuti più 

significativi e/o strategici (tra i processi di sistema, di supporto e principali).  

In particolare, presso ogni sede si prevede: 

• Realizzazione di almeno 3 audit da parte dei RQ con i quali verificare il 100% dei processi attuati nel corso del periodo 

di riferimento con una scansione temporale definita nell’allegato MD-F-01; 

• Realizzazione di almeno 1 audit presso ogni unità organizzativa da parte di RGQ con una scansione temporale definita 

nell’allegato MD-F-01; 

• Verifica della conformità del sistema alla normativa vigente in tema di formazione 

• Verifica, sulla base delle risultanze del riesame della direzione e del programma dell’anno precedente, dell’efficacia 

ed efficienza delle azioni intraprese. 

Per quanto riguarda la sede centrale, gli audit interni saranno rivolti al monitoraggio esclusivo dei processi di sistema e di 

supporto e ai processi principali che verranno attivati nel corso dell’anno di riferimento. È previsto un solo audit annuale, svolto 

direttamente dal legale Rappresentante dell’Ente. 

 

Criteri dell’audit 

La valutazione della conformità sarà effettuata prendendo come riferimento i requisiti previsti dai processi e dalla normativa 

di riferimento e confrontandoli con le evidenze prodotte. Nella pianificazione di ogni singolo audit saranno evidenziati i criteri 

specifici seguiti.  

Il presente programma dovrà essere integrato con l’eventuale programma delle singole sedi (parte integrante del presente) al 

fine di garantire il completo controllo di tutte le attività svolte. 

 

Rischi e opportunità associati al programma 

I rischi legati al programma e le relative azioni per minimizzarne gli effetti sono stati così identificati: 

• tempo insufficiente rispetto alla pianificazione: il rischio è stato ridotto affidando la conduzione degli audit a persone 

dipendenti della Fondazione che hanno la possibilità di utilizzare il tempo che riterranno necessario per condurre le 

verifiche 

• competenze degli auditor non adeguate: affidando la conduzione degli audit a RGQ/RQ, il rischio è fortemente 

ridimensionati; in fatti oltre ad essere referenti per la qualità tutte queste persone lavorano all’interno della 

Fondazione e seguono i processi che saranno oggetto di valutazione 

• indipendenza: la presenza di più persone nella Fondazione formate per la conduzione degli audit consente all’ente, 

con un sistema di scambio delle persone, di evitare che una persona coinvolta direttamente in un processo si trovi a 

dover verificare il processo stesso garantendo in questo modo l’indipendenza nella conduzione 
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• campionatura errata o insufficiente. Il programma prevede che ogni anno tutti i processi vengano verificati in tutte le 

sedi. In questo modo il rischio di errata o insufficiente campionatura è stato ridimensionato. 

 

Metodi di audit 

Le verifiche saranno condotte attraverso analisi documentale e interviste dirette nei confronti dei soggetti direttamente 

coinvolti nell’erogazione dei processi esaminati e con il sopralluogo diretto nelle sedi. Sono previste anche analisi sul campo. 

 

Risorse  

Il presente programma viene steso da RGQ che ha il compito di definire, così come previsto dalla procedura di riferimento gli 

obiettivi e l’estensione delle verifiche sulla base anche dei risultati registrati nei piani precedenti.  

Gli Audit saranno condotti sia direttamente da RGQ sia da RQ delle sedi periferiche in possesso delle competenze necessarie. 

 

Registrazioni, controllo e riesame 

RGQ è responsabile di procedere con il riesame del programma per valutare se sono stati raggiunti gli obiettivi previsti 

prendendo come base per l’attività la documentazione prodotta. RGQ e RQ devono conservare tutta la documentazione legata 

all’attuazione del programma. 

Il Riesame evidenzia i seguenti fattori: 

• esiti dei singoli audit (con la relativa documentazione)  
• dati relativi alla capacità degli incaricati di attuare il programma nel rispetto dei tempi e delle procedure 
• dati relativi alle risorse coinvolte nel programma 
• dati identificazione delle aree di miglioramento 
• l’efficacia delle azioni ipotizzate per affrontare i rischi del programma stesso 
• eventuali questioni di riservatezza e sicurezza nella gestione del programma. 

 

Le registrazioni saranno conservate anche nell’archivio elettronico dell’ente.  

Il riesame del programma sarà oggetto di Riesame da parte della Direzione durante le valutazioni finali. 

 

Per ogni verifica dovrà essere prodotto un piano di dettaglio utilizzando la modulistica prevista dalla procedura. 

 

                  RGQ.         Per approvazione 
 Elisabetta Valsecchi                La Presidente 
             Anna Galimberti 
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