
IL RIESAME 
DELLA 
DIREZIONE NEL
SISTEMA DI 
GESTIONE PER 
LA QUALITÀ



Il sistema di gestione per la qualità funziona?

9.3.1 Requisiti generali

L’alta direzione a intervalli prestabiliti  deve riesaminare il sistema di gestione per 
la qualità dell’organizzazione per assicurarsi della sua idoneità, adeguatezza, ed 
efficacia nonché l’allineamento agli indirizzi strategici dell’organizzazione



Fonte: ISO 9001:2015; par. 9.3.3

Gli output del riesame di direzione devono comprendere decisioni e azioni relative a

a) Opportunità di miglioramento
b) Ogni esigenza di modifica al sistema di gestione per la qualità
c) Risorse necessarie

L’organizzazione deve conservare informazioni documentate quale evidenza dei risultati del 
riesame della direzione

RISULTATI DEL RIESAME



 Deve essere il vero momento strategico di   gestione dell’organizzazione

 Deve essere condotto con un vero impegno dell’alta direzione

 Deve essere credibile per il management

 Deve essere fatto quando serve

 Deve creare valore

IL SUO VALORE



 Audit interni 

 Soddisfazione clienti e reclami

 Prestazioni processi e conformità prodotti/servizi

 Stato azioni correttive/preventive

 Azioni conseguenti a precedenti riesami

 Eventuali modifiche con effetti sul SGQ

 Raccomandazioni per il miglioramento

 Politica per la qualità

 Prestazioni fornitori

ELEMENTI DA CONSIDERARE:



Valutare lo stato delle performance aziendali

Valutare l’adeguatezza della politica per la qualità

Individuare cosa migliorare, di quanto ed entro quando

Individuare le responsabilità per il conseguimento degli obiettivi

Valutare l’adeguatezza delle risorse

…………...

OBIETTIVI



 La responsabilità primaria ed insostituibile è dell’alta direzione 

 La partecipazione dei manager che rispondono all’alta direzione

 Il coinvolgimento successivo dell’organizzazione :fino a che livello? 

……………………..

RESPONSABILITÀ E PARTECIPANTI:



 Su miglioramento efficacia SGQ e processi

 Su miglioramento prodotti/servizi in relazione a requisiti  clienti

 Su risorse umane/infrastrutture/ambiente di lavoro

 Su adeguatezza politica per la qualità

………………………...

ELEMENTI IN USCITA CON DECISIONI/AZIONI:



 A frequenza fissa trattando tutto?

 Quando ci sono dati su situazioni che necessitano di decisioni al vertice?

 Le decisione vanno prese in modo tempestivo quando sono disponibili i 
dati per prenderle

I MOMENTI DEL RIESAME:



 La concorrenza?

 Le strategie di business?

 Lo stato generale del SGQ?

……………..

 La politica è dinamica

 La politica si deve adeguare fornendo i nuovi indirizzi prioritari per   l’organizzazione

LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ DELLA POLITICA
RISPETTO A QUALI ELEMENTI:



Come va interpretata?

 Come va valutata?

 Perché può essere importante?

 Da chi va garantita?

………………………….

LA COERENZA FRA POLITICA ED
OBIETTIVI PER LA QUALITÀ:



 Cosa devono riguardare? 

 Come vanno scelti?

 Quanti debbono essere?

 Quando sono misurabili?

………………………….

GLI OBIETTIVI PER LA QUALITÀ



 Ridurre i costi di produzione del 10% entro 12 mesi?

 Migliorare la soddisfazione del cliente in tutte le sue  aspettative?

 Migliorare la puntualità delle consegne?

 Raggiungere una puntualità delle consegne nel 90% dei contratti, come valore?

 Raggiungere una puntualità delle consegne nel 90% dei contratti come valore entro 
6 mesi

GLI OBIETTIVI PER LA QUALITÀ MISURABILI



…………………….???????

I REQUISITI ISO 9001:2015 COINVOLTI
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