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Impegno della Direzione
Come responsabile unico della e20 Eventi Srl ho deciso di instaurare in azienda un Sistema di
gestione per la qualità in accordo alle UNI EN ISO 9001 – 2015 per assicurare il raggiungimento
dei requisiti di prodotto e servizi quindi dei necessari requisiti di processo e diffondere la
consapevolezza dellʼimportanza di soddisfare i requisiti del cliente e gli obblighi di legge e
normativi.
Tale consapevolezza viene creata e mantenuta con riunioni, corsi, gruppi di lavoro e diffusione
dei documenti aventi per oggetto lʼanalisi dei:
•dati di dei Clienti;
•reclami e soddisfazione dei Clienti;
•risultati di analisi di mercato e dei dati delle attività di assistenza;
•delle azioni correttive e preventive e loro risultati;
•delle non conformità di processo e di prodotti e servizi e dei risultati conseguiti dopo
lʼapplicazione delle azioni correttive e preventive.
Il reale impegno allʼattuazione del SGQ viene inoltre garantito precisando degli obiettivi che mi
impongo di attuare con il riesame periodico del sistema e la disponibilità della qualità della
risorse.
Poiché il contributo dei fornitori esterni al miglioramento della qualità è fondamentale, mi
impegno di realizzare un rapporto con essi che possa garantire la qualità dei prodotti acquistati.
LʼAmministratore Unico
Luca Donato
Genova, 31/07/2017
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Contenuto: Elenco delle procedure di sistema e opera<ve

REV

DATA

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

1

08/03/2004

Correzione della Bozza Manoscritta

2

27/07/2004

Aggiunta procedura PO 212

3

28/02/2008

Aggiunte procedure operative PO 213 – 214 - 215

4

31/07/2009

Aggiornato a UNI EN ISO 9001 – 2008 e aggiunta Procedura
Operativa PO 216

5

31/03/2014

Aggiunta Procedura Operativa PO 217 – Modifica modulistica
per tutte le sezioni

6

31/05/2017

Aggiornamento a UNI ENI ISO 9001- 2015
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Norma di riferimento : UNI EN ISO 9001 – 2015
• S = di Sistema
• O = Operativa
ELENCO DELLE PROCEDURE
Paragrafo
NORMA

Codice
Process
o

01

PS 101

Gestione dei documenti di SGQ

S

5.3

PS 102

Gestione dei documenti di registrazione

S

Q.2

PS 103

Verifiche rispettive interne

S

10.2

PS 104

Non conformità e azione correttiva

S

7

PO 201

Risorse

O

8.3

PO 203

Progettazione

O

8.4

PO 204

Prodotti servizi forniti dallʼesterno

O

8

PO 205

Attività operative

O

P.3

PO 210

Riesame della direzione

O

10

PO 211

Miglioramento

O

CSQ

PO 212

Criteri per tenere sotto controllo lʼutilizzo del logo IMQ/CSQ

O

PO 213

Requisiti per la pubblicazione degli eventi ECM

O

Gestione emissioni crediti ECM

O

Valutazione dellʼapprendimento e composizione del dossier
ECM

O

MS

PPO
215

9

PO 217
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Contenuto: Informazioni sulla Società
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DATA

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

1

08/03/2004

Correzione della Bozza Manoscritta

2

27/07/2004

Attività principale

3

01/03/2005

Eliminato Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche

4

01/01/2006

Modificato sede legale ed area di lavoro

5

01/02/2007

Modificato sede legale ed area di lavoro – organico e fatturato

6

31/12/2010

Aggiornate voci di capitale sociale, n. di dipendenti, fatturato e
referenze bancarie

7

30/10/2012

Modificato organico e fatturato

8

31/03/2014

Modificato organico e fatturato e logo su modulistica

9

31/05/2017

Modificato numero dipendenti
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Informazioni sulla Società
Ragione sociale:

e20

Forma giuridica:

S.r.l.

Anno di fondazione :

2001

Capitale sociale:

51.000 euro

Sede legale:

Via Antonio Cecchi 4/7 sc. B, Genova

Telefono:

010-5960362

Fax:

010-5370882

Email:

info@e20srl.com

Sito internet:

www.e20srl.com

Codice ﬁscale/P.IVA: 01236330997
Area di lavoro:

Via Antonio Cecchi 4/7 sc. B, Genova

Numero di dipenden<:

4 full <me

Fa=urato:

1.404.000 euro

Referenze bancarie: Banca Carige – Banca di Sondrio
AYvità principale:
Programmazione e realizzazione di aYvità forma<va in ambito sanitario e di even</
manifestazioni congressuali.
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4 Responsabilità, autorità e comunicazione
5 Comunicazione Interna
6 Riesame della Direzione

REV. N°

DATA

1

08/03/2004

Correzione bozza manoscritta

2

27/07/2004

Modifica Organigramma

3

01/01/2006

Evidenziato in organigramma dipendenza funzionale di SEG e
TES

4

28/02/2009

Aggiunto posizione di AMM

5

31/07/2009

Modificato Organigramma: annullato COM – PRG – REA

6

11/07/2010

Eliminato “Segreteria” da AMM

7

30/03/2014

Modificato Organigramma

8

31/05/2017

Modificato Organigramma

Rev

8
Mod. N° 1 Rev. 4

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA

Reda=o

Verificato e approvato

Data

31/07/2017

INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Codice

SGQ4

ORGANIGRAMMA ORGANICO e FUNZIONI

Rev n°

8

Pag.

2/11

ORGANIGRAMMA E20 SRL
CONSULENTI

QUALITA’

COMMERCIALISTA

AMMINISTRAZIONE UNICO
QUALITA’

AMMINISTRAZIONE

CONSULENTE
DEL LAVORO

RESPONSABILE
SISTEMI
INFORMATICI

TES

CONGRESSI

MOBILBYTE
responsabile dati
sensibili e
piattaforma web
RESPONSABILE
SCIENTIFICO

CORSI

SEGRETERIA ECM
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COMITATO
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GRAFICA
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2 Organico E20 srl

AU Amministratore Unico
AMM Amministrazione
Tes Tecniica e Sviluppo
SEG Congressi
SEG Corsi ECM
SEG Segreteria

Luca Donato
Antonio Testino
Francescamaria Parente
Francescamaria Parente
Mauro Casu
referente Luca Donato

3 Consulenti Esterni

QUA Qualità
Dati sensibili-piattaforma web
Progettazione grafica
Commercialista
Sistemi Informatici
Consulenza sul lavoro
Responsabile scientifico
Comitato scientifico
Medical writer

AMMINISTRATORE UNICO
Luca Donato
Mod. N° 2 Rev. 3

Francesco Donato
Azienda Mobilbyte
Carlo Liga

Luca Scolari
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4 Responsabilità, autorità e comunicazione
Per documentare, realizzare e tenere aggiornato il Sistema, monitorare ed analizzare i processi
necessari per garantire lʼefficienza e lʼaffidabilità della organizzazione e definire metodologie
adeguate per assicurare il miglioramento dei processi come le autovalutazioni ed i riesami da
parte della Direzione, alla organizzazione è stata data la struttura di seguito descritta.

4.1 Amministratore Unico A.U.
- Definisce la politica commerciale, finanziaria ed amministrativa della Organizzazione;
- individua e gestisce gli obiettivi commerciali (produzione e vendita);
- cura gli obiettivi economici e normativi relativi alla gestione del personale;
- attribuisce al personale della Organizzazione mansioni e responsabilità;
- definisce e coordina la politica per la qualità e diffonde al personale i criteri per lʼosservanza
delle leggi, norme, direttive applicabili e gli obiettivi per realizzare il miglioramento continuativo
del sistema ed il rispetto dei requisiti contrattuali per garantire la qualità dei servizi forniti a
soddisfazione del cliente.
Decide, inoltre, di utilizzare per ciascun evento di apporti finanziari e di mezzi (ambientiapparecchiature) di eventuali sponsor e partner ed in funzione della complessità dellʼevento di
ricorrere a partner per costituire una “associazione temporanea di impresa” adeguata per
affrontare i costi dello sviluppo e della realizzazione.
- coordina le funzioni di marketing, Assistenza al Cliente e la gestione degli ordini attivi;
- gestisce e coordina i rapporti con il Cliente;
- riceve, esamina le richieste di offerta del cliente e prepara, avvalendosi di dati recepiti
allʼinterno della organizzazione TES e QUA e dei fornitori, le offerte;
- analizza in modo sistematico con il processo metodologico della autovalutazione dellʻ
Organizzazione per accettarne lʼefficacia e lʼefficienza e fornire ad essa, quando necessario,
risorse per aumentarne la capacità operativa;
- riceve e verifica gli ordini dei Clienti, apre la pratica della commessa e autorizza lʼinizio lavori;
- controlla i costi a consuntivo con riferimento al “budget” preventivato in apertura pratica;
- trasmette al Cliente soluzioni per razionalizzare le scelte ed ottimizzare lʼutilizzo dei servizi
proposti dalla Società;
-gestisce con il supporto di QUA di Non conformità registrate e analizza con il QUA le cause delle
non conformità al fine di proporre azioni correttive mirate a garantire una maggiore soddisfazione
del Cliente.
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4.2 Politica per la Qualità
Il sistema di conduzione aziendale delineato nel presente Documento è stato definito da e20 Srl
allo scopo di raggiungere e mantenere la qualità desiderata degli eventi formativi, congressi
scientifici, convention, eventi culturali realizzati nel soddisfacimento delle esigenze espresse dal
cliente e comunque delle sue aspettative. Il sistema è mirato ad un impiego efficiente e
pianificato delle risorse aziendali al fine di ottimizzare i processi di realizzazione assicurando il
raggiungimento degli obbiettivi di qualità desiderati per le diverse linee di prodotto.
Per quanto sopra vengono definite sia la ripartizione dei compiti e responsabilità delle funzioni
aziendali in merito allʼattuazione del sistema adottato, sia le modalità di impostazione del
sistema.
Per la definizione di tali aspetti lʼAmministratore Unico si avvale della funzione centrale
“Garanzia della Qualità” QUA.
La funzione di cui sopra è dellʼAmministratore Unico e deve di gestire la politica della qualità, in
accordo alle strategie di sviluppo fissate dallʼA.U. per ogni settore della società il consolidamento
di sistemi che ottimizzino gli obbiettivi prefissati.
4.3 Pianificazione
Lʼorganizzazione di e20 ha risorse adeguate per organizzare, progettare e realizzare congressi
scientifici, convention, Eventi culturali e corsi di formazione in accordo al programma del S.S.N.,
lʼorganizzazione ricorre alla collaborazione di competenze professionali specifiche e
pedagogiche (docenti universitari, professionisti, primari ospedalieri) per disporre del
Responsabile Scientifico, del Comitato Scientifico e dei relatori dei corsi. Per compiti di
assistenza ai partecipanti degli eventi, lʼorganizzazione assume “su piazza”, con regolare
contratto a norma di Legge, personale con funzione di “hostess” e di “steward” per lo stretto
periodo di svolgimento dellʼevento e di collaboratori esterni per il coordinamento dei corsi ECM.
La pianificazione di ciascun evento viene attuata nella fase preliminare al suo sviluppo da AU e
TES per individuare le risorse adeguate per la sua attuazione, definire, in funzione dei requisiti
del cliente e/o delle norme applicabili, gli obiettivi da raggiungere e stabilire gli indici di
monitoraggio per consentire la misura degli elementi raggiunti.
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4.4 Commerciali COM
Le funzioni di COM sono delegate allʼAmministratore Unico A.U. :
- esegue ricerche di mercato per ampliare la gamma delle potenziali prestazioni della Società.
-analizza i fabbisogni formativi (corsi ECM) per stabilire un programma annuale di produzione di
eventi formativi (contenuti e metodologie) secondo le reali necessità delle diverse categorie.
4.5 Tecnica e sviluppo TES
Coordinamento e pianificazione del progetto e la realizzazione degli eventi.
Dipende direttamente da AU al quale, responsabilmente ed autorevolmente, risponde per la
qualità ed i costi dello sviluppo complessivo di ciascun evento, della idoneità ed adeguamento
delle risorse (umane e strutturali) e della politica di acquisto.
•identifica gli input, gli output e le normative applicabili;
•definisce con il cliente i requisiti trascurati o scarsamente prescritti che ritiene necessari per
pianificare le fasi del progetto;
•definisce le fasi del processo, stabilisce la successione delle fasi, le loro interazioni, i processi
applicabili, la documentazione prescritta e la registrazione dei risultati;
•coordina per ciascun evento il programma di acquisto e per ogni prodotto e servizio da
acquistare definisce le caratteristiche ed i controlli da eseguire;
•esamina le offerte e propone a SEG di emettere gli ordini di acquisto ai fornitori esterni
selezionati;
•coordina lʼ attività di valutazione dei fornitori e tramite SEG, esercita il loro controllo;
•coordina la raccolta dei documenti prescrittivi dei relatori dei componenti del comitato scientifico
e del responsabile scientifico ed i “curricula” del personale aziendale;
•esegue le fasi previste dalla pianificazione rispettandone la sequenza e documenta nel corso
dello sviluppo i risultati acquisiti; (documenti di registrazione)
•ricerca, seleziona ed assume le risorse per la realizzazione di ciascun evento;
•mantiene aggiornate ed efficienti le apparecchiature e le attrezzature per la cui manutenzione
gestisce accordi con fornitori selezionati;
•collabora alla formazione del personale insieme a QUA nel rispetto dei requisiti di legge
secondo le esigenze delle funzioni aziendali;
•imposta appositi questionari e li utilizza per misurare e documentare la soddisfazione del cliente
alla fine di ciascun evento.
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4.6 Segreteria
Dipende AU e funzionalmente dal responsabile della TES; esegue le attività seguenti:
•la gestione delle pratiche di acquisti e la riscossione delle quote di iscrizione dei partecipanti agli
eventi (Clienti);
•gestione le concessioni finanziarie e strumentali degli sponsor e cura con dovuta attenzione le
risorse strumentali ed intellettuali del cliente concesse ad uso temporaneo ad E20;
•invia la documentazione illustrativa e di programma di ciascun evento ai partecipanti per i quali
coordina le domande di adesione e presta adeguata assistenza;
•coordina e gestisce le attività di segreteria, di trasmissione informatica, ricevimento e spedizione
ed archiviazione dei documenti emessi dai clienti e fornitori esterni;
•istruisce le pratiche di ciascun evento che invia al Ministero della Salute per lʼaccreditamento e
chiusura;
•analizza i risultati di ciascun evento valutando le risposte dai questionari ECM dei partecipanti,
identifica i crediti da assegnare ai relatori ed ai partecipanti e spedisce i titoli dei crediti e chiude
le pratiche con il Ministero della Salute;
4.7 Amministrazione
Dipende dallʼ Amministratore unico (AU) con la consulenza, quando necessaria, del
Commercialista, si occupa, in generale, dellʼintera amministrazione della Società.
•Lʼattività principale riguarda la contabilità generale nel suo insieme con lʼemissione delle fatture
attive e registrazione delle fatture passive;
•Responsabile della tenuta dei registri contabili (registri IVA e libro giornale)
•Responsabile della Tesoreria sia per ciò che concerne gli incassi (recupero crediti) che per
quanto riguarda i pagamenti fornitori.
•Responsabile dei controlli delle schede contabili e di tutti gli atti ed i controlli necessari al
Commercialista per la stesura del Bilancio.
•Tenuta del registro delle presenze del personale, consegna e pagamento della busta paga e
registrazione degli stipendi e del TFR.
4.8 Commercialista
La contabilità generale di e20 è affidata ad uno studio professionale esterno.
Si occupa dei fenomeni economici delle trasformazioni eseguite da E20 e fornisce i risultati
parziali di ogni pratica (evento) consentendo il rilevamento dei rispettivi costi. Esegue lʼinventario
dei beni mobili e dei debiti e crediti di qualsiasi natura dellʼazienda. La contabilità generale si
conclude con il bilancio che raffigura le condizioni patrimoniali dellʼazienda.
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4.9 Qualità (QUA)
La persona che esercita la funzione è selezionata personalmente da A.U.; non è inquadrata
nellʼorganico di E20 ed è consulente per i problemi della qualità. Il suo curriculum presenta, titolo
di studio medio superiore, precedenti esperienze di lavoro nel campo della qualità, competenza
adeguata di codici e regolamenti.
E risponde direttamente ed unicamente allʼA.U.
Ha la responsabilità e lʼautorità necessaria di:
•garantire la conformità del sistema alla UNI EN ISO 9001 – 2015 e lʼattuazione del suo
programma assicurando la coerenza e lʼadeguatezza delle norme ed il loro corretto utilizzo
•programmare ed eseguire le verifiche ispettive (V.I) sui processi del SGQ di E20;
•analizzare le non conformità (N.C.) di sistema e dei processi e gestire le azioni correttive (A.C.)
preventive (A.P);
•conservare la raccolta, elaborazione, analisi dei dati sulla qualità rapporti allʼA.U. ed alle altre
funzioni di e20 srl;
•sopportare lʼA.U. nel riesame periodico dello stato della qualità, dellʼandamento della situazione
globale e settoriale e della verifica della implementazione ed efficacia delle azioni correttive e
preventive;
•prepara, emette e coordina la gestione (distribuzione, archivio) delle informazioni documentate,
le aggiorna periodicamente per assicurarne la coerenza e lʼadeguatezza alle norme di
riferimento ed al SGQ dellʼorganizzazione.
4.10 Collaboratori esterni
Alcune attività che non possono essere svolte da persone appartenenti allʼorganico di e20 per la
complessità dellʼorganizzazione dellʼevento (congressi) o perché lo svolgimento dellʼevento è
previsto in luoghi lontani dalla sede aziendale sono delegate a personale esterno: hostesscoordinatori esterni
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4.11 Hostess
Sono assunte con contratto pro-tempore a norma di legge e sono coordinate da SEG su delega
di TES che definisce mansioni e responsabilità a ciascuna hostess. Le mansioni sono:
- ricevere, registrare i partecipanti
- consegnare ai partecipanti il materiale informativo dellʼevento
- assistere durante lo svolgimento dellʼevento i partecipanti, i relatori e le eventuali autorità
presenti.
-alla fine dellʼevento deve raccogliere i questionari redatti dai partecipanti e dei relatori e
consegnarli a SEG.
4.12 Coordinatore
Il coordinatore agisce in assoluta autonomia nella gestione delle pratiche di segreteria del corso
ECM e la collaborazione è gratuita e formalizzata con un accordo sottoscritto che ne ufficializza
lʼimpegno responsabile. Il collaboratore ha le funzioni seguenti:
•registra e rileva le firma di presenza
•incassa le quote di partecipazione
•distribuisce la documentazione di verifica dellʼapprendimento ai partecipanti e ritira la stessa
debitamente compilata anche dei relatori
•verifica la presenza dei partecipanti durante lo svolgimento dellʼevento
•verifica che gli sponsor non esercitino attività commerciali nellʼarea in cui si svolge lʼevento.
•spedire la documentazione raccolta a SEG di e20 entro 2 settimane dallʼevento.
4.13 Consulente del lavoro
Gestisce gli adempimenti amministrativi del personale nei termini previsti dalle norme vigenti,
interpreta ed applica gli accordi sindacali sia a carattere nazionale ed aziendale.
4.14 Progettazione Grafica
Il responsabile cura la comunicazione grafica della società. Questo implica che, sotto la
supervisione di A.U. gestisce la grafica del sito internet e dei social network. Rispettando la
normativa e su indicazione di TES prepara la grafica delle brochure di ogni evento, ove prevista,
e ne segue la realizzazione cartacea, ove prevista.
4.15 Mobilbyte
Attraverso rapporto di consulenza gestisce e tutela i dati sensibili di cui e20 entra in possesso
attraverso la gestione dei dati dei partecipanti per lʼattribuzione dei crediti formativi. Gestisce la
piattaforma internet attraverso il sito di e20.
4.16 Sistemi informatici
Attraverso rapporto di consulenza gestisce e cura la manutenzione quotidiana, ordinaria e
straordinaria, dei supporti informatici utilizzati da e20.
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4.17 Comitato scientifico
È preposto alla validazione del piano formativo a livello scientifico ed è composto da 5
competenti, esperti di progettazione e pianificazione della formazione. La nomina dei componenti
è attuata dopo unʼattenta analisi dei rispettivi curricula. A capo del Comitato è nominato
Coordinatore scientifico: persona altamente qualificata nellʼambito della sanità per titoli
accademici corredati dai curriculum che attesti le competenze scientifiche che rientrano nellʼarea
sanitaria di riferimento. Il piano formativo redatto da TES annualmente devʼessere trasmesso al
Ministero della Salute e validato dal comitato scientifico delegando il responsabile scientifico a
convalidare lo stesso.
4.18 Responsabile Scientifico
Il Comitato, nella persona del suo coordinatore, delega al provider di aprire il singolo evento
nominando il responsabile scientifico. Questo deve corrispondere a un soggetto esperto nellʼarea
sanitaria di riferimento attestato da curriculum corredato. Adesso compete la rilevazione delle
presenze, la rilevazione del gradimento e della qualità percepita oltre che dellʼapprendimento
stesso.
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4.19 Relatori dei corsi di formazione ECM
Il relatore ha funzioni di docenza ai corsi ECM di formazione. Viene selezionato in funzione delle
sue esperienze di docenza e professionale nelle materie specifiche del corso di formazione;
detta esperienza deve essere documentata con un curriculum che viene esaminato ed approvato
dal Responsabile scientifico. Ciascun relatore deve:
- presentare il curriculum personale
- programma del corso di formazione ECM
-Questionario ECM

5 Comunicazione Interna
La diffusione delle informazioni relative alla politica della qualità, requisiti, obiettivi e risultati
raggiunti non è formalizzata perché il personale in organico di E20, in numero molto ridotto,
esercita le sue mansioni in un unico locale e quindi a stretto contatto di gomito.
Gli argomenti che giornalmente sono discussi e documentati sono acquisiti dal personale
dipendente in tempo reale e messi a disposizione, prima di archiviarli, ai consulenti esterni.
Lʼimmediatezza dellʼinformazione facilita lʼintervento delle persone per suggerire modifiche al
sistema per migliorare le prestazioni dellʼorganizzazione.

6 Riesame della Direzione
Il riesame dello stato del sistema ha frequenza annuale, salvo che non si verifichino situazioni tali
da richiedere interventi straordinari.
Il processo PO 210 definisce le modalità del riesame; esso consente la verifica e la opportunità
di cambiamenti del sistema e quindi di modifiche alla politica e ai processi.
Definisce gli input per il riesame, lʼanalisi dei dati ed i dati di output del riesame che sono le
decisioni di A.U. riguardanti azioni di miglioramento del sistema, verifiche ispettive dei processi e
dei fornitori e migliore utilizzazione delle risorse.
Il riesame consiste nellʼanalisi degli input e degli output forniti dalle diverse funzioni aziendali.
Per quanto possibile i dati di output vengono espressi in valori misurabili.
La Direzione, a riesame concluso, fissa gli obiettivi per il periodo successivo fissando tempi di
attuazione e responsabilità.
Il riesame, coordinato da A.U. con il supporto di QUA, si conclude con la definizione degli
obiettivi per il periodo successivo. Lʼattività del riesame è documentata.
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5 Generalità
Si descrivono i requisiti del sistema di gestione di e20 Srl.
I requisiti del sistema si basano su due principi tra loro interconnessi:
Esigenze della società
ottenere e mantenere elevato il livello di qualità dei servizi e prodotti erogati.
Esigenze del cliente
Soddisfare e accrescere le aspettative del Cliente, adottare le prescrizioni di legge, le
direttive comunitarie, i requisiti obbligatori di norme applicabili allʼorganizzazione ed ai
processi.
5.1 Applicazione
Il SGQ si applica sui sotto indicati servizi prodotti erogati dalle società e20 srl. Il sistema
viene esteso sui prodotti e servizi erogati dai fornitori esterni.
•Congressi Scientifici
•Convention
•Eventi Culturali
•Corsi di Formazione ECM
5.2 Congressi Scientifici
e20, leader per il settore odontoiatrico, estende la sua esperienza anche ad altri settori
della Scienza ed ha competenza e mezzi per realizzare un Congresso Scientifico a
partire dalla gestione dellʼECM (Educazione Continua in Medicina) fino alla completa
realizzazione dellʼevento. Soddisfa inoltre le necessità traduttive abstract congressuali,
testi di riferimento e progetta, sulla base delle indicazioni del Cliente, sia un motore che
le tempistiche dei congressi in oggetto.
5.3 Convention
e20 realizza convention adatte a qualsiasi attività imprenditoriale o commerciale ed ha le
risorse (mezzi e personale) per affrontare in “tempo reale” qualsiasi esigenza
comunicativa: dalla scenografia “motorizzata” idonea al lancio alla presentazione di
nuovi prodotti.
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5.4 Eventi Culturali
e20 ha competenza e risorse per miscelare sapientemente inventiva e rigore
scientifico al fine di realizzare eventi culturali di alto spessore esprimendo, senza
svilire lʼobiettivo che lʼevento vuole esprimere, nuove tematiche realizzative in
alternativa a quelle tradizionali.
5.5 Corsi di Formazione
Lʼeducazione continua in medicina E.C.M. sviluppa le attività educative che sono
necessarie per incrementare la conoscenza, le competenze e la performance
professionale e la rete di rapporti che i professionisti della Sanità (medici, paramedici,
assistenti etc…) utilizzano per erogare servizi ai pazienti ed al pubblico.
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1. UNI EN ISO 9001 – 2015 Sistemi di gestione per la qualità “Requisiti”.
2. UNI EN ISO 9000 – 2015 Sistemi di gestione per la qualità “ Fondamenti e
terminologia”.
3. Legge 626&/94 “Ambiente Salute e Sicurezza sul lavoro”.
4. Legge 326/2003 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30
Settembre 2003, n.269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici.
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7 Termini e definizioni
ORGANIZZAZIONE: entità soggetto al Sistema (e20)
FORNITORE ESTERNO: entità che fornisce prodotti/servizi allʼ ORGANIZZAZIONE
7.1 Abbreviazioni
ID: Informazioni Database
S.G.Q. Sistema di Gestione per la Qualità
AU: Amministratore Unico
COM: Responsabile Commerciale
SEG: segreteria
AMM: responsabile amministrativo
TES: Tecnica e Sviluppo
P.S: Processi di sistema
P.O. Processi operativi
V.I.: Verifica ispettiva interna
NC: Non conformità
AC: Azione correttiva
AP: Azione preventiva
ECM : Educazione continua in medicina
M.S: Ministero della Salute
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1 Requisiti generali
Le informazioni documentate utilizzate da e20 srl e il suo SGQ sono:
-Processi di sistema PS
-Processi operativi PO
La Direzione di e20 srl assicura che i suoi processi sono adeguatamente dotati e
qualitativamente affidabili per assicurare il conseguimento degli obiettivi che sono la
conformità dei prodotti e i servizi che eroga e soddisfa le esigenze del Cliente.
2 Classificazione dei processi
I processi sono suddivisi in:
•istituzionali
•strategici
•principali
•di supporto
•Owner
2.1 Processi Istituzionali
PO 203
Attività di progettazione
PO 205 – PO 217 Controllo dei processi di erogazione dei servizi
PO 213
Requisiti per la pubblicizzazione degli eventi
PO 215
Gestione eventi e corsi ECM
Sono processi destinati agli eventi richiesti e/o proposti da Enti istituzionali, quali il
Ministero della Salute per i corsi di formazione ECM (Educazione Continua in Medicina)
ed i congressi scientifici e più in generale a tutti i tipi di eventi aderiscono Regioni,
Province, Comuni, Associazioni degli Industriali etc…
I requisiti delle leggi, norme ed istruzioni riguardanti lo sviluppo degli eventi vengono
soddisfatti applicando i processi di sistema SGQ.
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2.2 Processi strategici
PO 210 Il riesame della Direzione
PO 211
Del miglioramento
Sono i processi che consentono, attraverso la raccolta e lʼanalisi dei dati e
lʼidentificazione delle aree di miglioramento, di attuare il principio informatore di tutta
la politica e la strategia della organizzazione di e20 proposta e fortemente perseguita
da AU.
2.3 Processi principali
PO 201 Risorse
PS 103
Verifiche ispettive interne
PO 204 Non conformità e azioni correttive
Sono i processi, insieme a quelli citati al punto 1, fondamentali per soddisfare le
aspettative del cliente, per conferire maggiore efficacia al S.G.Q. aziendale e per
assicurare più efficienza nella sua organizzazione.
2.4 Processi di supporto
PS 101
Gestione dei documenti
PS 102
Gestione dei documenti di registrazioni
PS 104
Non conformità e azioni correttive
Soni i processi i cui dati di output consentono alla organizzazione di eE20 di attuare la
politica del SGQ e garantire che gli obiettivi siano raggiunti e conformi ai requisiti ed
alle attese del cliente.
2.5 Processi Owner
Sono i processi i cui requisiti sono soddisfatti quando lʼintegrità, la protezione e la
salvaguardia delle proprietà materiali ed intellettuali concesse in utilizzo temporaneo
ad E20 siano assicurati mediante una gestione accuratamente controllata di e20.

Mod. N° 2 Rev. 3

INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Codice

PS101

GESTIONE DEI DOCUMENTI DEL S.G.Q

Rev n°

7

Pag.

1/5

Contenuto
1 Riferimenti normativi
2 Scopo
3 Classificazione delle informazioni documentate
4 Previsione dei rischi
5 Prevenzione dei rischi
6 Informazione documentate
7 Relazione, verifica, approvazione, archiviazione
REV. N°

DATA

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA

1

08/03/2004

Correzione bozza manoscritta

2

27/07/2004

Revisione totale

3

31/07/2009

Aggiornate le normative di riferimento. Modificati i punti 2.1 –
2.3 – 3.2 -3.4

4

31/02/2010

Modificato Schema Processi All. 1

5

30/02/2012

Modificato capitoli 1-2-3. Adottata nuova modulistica

6

30/03/2014

Modifica degli allegati –paragrafo 5.3-cambio logo

7

31/05/2017

Aggiornamento della UNI EN ISO 9001-2015

Rev

7
Mod. N°1 Rev. 4

Reda=o

Verificato e approvato

Data

31/07/2017

INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Codice

PS101

GESTIONE DEI DOCUMENTI DEL S.G.Q

Rev n°

7

Pag.

2/5

Allegati
1 Pagina di guardia
2 Pagina di testo
3 Elenco distribuzione dellʼinformazioni documentate
4 Elenco delle informazioni documentate applicabili
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1 Riferimenti
UNI EN ISO 9001-2015
Sistemi di SGQ di e20 srl
2 Scopo
Unificare le modalità di gestione per diminuire o rendere minime le applicazioni di
informazioni non testate in maniera insufficiente.
3 Classificazione informazione documentate
3.1 interne:
- di processi di sistema
- di processi operativi
- di registrazione
3.2 esterne:
- norme del SGQ
- norme di legge vigenti
- regolamenti e norme del Ministero della Sanità
4 Previsione di rischi
- utilizzo di informazioni non testata approvate
- utilizzo di informazioni obsolete
- distribuzione scorretta
5 Prevenzione dei rischi
Sono adottate le modalità di seguito descritte:
5.1 Responsabilità
- la redazione delle informazioni documentate del SGQ sono redatte dal delegato
preposto al sistema qualità;
- la verifica di validità delle informazioni è affidata al responsabile TES (tecnico
sviluppo)
- approvazione delle informazioni documentate è data dallʼAU SEG riceve,
classica ed archivia tutta la documentazione esterna dopo la convalida di AU, QUA e
TES.
5.2 Argomenti
Devono essere descritti sinteticamente dopo averne accertato la rilevanza e
lʼefficacia.
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5.3 Verifica
Gli argomenti redatti vengono controllati per confermare la corretta leggibilità, la
regolare esposizione didattica e interpretativo.
5.4 Approvazione
Gli argomenti redatti controllati sono approvati e a garanzia della corretta esperienza
e soddisfazione ai requisiti del SGQ della società.
5.5 Identificazione
Le informazioni raccolte in fascicoli diversi a seconda delle tipologie trattate sono
identificate utilizzando un codice alfanumerico e da un codice numerico per indicare
lo stato reale della revisione.
5.6 Distribuzione
I fascicoli che raccolgono le informazioni redatti, controllati ed approvati sono
assegnati per lʼuso professionale di responsabili dei settori aziendali. Si deve
conoscere la destinazione in tempo reale per garantire il corretto utilizzo. La
distribuzione è garantita con la “lista di distribuzione”
5.7 Archiviazione
I fascicoli delle informazioni documentate dopo lʼapprovazione e la distribuzione sono
accuratamente contenuti in raccoglitori e gestite da un dipendente autorizzato oltre
impedire lʼaccesso a chiunque voglia prenderle per un utilizzo non autorizzato.
5.8 Modifica delle informazioni
I 5 suggerimenti e/o proposte di modifica dei contenuti possono essere suggeriti da
ciascuno dei responsabili operativi dellʼazienda, il prelievo dellʼarchivio deve essere
autorizzato e le modifiche vengono redatte, controllate e approvate come descritto nei
punti precedentemente descritti.
6 Informazioni documentate
6.1 Interne
- sistemi di gestione per la qualità di e20 srl
- Processi di sistemi del SGQ
- Processi operativi del SGQ
- Documenti di registrazione degli output
- Documenti di acquisto prodotti e servizi
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- Contatti per docenti, sponsor- partner- hostess e coordinatori
- pianificazione del progetto
- programmazione esecutiva di eventi
- Nomina di Responsabili scientifici, responsabile membri del comitato scientifico
La Distribuzione dei fascicoli viene eseguita con le seguenti modalità:
- controllata
- non controllata
Le copie in distribuzione non controllata sono vincolate da una gestione sistematica
controllata.
Le copie non controllate non vengono gestite e sono considerate copie a perdere.
6.2 Esterne
Norme del SGQ nazionali:
ONFoCS: Osservatorio Nazionale sulla qualità della Formazione Continua in Sanità
(in fase di costruzione)
7 Redazione, verifica, approvazione, archiviazione
- Redazione attribuita al delegata QUA
- Verifica attribuito al responsabile TES
- Approvazione attribuita da massima autorità AU
- Archiviazione attribuita al SEG
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1 Riferimenti
UNI EN ISO 9001-2015
2 Scopo
Evidenziare i documenti di registrazione dei risultati complessivi (output) che e20 srl
utilizza per valutare la complessiva adeguatezza delle competenze acquisiti per
accrescere lo standard di qualità del suo S.G.Q e la soddisfazione del cliente.
3 Documenti di registrazione
-Riesame della Direzione
-Rapporti di verifiche ispettive
-Rapporti di ospitalità
-Rapporti di addestramento
-Richieste di azioni correttive e preventive
-Contratti di docenza
-Contratti di sponsorizazione
-Apporti di collaborazione (partener e coordinatori esterni)
-Relazione finale del responsabile scientifico
-Test di verifica dellʼapprendimento
-Schede di valutazione degli eventi ECM
-Schede di valutazione dellʼorganizzazione degli eventi
4 Prevenzione anti rischi
-trascuratezza nel registrare i dati di output
Registrazioni inadeguate o poco comprensibili
Documentazione incompleta
5 Prevenzione dei rischi
Per evitare e/o ridurre lʼeventuale registrazione delle informazioni e dei dati da
analizzare per attuare il miglioramento continuo lʼorganizzazione e20 srl segue le
sotto scritte modalità.
5.1 Responsabilità
I documenti elencati al punto 3 sono redatti da AU TES e sono verificati in ultima
analisi dal QUA che ne abolisci e garantisce la completezza, la condotta e la
intelligibilità.
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5.2 Gestione delle registrazione
I risultati di ciascun evento organizzato, realizzato e fornito dallìʼorganizzazione sono
attestati dai documenti al punto 3. il giudizio complesso qualitativo dellʼevento è
evidenziato dallʼanalisi dei dati riportati sui documenti di registrazione.
E quindi fondamentale che lʼanalisi delle registrazioni venga assicurato e garantito da
QUA che è esterno dalla linea di produzione e ne riferisca ad AU lo stato della qualità
realizzato dallʼevento e il livello di gradimento espresso dal Cliente.
5.3 Identificazione
Ciascun documento di registrazione è identificato dal:
-Titolo
- data di emissione
- codice dellʼevento per il quale è stato destinato
5.4 Conservazione
Tutti i documenti suddetti sono inseriti nel “Dossier” del relativo evento da dopo la
verifica e il controllo sistematico di QUA.
Il “Dossier”, raccolto in classificatori, viene dichiarato dal SEG e mantenuto in archivio
per la durata di cinque anni.
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1 Riferimenti
UNI EN ISO 9001-2015
2 Scopo
Identificare con atto formale lo stato dell’organizzazione aziendale e riferire ad AU
periodicamente dalle informazioni che siano validi per convalidare il mantenimento
dei requisiti dellʼorganizzazione aziendale relativi al SGQ, SEG e delle normativa di
riferimento
3 Prevenzione del rischio
- Mancanza di pianificazione del processo;
- Verifiche incomplete di organi aventi rilevanza nellʼespletamento dei compiti in
SGQ;
-Valutatore professionalmente incompatibile e/o non preparato
4 Prevenzione anti rischi
AU seleziona personale professionalmente preparato e competente per svolgere
periodicamente le risposte dei settori aziendali operanti nel SGQ.
Predispone anche la pianificazione delle verifiche
4.1 Responsibilità
Un consulnte esterno e competente dei problemi della qualità è riconosciuta la
consapevolezza gestionale delle attività eseguite da SEG e TES, per raccogliere le
informazioni secondo le modalità rilevanti ai fini della valutazione.
4.2 Modalità di attuazione della V.I
Viene redatto un programma di V.I che deve essere svolto durante lʼesercizio annuale
differenziando la sequenza di approfondimento in relazione allʼimportanza delle
attività svolte e dei risultati delle V.I precedenti. Vedi allegato n°1.
4.3 Check list – Liste di controllo. Allegato n°2
Le attività di audit Si articola sui sotto indicati argomenti
-Reali modi di attuazione dei processi e le loro capacità;
-Competenza Ed esperienza del personale;
-Potenziali innovazione riguardante i processi;
- Livello di utilizzo delle risorse umane e strutturali;
- Non conformità e costi relativi per risolverli
- risultati realizzati realitivamente agli obiettivi prefissati;
Mod. N° 2 Rev. 3
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- Qualità dei prodotti e servizi acquistati dei fornitori esterni;
- Identificazione delle opportune strategie di miglioramento;
Gli output riservati da ogni V.I sono documentati con un rapporto nel quale sono
riportati:
- quesito
- evidenza
- classificazione delle N.C
A ciascuna voce è riservato uno apposito spazio per indicare lʼoggetto della verifica,
la descrizione dello stato reale riscontrato, la classificazione delle N.C rilevate ed il
suo codice identificativo.
5 Analisi risultati (output)
QUA, prima di riportare le informazioni riscontrate alla Direzione rileva lʼidoneità dei
requisiti ed eventuali violazioni e completa la “check list” della V.I sulla quale
evidenzia i conseguenti provvedimenti che possono includere richieste di interventi
per ottenere e/o sostenere il miglioramento.
Lʼesame della Direzione AU conferma, annulla, migliora le richieste di intervento
proposte ed infine e ne approva lʼesecuzione.
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1 Riferimenti
UNI EN ISO 9001-2015

punto 10.2

2 Scopo
Definire le modalità operative per gestire le non conformità riscontrate per una errata
interpretazione dei requisiti del SGQ e dei prodotti e servizi prodotti dallʼazienda e le
azioni correttive o preventive che sono proposte per eliminare nelle cause che le
hanno generate.
3 Classificazione delle non conformità
C
Critica : compromettono in maniera sostanziale lʼefficacia del SGQ e
la funzionalità dei prodotti e servizi.
I
N.C Importante ma meno drastica ed invasiva che si riflette
negativamente sul SGQ e sulla funzione dei prodotti e servizi
S
N.C Secondaria che ha riflessi scarsi sulla efficacia del SGQ e della
funzione di prodotti e servizi.
LENC. Casi che devono essere valutate e risolte in tempi brevi perchè bloccano fino
alla risoluzione delle attività del SGQ e la produzione.
LENC. Importanti non impediscono il proseguimento delle attività del SGQ e la
produzione ma devono comunque essere valutate e risolte.
Le N.C secondarie non alterano lʼefficacia del SGQ e la funzione dei prodotti e servizi
ma vanno risolte comunque in tempi programmati e più mediamente lunghi.
4 Previsione di rischi
Errata interpretazione dei processi degli input
- negligenza del personale addetto al controllo delle informazioni
5 Prevenzione dei rischi
Per contrastare lʼinsorgere dei rischi lʼorganizzazione attua le sotto indicate modalità.
5.1 Responsabilità
SEG controlla le N.C intnerne e propone le soluzioni a TES che valuta lʼapplicazione
e/o modifica, QUA infine approva e autorizza lʼapplicazione dopo aver verificato il
rispetto dei requisiti del SGQ e/o lʼefficienza recuperata dei prodotti e servizi.
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5.2 Azioni risolutive del N.C
- Correzione e/o aggiustaggi dei prodotti e servizi;
- Riesame dei requisiti del SGQ
- declassamento del prodotto e/o servizio ad alto utilizzo
- Scarto del prodotto
5.3 Gestione dei prodotti non conformi
- i prodotti non conformi sono segnalati attivi in attesa delle proposte risolutive;
- i prodotti non conformi acquistati sono restituiti al fornitore esterno e lo scarto è
formalizzato e attribuendo un giudizio negativo del fornitore
5.4 Non conformità del SGQ
TES con il supporto di QUA valuta i requisiti non soddisfatti che hanno provocato la
NC, e quindi propone la modifica e/o infama il personale per una valutazione corretta.
5.5 informazione documentata della N.C
Vedi allegato n°1
Tutte le N.C sono documentate. Il rapporto NF n° è composto di quattro spaziature:
I parte: riservato al SEG per descrivere lo stato delle anomalie e mantenere le
proposte di soluzione.
2 parte: riservate al TES che deve valutare le N.C, verificarne la rilevanza per qualità
e costo e approvare e/o modificare la proposta di SEG.
3 parte: riservata al Qua che valuta e garantisce che il prodotto si prenda la sua
corretta funzione e a garantire lʼaffidabilità corretta al SGQ aziendale.
4 parte: riservata al QUA per la definitiva valutazione dellʼazione corretta.
5.6 Reclami del Cliente
Tutte le sofferenze denunciate dal Cliente sono gestite dalla Direzione che propone
ed approva attività risolutive e delega Direttamente a QUA per la gestione definitiva.
5.7 N.C rilevata da V.I
Sono gestite direttamente da QUA su autorizzazione ed approvazione di AU, che
interviene sui processi che sono le cause delle N.C
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5.8 Registrazione delle N.C
Tutte le N.C sono documentate e registrate prima di esere archiviate dal SEG con il
modulo “Registro delle N.C”. Vedi allegato n°2.
6 Classificazione delle azioni corretive
Sono di due tipi:
- correttive per correggere le cause che le hanno generate le N.C riscontrate sui
prodotti e servizi e recuperare l’efficacia del SGQ del prodotto.
- preventive: quando l’utilizzo dei processi inaffidabili e prevedibilmente dannosa
organizzazione dei sistemi di produzione se ne intravede un future e grave danno per
il SGQ e per i prodotti e servizi.
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1 Rriferimenti normativi
UNI-EN ISO 9001-2015

Punto 7

2 Scopo
Descrivere i criteri ed il processo per la valorizzare lʼaffidabilità di persone,
apparecchiature ed ambienti desinati e disponibili per organizzare e realizzare eventi
Registrati dal SGQ aziendale.
3 Tipologia delle risorse utilizzare dallʼazienda
- Ambienti, auditorium e sale per svolgere gli eventi
- Apparecchiature, attrezzature e software
- Mezzi di trasporto
- Umane
4 Previsione di rischio
- requisiti degli ambienti scarsamente definiti (temperatura, umidità, sonorità, )
- apparecchiature e strumenti informatici non adeguati a soddisfare i requisiti
richiesti per le nformazioni qualitative ed organizzative dellʼevento e per i materiali
non sicuri per le persone e le apparecchiature;
- Personale che svolge attività lavorative non qualificate.
4.1 Personale assunto a tempo indeterminato
TES cura lʼaddestramento del personale che è assunto per brevi periodi per essere
utilizzato a supposto del personale della società. Lʼaddestramento completa le
competenze necessarie per svolgere compiti molto limitati, tuttavia necessari per
evitare che gli obiettivi prefissati siano compromessi, esso non viene documentato e
registrato.
4.2 Personale inorganico
Lʼaddestramento a crescere ed evidenziare la professionalità delle persone utilizzare
per organizzare e produrre prodotti e servizi in SGQ.
Lʼaddestramento riguarda:
- le conoscenze tecnologiche e le normative applicabili;
- i ruoli di responsabilità rispetto alla qualità (diffusione degli organigramma).
- eventuali congruenze degli scostamenti delle prescrizione dei processi.
Il programma annuale di addestramento è documentato (vedi allegato n°1).
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-SGQ con esperienza e istruzione modeste.
5 Prevenzioni anti rischi
Per attenuare e/o ridurre gli effetti negativi che i rischi descritti al punto 4
lʼorganizzazione aziendale si comporta in modo sotto indicato:
5.1 Responsabilità
La Direzione è responsabile di adottare nella sua organizzazione risorse essenziali e
affidabili per il conseguimento degli obiettivi prefissati dal SGQ della sua azienda.
TES è responsabile della gestione delle risorse utilizzate per organizzare e produrre
gli eventi nel rispetto dei requisiti del SGQ e per la più elevata soddisfazione dei
Clienti.
5.2 Modalità per la scelta degli ambienti
La Direzione con il supporto di TES assicura attivamente e sistematicamente che
ambienti di lavoro, uffici e centri. Per svolgere gli eventi siano conformi ai requisiti
posti dalla legge 629/94 “Ambiente e Sicurezza sul lavoro” verifica, controlla ed attua
i lavori necessari per il mantenimento accurato delle condizioni ambientali, rumore,
temperatura, luminosità, sonorità e igiene.
5.3 Modalità per la scelta e la gestione degli strumenti
Il tipo e la qualità delle apparecchiature, delle attrezzature sono adeguate con
competente autorevolezza e consapevolezza della Direzione in funzione della
destinazione dʼuso.
TEF cura responsabilmente la gestione : tutte le apparecchiature e gli strumenti sono
documentate con modalità informatica che identifica e immatricola. Definisce tempi e
modi di intervento per la manutenzione ordinaria e straordinaria di eseguire
lʼaddestramento del personale allʼuso.
ALL.n°5 e ALL.n°6
5.4 Risorse umane
È sistematica la frequenza ai corsi di addestramento per incrementare
consapevolezza del SGQ del personale preposto allo svolgimento degli eventi. Si fa
inoltre attenzione alle esperienze acquisite ed ai titoli scolastici e professionali.
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6 Valutazione del personale
Lʼaddestamento del personale di TES e SEG è eseguito dal QUA. Per ogni corso
programmato di addestramento QUA emette il rapporto di addestramento (vedi all. n
°2) nel quale riporta:
-gli argomenti del corso
- i dati anagrafici dei partecipanti
- giudizio sullʼapprendimento
A ciascun partecipante è dedicata una:
- scheda di valutazione che evidenzia lʼapprendimento
ALL.n°3
- scheda personale con il quale si evidenzia lo stato di apprendimento acquisito
nei corsi frequentati durante lʼanno. Vedi all. n°4.
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CORSO DI ADDESTRAMENTO N° ______________________________DEL______
ARGOMENTO DEL CORSO:_____________________________________________
Partecipanti:__________________________________________________________
__________________________________________________________
Gli argomenti del corso sono:____________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Livello di apprendimento

ottimo

buono

sufficiente

insuff.

Firma partecipanti
_____________________
_____________________
_____________________
Firma del titolare
_____________________
_____________________
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Anno

PROGRAMMA ANNUALE DI
ADDESTRAMENTO

POS

ARGOMENTI

AREE

Mesi

1

1

Controllo della
documentazione

*

2

Risorse

*

3

Processi correla<
con il cliente

*

4

Proge=azione e
sviluppo

*

5

approvvigionamen<

*

6

Produzione/
erogazione del
servizio

*

7

Misure analisi e
miglioramento

*
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NOMINATIVO: ________________________________________________________
FUNZIONE:__________________________________________________________
OBIETTIVI SPECIFICI:_________________________________________________

GIUDIZIO
ELEMENTI DA VALUTARE

1
Insuff.

2
Suff.

3
Buono

4
Ottimo

Competenza operativa
Conoscenza delle procedure
Capacità di lavoro in autonomia
Capacità di rispondere alle esigenze
dei clienti
Capacità di utilizzare in modo
efficace il tempo a disposizione
Disponibilità/Precisione
Atteggiamento verso i clienti/fornitori
Atteggiamento verso Lʼazienda/
colleghi

PROPOSTE:_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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NOMINATIVO: ________________________________________________________
LIVELLO RESPONSABILIATAʼ:___________________________________________
____________________________________________________________________
FUNZIONI:___________________________________________________________
ARGOMENTI DEI CORSI

PUNTEGGIO DʼACQUISTO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Controllo della
documentazione
Ges<one delle risorse
Proge=azione e sviluppo
Approvvigionamento
Erogazione del servizio
Non conformità
Misure - Analisi
miglioramento
Veriﬁche ispeYve
Giudizio mediato dellʼanno
OTTIMO = 9
BUONO = 8
SUFFICIENTE = 6
ISUFFICIENTE = <5
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TIPO:_______________________________________Quantità:_________________
COSTRUTTORE:______________________________________________________
DATA ACQUISTO:__________________

INTERVENTO DI MANUTENZIONE
DATA
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1 Riferimenti normativi
UNI – EN ISO 9001-2015
punto 8.2 e 8.3
- Legge 24 Dicembre 2007
- Sistema Nazionale Educazione Continua in Medicina
2 Premessa introdotta
Per una maggiora comprensione del testo che descrive il processo si precisa:
-I clienti sono i partecipanti agli eventi
- requisiti del processo sono precisati dalle norme del Ministero della Salute
- Società e20 srl e organizzazione che sceglie gli acquisti per i programmi di
formazione ECM
3 Scopo
Definire le modalità che lʼAzienda adotta per comprendere le esigenze dei Clienti
certificando che i dati (input) rilevati siano conformi ai requisiti del M.S. e del S.G.Q.
Definire inoltre i requisiti dei processi per impostare la progettazione degli eventi e la
sua pianificazione rispettando le prescrizione delle norme di riferimento e del S.G.Q di
e20 srl.
4 Previsione dei rischi
4.1 Inconsistente e/o scarsa identificazione delle esigenze di miglioramento o
adeguamento professionale dei Clienti
4.2 Progettare eventi con argomenti non graditi ne rispondenti alle esigenze dei
clienti.
4.3 trascurare l’osservanza di alcuni requisiti dei processi qualificabili che potrebbero
alterare più probabilmente non realizza se gli obiettivi fissati per fornire metodi
didattici efficaci per l’acquisizione di conoscenze professionali
5 Prevenzione anti rischi
Per evitare i rischi di cui al punto 4 e20 srl per deposizione della sua Direzione adotta
le seguenti modalità operative.
5.1 Responsabilità
TES riverse il caso 4.1 Acquisisce informazioni presso aziende sanitari regionali che
possono specificare obiettivi prioritari per garantire efficienza e appropriatezza alla
formazione. Può inoltre verificare direttamente la crescita tecnica professionale dei
professionisti della classe medica e le relative esigenze utilizzando le competenze e
lʼautorevolezza del Comitato scientifico E20 srl.
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Per i corsi di cui ai punti 4.2 e 4.3 si avvale della competenza del Comitato Scientifico
per proporre gli argomenti tecnici scientifici agli eventi formativi che programma basati
esclusivamente sulle priorità di aggiornamento dei professionisti alla sanità.
5.2 Identificazione dei requisiti obiettivi
ALL. n°1
TES riesamina i requisiti evidenziati con lʼattualità descritte al punto 3.1 e dei requisiti
aggiunti fissati da Q.U.A. prima di iniziare le attività di produzione in modo da
garantire che il prodotto e servizio confermi e soddisfi il Clienti e lʼorganizzazione
aziendale sia in grado di eseguire nei tempi e modi richiesti.
Nel caso in cui le richieste fossero esposte dal Cliente (convegni ludici, culturali) il
riesame è eseguito sempre da TES mediante:
-Il riesame delle richieste;
-La documentazione del Cliente;
-Preventivo dei costi dellʼofferta che identifica il documento di analisi di fattibilità;
Per tutte le eventuali insorgenze emerse dalla verifica e analisi dei dati TES
interfaccia direttamente il Cliente e risolve le discordanze e due mesi per i congressi
TES definisce:
-I requisiti dellʼevento;
- nel trimestre indicato dal Piano la data di svolgimento dellʼevento;
- il luogo dove lʼevento si svolge;
- le risorse necessarie per realizzare lʼevento (persone, sito, attrezzature);
- pubblicazione dellʼevento;
- gli accorsi con Sponsor;
- numero dei partecipanti;
- la programmazione temporale di realizzo dellʼevento;
- apertura di commessa
5.2.1 Requisiti
Sono prescritti dalla legge 24 Dicembre 2007 PO244. In questa occasione devono
essere risolti eventuali contrasti tra le leggi MS e quelli specifici del S.G.Q della noma
nazionale.
Lʼanalisi di TES è mirata alla eliminazione e unificazione dei requisiti che devono
essere inseriti nel modulo di addestramento da inviare al M.S.
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5.2.2 Data di svolgimento
Nel trimestre programmato del Piano formativo la data che sceglie deve essere
garantita dalla disponibilità del relatore formalmente designato.
5.2.3 Località di svolgimento dellʼevento
La città viene scelta sulla base di scelta e sondaggi eseguite dalla Direzione
finalizzata a sotto siglare le esigenze formative di un numero il più elevato di
professionisti della sanità. TES riceve le informazioni da AU.
5.2.4 Risorse necessarie allo sviluppo dellʼevento
La località indicata da AU a TES è trasmessa a S.E.G.
S.E.G. esegue la ricerca di un sito (albergo, studi professionali se indicati dal relatore)
che dispongono di una sala a sedere in base al numero dei partecipanti possibilmente
climatizzata e con proprietà acustiche efficienti.
Stabilisce lʼaccordo di utilizzo secondo le modalità specificate nelle informazioni
documentate PO201 “Risorse”. Verifica lʼimpegno presso lo stesso sito di aree
adiacenti ma separate dal luogo ove è svolto lʼevento per la disposizione di processi
agli sponsor e qualora fossero previsti un coffe break o lunch.Contatta per definire
costi e disponibilità.
Se lʼevento non è coordinato dal personale di e20, S.E.G deve ricercare una persona
esterna che sulla base di un accordo formale (richiesta e offerta) accetta di
coordinare responsabilmente le fasi di svolgimento dell’evento.
5.3 Attività preliminari della progettazione
5.3.1 Nomina del Comitato Scientifico
ALL N°2
La Direzione AU assicura la presenza di un organismo “Comitato Scientifico”
preposto alla validazione del piano formativo a livello scientifico (5 componenti). Il
coordinatore del Comitato deve essere una persona qualificata nellʼambito della
Sanità per titolo accademici con idoneo curriculum che attesti competenze
scientifiche che rientrano nellʼarea sanitaria di riferimento.
La nomina deve essere trasmessa al Ministero della Salute (M.S.). Un componente
del Comitato ha competenze di pianificazione e pianificazione della progettazione.
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5.3.2 Piano formativo
TES esegue il piano formativo aziendale che comprende:
-Eventi programmati e tipologia;
- obiettivi formativi programmazione;
- target di riferimento;
- argomenti (titolo);
- obiettivi formativi;
- target di utenza
- periodo/sede
- inizio/scadenza

ALL. N°3

Il programma annuale ha la possibilità per ogni target di utenza previsto le attività
formative e AU deve garantire la realizzazione di alimento il 50% degli eventi
programmati.
Dopo lʼapprovazione del Comitato il piano è trasmesso al M.S. Il M.S. risponde per
approvare il Piano formativo. ALL. n°4.
5.3.3 Pianificazione del progetto
Gli eventi di e20 srl sono di due tipi:
-Eventi culturali e ludici (congressi)
- eventi formativi (congressi scientifici – corsi ECM)

ALL. N° 5-6

Per i congressi TES si riserva di esporre un “Piano Qualità” che comprende una
progettazione, lʼamplificazione completa e per ciascun evento quando riceve gli input
al Cliente richiedente.
Per Congressi Scientifici e Corsi ECM hanno caratteristiche simili e diverse
esclusivamente per il numero di fasi esecutive che sono più numerose per
organizzare e formare Congressi.
TES quindi, per la pianificazione progetto, esamini lʼevento più completo e per esso
elabora la pianificazione che può essere utilizzata sia per i Congressi sia per i Corsi
ECM.
Elabora quindi lo “Schema della Pianificazione Progetto” costituito nel modo
seguente:
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-Codice commessa;
-Codice ECM e sua edizione;
-Titolo dellʼevento;
-Elencazione delle attività necessarie;
-Codice dellʼinformazione del processo apllicabile
-Revisione delle informazioni
-Codice del modulo/fattori per registrare lʼattività.
5.3.4 Materiali utilizzati per eseguire le attività
TES analizza quali e quanti materiali/apparecchiature e strumenti sono necessari per
organizzare i siti ove sono svolti gli eventi formativi. Allo scopo redige una “check list”.
Questo documento elenca tutti i materiali predisposti indicando i tempi di utilizzo e
quindi il tempo dello svolgimento dellʼevento.
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Gli obieYvi forma<vi di interesse nazionale stabili< dalla Conferenza permanente per i rappor<
tra lo Stato le Regioni e le Province autonome sono i seguen<:
1.Applicazione nella pra<ca quo<diana dei principi e delle procedure dell'Evidence Based
Prac<ce (EBM - EBN - EBP).
2.Linee guida, protocolli, procedure, documentazione clinica.
3.Percorsi clinico-assistenziali-diagnos<ci-riabilita<vi, proﬁli di assistenza, proﬁli di cura.
4.Appropriatezza prestazioni sanitarie nei Lea. Sistemi di valutazione, veriﬁca e miglioramento
dell'eﬃcienza ed eﬃcacia.
5.Principi, procedure e strumen< per il governo clinico delle aYvità sanitarie.
6.La sicurezza del paziente.
7.La comunicazione eﬃcace, la privacy ed il consenso informato.
8.Integrazione interprofessionale e mul<professionale, interis<tuzionale.
9.Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera.
10.Epidemiologia, prevenzione e promozione della salute
11.Management sanitario. Innovazione ges<onale e sperimentazione di modelli organizza<vi e
ges<onali.
12.AspeY relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure.
13.Metodologia e tecniche di comunicazione sociale per lo sviluppo dei programmi nazionali e
regionali di prevenzione primaria e promozione della salute.
14.Accreditamento stru=ure sanitarie e dei professionis<. La cultura della qualità.
15.Mul<culturalita' e cultura dellʼaccoglienza nellʼaYvità sanitaria.
16.E<ca, bioe<ca e deontologia.
17.Argomen< di cara=ere generale: informa<ca e lingua inglese scien<ﬁca di livello avanzato,
norma<va in materia sanitaria: i principi e<ci e civili del Ssn
18.Contenu< tecnico-professionali (conoscenze e competenze) speciﬁci di ciascuna professione,
specializzazione e aYvità ultraspecialis<ca.
19.Medicine non convenzionali: valutazione dellʼeﬃcacia in ragione degli esi< e degli ambi< di
complementarietà.
20.Tema<che speciali del Ssn e Ssr ed a cara=ere urgente e/o straordinario individuate dalla
Commissone nazionale ecm per far fronte a speciﬁche emergenze sanitarie.
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21. Tema<che speciali del Ssn e Ssr ed a cara=ere urgente e/o straordinario individuate dalla
Commissone nazionale ecm per far fronte a speciﬁche emergenze sanitarie.
22. Tra=amento del dolore acuto e cronico, palliazione.
23. Fragilita' (minori, anziani, tossico-dipenden<, salute mentale): tutela degli aspeY
assistenziali e socio-assistenziali.
24. Sicurezza alimentare e/o patologie correlate.
25. Sanità veterinaria.
26. Farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, farmacovigilanza.
27. Sicurezza ambientale e/o patologie correlate.
28. Sicurezza negli ambien< e nei luoghi di lavoro e/o patologie correlate.
29. Implementazione della cultura e della sicurezza in materia di donazione-trapianto.
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di ges<one delle
tecnologie biomediche e dei disposi<vi medici. Technology assessment.
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Scrittura privata
II giorno ………….

e20Srl con sede legale in Genova (Ge) Via Cecchi n° di seguito
denominata e20 in persona del legale rappresentante Sig. Luca Donato
Premesso che
A) e20Srl è una società di servizi specializzata nella consulenza,
progettazione e gestione di eventi formativi (corsi, convegni,
congressi, seminari ecc);
B) e20Srl è un Provider ECM-Educazione Continua in Medicina
(autorizzazione n°5142 del Ministero della Salute);
Propone e dispone
la formazione del Comitato Scientifico oer il quale nomina quali membri e
Responsabile del Comitato i dottori:
____________________________________ responsabile scientifico
_____________________________________membro
_____________________________________membro
______________________________________ membro
______________________________________ membro
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Il comitato sarà responsabile:
-dell’individuazione dei bisogni formativi degli utenti- Odondoiatri, Odontotecnici e
Igenisti, Farmacisti e professionisti della classe medica di tutte le aree terapiche cui
e20Srl in in qualità di Provider si rivolge;
-dei programmi e dei contenuti nelle attività educazionali;
-delle analisi di efficienza formativa e di efficacia delle implementazione delle attività
educazionali;
Ogni sei mesi o nel periodo più breve indicato dalla Commissione verrà redatto un
programma contenente indicazioni di cui sopra affinché la vostra società possa
svolgere l’attività di Provider
Il Presidente Coordinatore Del Comitato Scientifico
………………………………
e20Srl-Amministratore Unico (AU)
Luca Donato
……………………..
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In data______________________si è riunito presso la sede di e20 srl
COMITATO SCIENTIFICO presieduto dal COORDINATORE
DOTT. ELLERO RICCARDO
e dai membri
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
per valutare il “piano FORMATIVO” PER LʼANNO PRESENTATO DAL
PROVIDER/AMMINISTRATORE UNICO della socità e20 srl LUCA DONATO.
LʼESAME DEL DOCUMENTO HA EVIDENZIATO CHE GLI ARGOMENTO
PROPOSTI SONO ATTUALI E DI SICURO INTERESSE DEI PROFESSIONISTI
ODONTOIATRI E DE DEGLI IGENISTI DENTALI. SI APPROVA IL DOCUMENTO
E SI AUTORIZZA LA TRASMISSIONE AL MINISTERO DELLA SALUTE.
IL COORDINATORE DEL C.S.
________________________
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FASE

PROCESSO

REV

MODULO PER
ATTESTARE IL
CONTROLLO

Analisi dei da< dellʼevento

PO 203

ECM Obiettivo requisiti

Redazione “Formazione Residenziale” e Accreditamento
-Assenza ﬁnanziamento
-Assenza conﬂiY interessi

PO 203

Mod n°16-50-51

PO 205

Mod. 21-27

Responsabile Scien<ﬁco: Nomina + Autocer<ﬁcazione +
Programma + Approvazione programma + CV

PO205

CV-20-30-32

-Graﬁca (dichiarazione di conformità)
-stampe brouchure

PO204

61

Accordo Partner

PO205

27-33

Accordo Sponsor

PO205

31

Accordo Relatori + autocer<ﬁcazione

PO205

29-32-63

Hostess: contra=o

PO205

53

Loca<on evento: contra=o

PO204

18

Perno=amento: contra=o

PO204

18

Ristorazione: contra=o

PO204

18

Traspor<: contra=o

PO204

18

PO205

45

Preparazione + Spedizione del materiale ECM

PO205

28-26-44-38-49-39-60

Controllo hold point

PO205

57

Alles<mento e svolgimento dellʼevento + Relazione Finale R.S

PO217

28-44

Raccolta materiale ECM + veriﬁca dellʼoperatore

PO217

47

Esame preliminare per completezza dossier

PO217

47

Firma del Coordinatore Scien<ﬁco su relazione ﬁnale +
Redazione rapporto evento + Emissione a=esta< +
Autovalutazione Provider

PO217

50

Composizione del dossier + budget

PO217

43-56

Veriﬁca qualità + giudizio fornitor

PO217

Apertura della commessa + check list

Coordinatore -Esterno
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DATA

ELENCO DEI MATERIALI
USCITA

RIENTRO

1) Test di veriﬁca dellʼapprendimento
2) Scheda di valutazione evento forma<vo
3) Scheda di valutazione
4) Nomina del collaboratore esterne
5) A=estato di partecipazione
6) Lista dei partecipan<
7) Modulo badge
8) Fa=ure partecipan<
9) Divise e20 srl
10) Roll-up
11) Zaine=o e20
12) Recall partecipan<
13) Telefoni digitali (cellulari)
14) Sistemi audio
15) Microfoni
16) Telecamere
17) Videoproie=ore
18) Stampante
19) Schermi 19/42 pollici
Mod. N° 7 Rev. 5 Foglio 1/2
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DATA
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USCITA
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20) Le=ore DVD
21) Computer
22) Cavi computer
23) Ciaba=e
24) Telecomando videoproie=ore
25) Materiale pubblicitario
26) Astuccio di servizio
27) Brochure e20
28) Caﬀe=eria
29) Sistema Televoto
30) Microfonia
31) Ampliﬁcazione
REDATTO DA SEG:
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CONTENUTO
1 RIFERIMENTI NORMATIVI
2 SCOPO
3 TIPOLOGIA DEI PRODOTTI SERVIZI
4 REVISIONE DEI RISCHI
5 PREVENZIONE DEI RISCHI
6 MODALITà DI ACQUISTO

Rev

10
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Reda=o

Verificato e approvato

Data

31/07/2017
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Descrizione delle modifiche
18/3/2002Rev 1
27/7/2004 Rev 2 Modificati alcuni capitoli del testo
21/2/2005 Rev 3 Aggiunti accordi di docenza, partner e sponsor
01/08/2007 Rev 4 aggiunto paragrafo 7.4-criteri di accettabilità dei prodotti/servizi
28/2/2008 Rev 5 revisione completa
31/07/2009 Rev 6 adeguamento alla UNI ISO 9001 2008 e revisione totale
30/02/2012 Rev 7 modificati rif.MQ-correzioni varie-moduli allegati 2-4-7
30/4/2012 Rev 8 modificati punto 7.4-7.5-7.6-7.7-8
31/3/2014 Rev 9 modifica del testo dei capitoli e paragrafi (tutti) e della modulistica
(logo societario)
31/7/2017 Rev 10 Aggiornamento alla norma UNI EN ISO 9001-2015

ALLEGATI
1 indice fornitori valutati e qualificati
2 scheda fornitore qualificato
3 accordo di coordinatore tecnico
4 contratto hostess
5 accordo per attività di docenza
6 richieste offerte ordini di acquisto
7 sintesi giudizio fornitori
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1 riferimenti normative: UN ENISO 9001 – 2015 punto 85
2 SCOPO
descrivere le modalità in uso dallʼazienda per controllare: fornitori essendo i prodotti
servizi da questi forniti
3 TIPOLOGIA DI PRODOTTI SERVIZI
-materiali apparecchiature informatiche e strumenti
-contratti per l’affitto di location
-brochure pubblicitarie e stampe
-contratti per catering
-mezzi di trasporto
-contratti per coordinatori, hostess e docenti/relatori
4 REVISIONE DEI RISCHI
- scarsa definizione dei requisiti che possono danneggiare i prodotti servizi
- fornitori esterni economicamente non affidabili
- utilizzo dei fornitori esterni non valutati e quindi non qualificati
- non accettabilità di prodotti e servizi
5 PREVENZIONI DEI RISCHI
le modalità che lʼazienda adotta per prevenire le condizioni descritte al punto 3
sono di seguito descritte
5.1 Responsabilità
TES, sulla base delle informazioni documentate che provengono dalla
progettazione definisce le caratteristiche ed i requisiti dei
prodotti servizi da acquistare
SEG, contatta i fornitori esterni ai quali prima di definire lʼordine di acquisto,
chiede e pretende formalmente via email i dati relativi alla soddisfazione dei
requisiti, dei costi e del rispetto dei termini di consegna e/o di disponibilità dei
prodotti servizi. Esegue anche la valutazioni dei fornitori esterni di qualifica.
Emette gli ordini di acquisto dopo l’approvazione di TES e successivamente
controlla l’accettabilità dei prodotti e servizi acquistati.
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5.2 Valutazione e qualifica dei fornitori esterni
5.2.1. per coordinatori ed hostess
SEG contatta direttamente le persone che deve destinare ai compiti di
coordinamento tecnico e di assistenza dei quali accerta esperienze
precedenti vissute, affidabilità, serietà, presenza e disponibilità.
I dati raccolti possono essere formalizzati semplicemente e memorizzati e
riportabili in contratti di fornitura.
5.2.2 Docenti/relatori di corsi di formazione
Sono di norma professionisti ( medici, professori universitari, primari di
ospedali ) dei quali TEF e SEG pretendono la consegna formale di curricula
( formato europeo) e il testo scritto del programma scientifico di formazione
ECM.
5.2.3 Locations per svolgimento ( auditorium, sale plenarie e salette )per il
pernottamento eventuale e per la ristorazione ( catering )
Quando possibile, SEG verifica personalmente alberghi, ristoranti e luoghi
adibiti a convegni e congressi altrimenti esamina a sostegno
dellʼaccettabilità dei luoghi, la adeguatezza, la disponibilità degli ambienti, gli
spazi disponibili, le condizioni climatiche e dellʼacustica delle sale e dei
sistemi di diffusione acustica e visiva.
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Se le visite, per ragioni di tempo e di costo sono giudicate dalla Direzione
non sostenibili, depliant commerciali sono ritenuti sufficienti per qualificare
questa tipologia di fornitori.

5.2.4

stampe – brochure
I fornitori esterni di questa tipologia sono formalmente valutati da SEG per
accertare la serietà e affidabilità. La situazione economica e le capacità
tecnologiche. Progettazione grafica e stampe in generale conformi ai
requisiti prescritti e con costi ritenuti accettabili. Sono anche valutati se
sono in grado di consegnare le forniture nei tempi richiesti. Queste
valutazioni sono registrate come dati storici per la qualificazione.

5.2.5

Apparecchiature e strumentazioni software e hardware.
questa tipologia di fornitura si acquista direttamente sul posto. I contenuti
specifici per lʼacquisto sono la risonanza delle case produttrici e le
garanzie formalmente concessi dalla funzionalità continua e sulla
possibilità di interventi per guasti e/o dispersioni

Mod. N°2 Rev.3

INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Codice

PO204

VALUTAZIONE DEI FORNITORI ED
EMISSIONE DEI DOCUMENTI DI
ACQUISTO

Rev n°

10

Pag.

6/7

I fornitori esterni che hanno fornito informazioni garantiste ed accettabili
sono da SEG qualificati ed evidenziati inizialmente con il modulo
elenco dei fornitori valutati qualificati e distinti per tipologia di prodotto e
servizio e successivamente sono classificati con il modulo “ scheda del
fornitore qualificato” All.n.1
5.2.6 Validità qualifica
Se una fornitura non è accettata ne gradita al fornitore esterno è
formalizzato un primo ammonimento. Una visita di
SEG può essere eseguita verso il fornitore per accertamenti dei processi
adottati. Al secondo scarto fa seguito lʼannullamento della qualifica.
5.2.7 Giudizio dei fornitori esterni
per ogni fornitura SEGr porta sulla modulo (ALLn.2) il giudizio qualificativo,
ottimo buono, sufficiente e insufficiente. Notificando lʼevento al quale era
destinato, la data di esecuzione dellʼevento.
Per documentare ed evidenziare processi e miglioramenti dei fornitori, SEG registra
“scheda sintesi dei giudizi attribuiti ai fornitori” (All n 7) un giudizio qualitativo.
6 Modalità di acquisto
Per tipologia di prodotti e servizi sono seguiti le sotto indicate modalità
di accordi
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6.1 coordinatori tecnici:
SEG emette il documento di accordo datato e sottoscritto All.n.3
6.2 Hostess
SEG sottopone al fornitore lʼaccordo firmato datato per lʼaccettazione e
sottoscritto delle condizioni contrattuali All n.4
6.3 Relatori/docenti
Eʼ redatto in regolare contratto sottoscritto da AU e controfirmato dal relatore
All.n 5
6.4 Per le rimanenti tipologie
La fornitura è formalizzata da SEG telefonicamente per forniture semplici.
Per forniture più complesse lʼordine e trasmesso via email con modulo di
adesione del modulo di acquisto All.n.6
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TIPOLOGIA

LETTERA
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SCHEDA N°

Allegato N°1

SCHEDA FORNITORE QUALIFICATO

Sch N°
EF
POS

Valutato da:____________ Fornitore:_______________
DATA

N°ORDINE
Fornitore

Mod. N° 17 Rev. 6

Evento
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Allegato N°2

SINTESI DEI GIUDIZI ATTRIBUITI AI
FORNITORI

NOME
FORNITORE

2003 2004 2005
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1 RIFERIMENTI NORMATIVI
- UNI EN ISO 9001-2015
- Legge 24 Dic 2007 n 244 Sistema Nazionale di educazione
Continua in materia ECM
2 SCOPO
Descrivere le modalità operative che E20 srl attesta per realizzare
eventi di formazione continua rivolti agli operatori della sanità con
lʼobiettivo di sviluppare le competenze professionali ed individuali
nel settore specifico della professione e promuovere il
miglioramento della qualità, efficacia e efficienza adeguata dei
sistemi sanità.
3 PREMESSA
la fornitura di eventi formativi è organizzata nel seguente modo:

3.1 su promozione di e20srl
3.2 su richiesta di terzi ( Partner )
In entrambi i casi il cliente è colui che partecipa allʼevento il quale è
dedicato il programma scientifico, i processi di produzione sono
uguali cambiano soltanto, come sarà descritto più avanti, la
ripartizione delle responsabilità, fatto salvo il rispetto dei requisiti
della UNI ENI ISO 9001-2015 che SGQ che resta alla e20 srl
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4 PREVISIONI RISCHI
4.1
4.2

utilizzo di risorse professionalmente non competenti e con
scarsa consapevolezza dei requisiti del SGQ orienta le
organizzazione completata dellʼevento la non disponibilità dei
relatori contrattuali per motivi di salute/sopravvenuti impegni
professionali
- insufficiente numero di partecipanti alʼevento;

4.3 input inadeguati alle finalità dello sviluppo dellʼevento
5 PREVENZIONE DEI RISCHI
Le previsioni descritte sono gravi perché comunque potrebbero
evidenziare reazioni, reclami e/o insoddisfazione dei clienti.
La direzione di e20 srl cosciente delle conseguenze dispone
5.1 nel caso 4.1 resta allo sviluppo dellʼevento risorse umane addestrate
con esperienze documentate ed acquisite in quotidiane attività di
sviluppo e organizzazione di eventi in SGQ.
5.2 Il caso 4.2 è superato dalla Direzione prevedendo in alternativa:
- utilizzo sostitutivo con un docente competente dellʼargomento
programmato
- spostamento, con lʼaccordo del titolare docente e dei committenti,
dopo approvazione dello M.S., data di svolgimento dellʼevento
- caso estremo, la Direzione informa il M.S. e rettifica ai committenti/
sponsor lʼannullamento dellʼevento. La Direzione , considerando
questa soluzione molto ragionevole, che potrebbe condizionare
negativamente la serietà aziendale, si impegna ad utilizzarla solo
in casi estremi.
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Nel caso 4.3 la Direzione predispone con una preventiva
realizzazione una brochure, una mail e contatti telefonici per una
sicura partecipazione numerica dei partecipanti coinvolti. In caso
contrario annulla e cancella nel piano formativi lʼevento

6 RESPONSABILITAʼ
TES organizza e coordina lo sviluppo dellʼevento SEG esegue le
attività operative dellʼevento sino alla sua completa e definitiva
realizzazione con le modalità di seguito descritte.
7 IMPOSTAZIONE DELLʼEVENTO FORMATIVO
7.1 Nomina del Responsabile Scientifico e con la sua supervisione il
Provider ( la Direzione ) nomina il responsabile scientifico dellʼevento
ECM cui spetta la rilevazione delle esperienze e la valutazione dei
risultati e lʼimplementazione della qualità. La nomina prevede:
- la consegna del curriculum vitae
- lʼapprovazione del programma e argomento dellʼevento
- autocertificazione ( assenza conflitto di interessi )
- lʼatto della nomina sottoscritto dal RS e dal Provider.
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SEG di seguito mantiene i contatti con il RS per quanto si renda
necessario allo sviluppo dellʼevento stesso.

7.2 ACCORDO CONTRATTUALE CON I DOCENTI (All n.2)
SEG riceve il documento contrattuale che definisce i termini della
prestazione e di docenza firmato dalla direzione e sottoscritto dal
docente.
Con il contratto SEG deve chiedere:
- curriculum
- il programma scientifico dellʼevento accettato e convalidato da RS
- autocertificazione ( esclusione conflitti di interesse)
- questionari ( test di verifica dellʼapprendimento) con le risposte
corrette
7.3 ACCORDO DI COLLABORAZIONE DEL PARTNER
La realizzazione di un evento può essere proposta da E20 srl e/o da
Istituzioni di professionisti della sanità che non hanno titoli del MS
per organizzare eventi formativi. SEG riceve il documento
dellʼaccordo firmato dalla Direzione e sottoscritto dal partner che
formalizza il rispetto degli obblighi relativi alla prevenzione infortuni
di contributi assistenziali e dei quesiti del S.G.Q. di e20 srl.
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7.4 CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE All. n. 4
SEG riceve i contratti firmati dalla Direzione e sottoscritti per
accettazione i contratti degli Sponsor che esplicitano le
obbligazioni di entrambi i contendenti. Quando lʼevento è
realizzato con il coordinamento del Partner, la Direzione
( provider ) si riserva il diritto di controllare presso la location
( sito ) dellʼevento che le attività siano svolte secondo le
prescrizioni imposte dal M.S.
7.5 COLLABORATORE ESTERNO All n. 5
Quando nessuno esponente dello staff interno di E20 srl può
essere presente durante lo svolgimento dellʼevento.
SEG contatta un tecnico qualificato a cui affidare lʼincarico di
coordinatore a determinate condizioni portate nella lettera di
impegno ( liberatoria) sottoscritta per accettazione.
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7.6 SERVIZIO HOSTESS
Quando lʼorganizzazione di un evento è complessa per lʼaffluenza
elevata di iscritti come partecipanti per la presenza di più docenti e
sponsor e la realizzazione di eventi ludici a contorno dellʼevento
( pranzi, tavole cliniche gite turistiche e spettacoli ). TES verifica la
disponibilità di risorse economiche e budget con SEG la quale
contatta le hostess alle quali affidare lʼaccoglienza desk, la
presenza per affidare la segreteria in loco. SEG valuta la
professionalità qualificata delle persone e assume per garantire
che le prestazioni concordate siano svolte in modo soddisfacente
verso i partecipanti; le prestazioni concordate sono formalizzate e
concordate con la Direzione con contratto sottoscritto dallʼhostess
stessa.

7.7 LOCATION EVENTO – ristorazione, pernottamenti, trasporti All. n 7
Con le modalità documentate nella PO204 ed entro i budget
previsti per ogni singola attività SEG seleziona fornitori esterni in
ciascuna delle forniture predette, emette richieste di offerta
telefonicamente o via mail attraverso i quali definisce le
caratteristiche dei prodotti e servizi precisando requisiti di qualità,
accettabilità specificando che le forniture sono vincolate al rispetto
del SGQ di E20 srl. Verificata la conformità delle offerte ed il
contenuto dei costi entro il budget previsto. SEG seleziona i fornitori
più accreditati per rapporto qualità prezzo, emette lʼordine di
acquisto come da procedura nel PO204.
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7.8 GRAFICA E STAMPA BROCHURE
Con largo anticipo di tempo rispetto alla data di realizzazione
dellʼevento questo deve essere pubblicizzato, deve essere
trasmesso con molto anticipo ad un numero vasto di professionisti
sanitari per dare loro informazioni precise e dettagliate
relativamente agli argomenti programmati, al luogo e data , ai costi
con lo scopo di stimolare ed incrementare la volontà di
partecipazione.
Per i corsi di formazione ECM programmati per una limitata
partecipazione di professionisti, la pubblicità è realizzata da SEG a
mezzo telefono o via mail.
Per tutti gli eventi più complessi SEG coordina la progettazione
grafica per evidenziare la configurazione aderente alla tipologia
dellʼevento e per soddisfare i requisiti previsti dal ministero della
salute.
La grafica realizza con i suoi mezzi quanto trasmesso da SEG via
mail ai professionisti della sanità probabili partecipanti allʼevento.
Se, in alternativa, budget permettendo, e sempre comunque per gli
eventi più complessi, SEG ordina ai fornitori esterni qualificati la
stampa della brochure conforme al progetto grafico di E20 srl ( PO
204)
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Quando la brochure è realizzata da Partner e/o Sponsor, prima di essere
utilizzata a scopo pubblicitario dellʼevento, SEG deve nel rispetto dei
requisiti del MS affrontare ed autorizzarne lʼuso. All. n.8
7.9 ACCREDITAMENTO dellʼEVENTO all. n.9
SEG, esaurite le attività descritte nei precedenti paragrafi ed acquisiti,
analizzati e convalidati tutti gli input che riguardano lʼevento, SEG li
trasmette via telematica al sito di Agenas del MS per accreditare lʼevento.
Le informazioni che SEG trasmette sono richieste in maniera precisa
riportate nello schema elettronico di AGWNAS la cui evidenza si visualizza
nei documenti dellʼaccreditamento.
“formazione essenziale” che il MS trasmette direttamente al sito di E20 srl
per autorizzare la realizzazione dellʼevento e per dare allʼevento un codice
identificativo.
Questo documento è considerato da e20 srl lʼordine formale che la
autorizza a realizzare lʼevento i conformità ai requisiti in esso contenuto.
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8 APERTURA COMMESSA all.n.10
Per formalizzare la fornitura dellʼevento, con il riferimento al
documento di accreditamento emesso dal MS, SEG registra sul
sito di E20 srl lʼapertura della commessa cui attribuisce il codice
identificativo abbinandolo al codice identificativo ECM. Su questo
documento, in sintesi, compaiono le informazioni più importanti
tratte dai dati del documento di accreditamento.
SEG preleva dal sito di E20 srl lʼinformazione dedicata alla check list
movimentazioni materiale che descrive quali e quanti materiali ( strumenti,
documenti, attrezzature) sono necessari per rendere possibile lʼorganizzazione e
la realizzazione dellʼevento. All. n 11

8.1 PROGRAMMAZIONE DELLʼEVENTO

all n.12

TES elabora e consegna a SEG la“programmazione
esecutiva del progetto”
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8.2 PREPARAZIONE e SPEDIZIONE del MATERIALE ECM all. n. 13

SEG prepara e si porta dietro, secondo a diretto svolgimento dellʼevento, e
consegna al coordinatore tecnico esterno o al partner con anticipo la lista
di quale giorno rispetto alla data di svolgimento il materiale ECM debba
essere inviato e che consiste in:
- scheda dati anagrafici
- verifica di apprendimento ( corsi teorici )
- verifica per apprendimento corso pratico
- foglio firma presenza/entrata e uscita
- scheda di valutazione residenziale
- scheda di valutazione dellʼorganizzazione
- relazione finale dellʼevento da parte del responsabile scientifico

SEG spedisce il materiale ECM nella quantità corretta e conforme al
numero di partecipanti allʼevento
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il documento elaborato in sede progettuale ( PO 203 all n. 3 ) sul quale
TES riporta in corrispondenza di ciascuna parte lʼindice di revisione del
processo applicabile, la data entro la quale deve essere eseguita e lo
spazio lasciato libero per il controllo della fase dopo l’esecuzione.
Inoltre vi sono 2 fasi di controllo vincolanti beld point che possono
bloccare la realizzazione dellʼevento qualora le fasi precedenti risultassero
non eseguite o non attuate correttamente.
Controllo holpoint dellʼerogato in procedure. All 14

8.3 ALLESTIMENTO E SVOLGIMENTO DELLʼEVENTO
SEG e/o il coordinatore esterno o il Partner predispongono a priori lʼarea di
svolgimento dellʼevento allestendola con dispositivi audio-visivi avendo
particolarmente cura dellʼarea espositiva dedicata agli sponsor che deve
essere separata da quella dove si svolge lʼevento formativo.
Il materiale di allestimento è quello indicato nella check list

8.4 RACCOLTA DEL MATERIALE ECM
Le attività operative che iniziano con la raccolta e chiudono lʼevento sono
quelle delle informazioni documentate. PO 217
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Analisi dei da< dell’evento

PO203

12

Redazione “Formazione Residenziale” e
Accreditamento
• Assenza ﬁnaziamen<
• Assenza conﬂiY interessi

PO203

12

Apertura della commessa+checklist

PO205

13

Responsabile Scien<ﬁco:Nomina
+Autocer<ﬁcazione+
Programma+Approvazione programma+CV

PO205

13

• Graﬁca (dichiar. conformità)
• Stampa brochure

PO204

10

Accordo Partner

PO205

13

Accordo Sponsor

PO205

13

Accordo Relatpri+autocer<ﬁcazioni

PO205

13

Hostess: contra=o

PO205

13

Loca<on evento: contra=o

PO204

10

Perno=amento: contra=o

PO204

10

Ristorazione: conra=o

PO204

10

Traspor<: contra=o

PO204

10

Coordinatore
• esterno
• interno

PO205

13

Preparazione+Spedizione del materiale ECM

PO205

13
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Controllo Holdpoint

PO205

13

Alles<mento e svolgimento dell’evento
+Relazione Finale R.S

PO217

6

Raccolta materiale ECM+ veriﬁca
dell’operatore

PO217

6

Esame preliminare per completezza
dossier

PO217

6

Firma del coordinatore Scien<ﬁco su
relazione ﬁnale+Redazione rapporto
evento+Emissione a=esta<
+Autovalutazione Provider

PO217

6

Composizione del dossier+budget

PO217

6

Veriﬁca Qualità+giudizio fornitori

PO217

6
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DATA

ELENCO DEI MATERIALI
USCITA

RIENTRO

1) Test di veriﬁca dellʼapprendimento
2) Scheda di valutazione evento forma<vo
3) Scheda di valutazione
4) Nomina del collaboratore esterne
5) A=estato di partecipazione
6) Lista dei partecipan<
7) Modulo badge
8) Fa=ure partecipan<
9) Divise e20 srl
10) Roll-up
11) Zaine=o e20
12) Recall partecipan<
13) Telefoni digitali (cellulari)
14) Sistemi audio
15) Microfoni
16) Telecamere
17) Videoproie=ore
18) Stampante
19) Schermi 19/42 pollici
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DATA

ELENCO DEI MATERIALI
USCITA

RIENTRO

20) Le=ore DVD
21) Computer
22) Cavi computer
23) Ciaba=e
24) Telecomando videoproie=ore
25) Materiale pubblicitario
26) Astuccio di servizio
27) Brochure e20
28) Caﬀe=eria
29) Sistema Televoto
30) Microfonia
31) Ampliﬁcazione
REDATTO DA SEG:
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ECM n°
Ed. n°

PRIMA DI PROCEDERE ALLA FASE DEL PROCESSO DI
EROGAZIONE DELL’EVENTO, QUESTO DOCUMENTO ATTESTA
CHE TUTTE LE INFORMAZIONI CHE DIMOSTRANO I RISULTATI
OTTENUTI DALLE FASI PRECEDENTI LO SVOLGIMENTO IN SITO
DELL’EVENTO STESSO SONO:
O

CONFORMI

O

NON CONFORMI

NB NEL CASO DI NON CONFORMITà EMETTERE IL RAPPORTO DI NON
CONFORMITà

IL COORDINATORE

MOD 57
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1 Riferimenti normativi
UNI EN ISO 9001 2015
2 Scopo
Definire le modalità operative del riesame il cui scopo è di garantire che il S.G.Q. sia
idoneo, adeguato ed efficace.
3 Responsabilità
A.U, ha la responsabilità di eseguire il riesame per il quale utilizza la competenza del
consulente per i problemi della qualità nella raccolta dei dati necessari per lʼanalisi del
sistema.
4 Periodicità del riesame
Eʼ annuale salvo lʼemergere di situazioni gravi che richiedono interventi straordinari
5 Dati di input per il riesame
- Risultati delle verifiche ispettive interne (non conformità riscontrate e persistenti)
- Informazioni feed back da cliente ( reclami clienti );
- gestione dei processi e delle non conformità sui prodotti, servizi acquistati
- statistiche di non conformità di processi e di prodotti e servizi
- situazione delle azioni correttive e preventive
- stato delle azioni decise in precedenti riesami della Direzione
- cambiamenti intervenuti nel mercato e nelle disposizioni di legge
- controllo generale di servizio
6 Riesame
AU esegue lʼanalisi dei seguenti dati:
- risultati delle verifiche ispettive interne
- informazioni feed back da clienti
- non conformità di processi e prodotti
- situazioni delle azioni correttive e preventive
- risultati delle azioni di miglioramento intraprese
- dati emersi dal controllo generale di esercizio
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7 Dati di uscita del riesame
Le decisioni che vengono prese riguardano:
- azioni di miglioramento del sistema, dei processi e dei prodotti
- verifiche ispettive da eseguire su processi e fornitori
- risorse e piani per una più efficiente utilizzazione delle risorse
- programmi di previsione future ( obiettivi )
8 Controllo generale di esercizio
Dallʼanalisi dei dati emersi dal controllo vengono definiti i programmi seguenti:
- programma annuale di attuazione degli eventi basato sul programma del
precedente esercizio
- programma di organizzazione degli eventi basato sul programma precedente
tenendo conto delle eventuali variazioni delle strutture ( risorse) e dei mezzi
tecnici
- programma delle opere eventualmente necessarie per il miglioramento delle
risorse e dei mezzi tecnici a disposizione
- programma degli approvvigionamenti basato sui risultati dellʼesercizio precedente,
dei prodotti da acquistare a prezzi prevedibili in base allʼandamento del mercato;
- programma finanziario di spese basato sulle previsioni di attuazione degli eventi e
degli incassi ( quote iscrizione dei partecipanti e concorsi finanziari di eventuali
sponsor )
- programma dei mezzi finanziari a disposizione per far fronte alle spese, tenuto
conto di una ragionevole prudenza nel ritmo degli incassi.
9 Definizione degli obiettivi
Con riferimento ai dati di cui ai punti 5-6-7-8 AU definisce per lʼesercizio successivo
gli obiettivi che lʼazienda deve conseguire, essi sono:
-Requisiti per migliorare la qualità espositiva e realizzativi degli eventi onde garantire
sempre soddisfazione dei clienti
- prescrizioni per assicurare la conformità ai requisiti degli eventi nel rispetto delle
norme di riferimento
- indicazioni per ridurre il costo di realizzazione degli eventi garantendone qualità e
finalità
- accorgimenti per contrarre i tempi di sviluppo degli eventi e rispettare i termini
prescritti di esecuzione
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- Suggerimenti per migliorare la gestione dei sistemi contabili sul bilancio aziendale
per assicurare lʼassoluta esattezza delle registrazioni che consentano di avere in ogni
momento lʼentità del patrimonio aziendale, la situazione creditizia e debitoria
disponibilità ed impegni onde fare utili paragoni con le condizioni precedenti e
ragionate previsioni su quelle future.
- previsioni di partecipazione delle risorse aziendali ( umane )a corsi interni ed esterni
di formazione per aumentare professionalità e consapevolezza.
I valori di riferimento (indicatori ) sono classificati nel modo seguente:
- Per i requisiti di prodotto: i dati riguardano la frequenza delle anomalie, le cause ed il
numero dei prodotti non conformi rispetto al numero totale di prodotti forniti;
-Per rilevanza economica i costi delle non conformità rilevate riferiti ai costi totali di
produzione o a valori complessivi come il volume di affari;
- per requisiti di processo: andamento dei requisiti di processo per linea di prodotto,
frequenza di eventi non conformi, analisi delle cause e indicazioni del rischio
- per dati sulla soddisfazione del cliente: frequenza di ogni caratteristica rilevata sulla
base dei dati di input, indice dellʼimportanza di ogni caratteristica come assegnata dal
cliente, confronto con dati analoghi dei periodi precedenti, confronto con i valori
rilevati per le stesse caratteristiche sui prodotti della concorrenza.
Per assicurare lʼomogeneità e la confrontabilità dei dati nel tempo e nelle diverse aree
aziendali i dati di output sono esposti a valori rispetto ai quali sono riferiti i rapporti o
percentuali per stabilire confronti con dati analoghi precedenti.
10 Documentazione
AU redige il suo esame e le decisioni sul modulo “Riesame della Direzione” ( vedi all.
1 ). QUA trasferisce le decisioni di AU sui rapporti di non conformità ( vedi PS104).
Sorveglia la realizzazione ed accerta se sono stati conseguiti gli obiettivi prefissati.
La documentazione è archiviata a cura di SEG.
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ALL N°1

RIESAME DELLA DIREZIONE

R.D. N°
PAG

/

MIGLIORAMENTO: deﬁnizione degli obieYvi e degli indicatori
della poli<ca per la qualità per l’anno ___________
ARGOMENTI

Responsabilità della direzione:
1) Esigenze del cliente

2) Poli<ca della qualità

Pianiﬁcazione:
1) ObieYvo per la qualità:

2) Pianiﬁcazione della qualità:
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INDICATORI
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MIGLIORAMENTO: deﬁnizione degli obieYvi e degli indicatori
della poli<ca per la qualità per l’anno ___________
ARGOMENTI

Ges<one per la qualità:
1) Ges<one della
documentazione

2) Controlli delle registrazioni

Ges<one delle risorse:
1) Risorse umane:

2) infrastru=ure
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MIGLIORAMENTO: deﬁnizione degli obieYvi e degli indicatori
della poli<ca per la qualità per l’anno ___________
ARGOMENTI

Pianiﬁcazione:
1) Processi di realizzazione

Processi rela<vi al cliente:
1) Riesame dei requisi<

2) Comunicazione con il
cliente
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MIGLIORAMENTO: deﬁnizione degli obieYvi e degli indicatori
della poli<ca per la qualità per l’anno ___________
ARGOMENTI

Approvvigionamento
1) Valutazione dei fornitori

2) Da< di acquisto e controllo
dei prodoY

Realizzazione dei processi
1) Controllo delle fasi dei
processi

2) Validazione dei processi
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MIGLIORAMENTO: deﬁnizione degli obieYvi e degli indicatori
della poli<ca per la qualità per l’anno ___________
ARGOMENTI

Monitoraggio
1) Veriﬁche ispeYve
2) Azioni correYve
3) Azioni preven<ve

Budget
1) Sponsor

2) ProduYvità
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DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
8/3/2004 Rev 1 Testo Originale
27/7/2004 Rev 2 aggiunta tabella miglioramento;
Modificati i riferimenti normativi cap.1
28/02/2008 Rev 3 aggiunta tabella miglioramento continuo cap 6
31/07/2009Rev 4 Aggiornamento alla UNI EN ISO 9001-2008 e revisione generale
31/07/2010 Rev 5 aggiornamento riferimento MQ
30/8/2010 Rev 6 modificato logo sulla modulistica
31/7/2017 Rev 7 Aggiornamento della UNI EN ISO 9001 2015 e collegamento con le
PO 207-208-209 che vengono annullate
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1 Riferimenti normativi
UNI EN ISO 9001 2015
2 Scopo
Definisce le azioni che devono essere attuate per soddisfare i requisiti del
cliente e accrescere la soddisfazione
3 Previsioni dei rischi
I requisiti di partecipazione del cliente allʼevento, la valutazione della
formazione non siano stati soddisfatti dalla organizzazione E20 srl.
4 Prevenzione dei rischi
La scrupolosa osservanza dei requisiti descritti nelle informazioni
documentate che costituiscono il nervo del SGQ dellʼazienda esclude
lʼeventualità di qualsiasi rischio. In ogni caso AU ha stabilito che la sua
organizzazione attui e risolva le attività di seguito descritte.
4.1. gestione dispositivi di monitoraggio e controllo
TES pianifica il progetto e programma lʼerogazione dellʼevento
formativo e analizza e valuta sistematicamente i risultati delle
attività gestite da SEG sia per realizzare lʼevento sia per garantire
che i prodotti e servizi acquistati presso i fornitori esterni siano
conformi agli accordi verbali telefonici e via mail. Verifica inoltre che i
risultati siano documentati e registrati e che la soddisfazione del
cliente sia documentata con i documenti seguenti:
- schede di valutazione dellʼevento, dellʼorganizzazione e test
di apprendimento. Vedi PO 217.
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4.2 Monitoraggio e misurazione delle prestazioni del SGQ
TES con il supporto, quando richiesto da QUA gestisce le attività di seguito
descritte.
4.2.1 misurazione e monitoraggio della soddisfazione del cliente.
Le informazioni riguardanti la rilevanza qualitativa degli argomenti formativi
dal cliente, la qualità educativa di aggiornamenti ed efficacia dellʼevento
formativo sono documentate con le schede All 4.6.7 della PO217;
4.2.2 Verifiche ispettive interne
QUA elabora il programma di V.I. esteso a tutti i servizi dellʼazienda che
operano in S.G. ( vedi PS 103). I risultati delle V.I. sono documentati e
evidenziano:
- non conformità
- abilità esperienza professionale e consapevolezza
- costi per la correzione delle non conformità
- proposte di miglioramento
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4.2.3 Misurazione del prodotto servizio
Le attività di analisi, controllo e misura delle attività eseguite per
soddisfare i requisiti degli eventi formativi sono descritti nelle
PO203, 205. Queste attività consentono di accertare la
qualità percepita della formazione del cliente e la qualità realizzata
nellʼorganizzazione dellʼevento e la rilevanza didattica dei relatori e
degli argomenti trattati e la conformità dei prodotti acquistati ( vedi
PO 217). Il giudizio sui fornitori esterni è documentato con le
schede di ALL 16-17 del PO217
4.2.4 Misurazione e contratto dei processi
QUA analizza lʼaffidabilità del SGQ per la quale programma ed
esegue corsi di addestramento del personale di SEG e TES
coinvolti dalla produzione in SGQ. Il livello di apprendimento e la
professionalità sono documentate e registrate ( vedi PO 201)
Il controllo delle attività misura il corretto svolgimento dei processi e
la possibilità di indicare condizioni di miglioramento economiche.
4.2.5 Raccolta dei dati
TES raccoglie e valuta periodicamente le informazioni di seguito
descritte:
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- reclami dei clienti
- rapporti di assistenza dei clienti che partecipano agli eventi formativi
- evoluzioni delle esigenze della domanda di formazione
TES trasferisce ad AU i dati per essere utilizzata per la compilazione del
presame della Direzione e per proporre attività implementative.

4.3 Raccolta e analisi dati
QUA per delega di AU seleziona e raccoglie dati:
- delle V.I.
- delle prestazioni del SGQ dellʼAzienda e dei processi operativi
- dei clienti: soddisfazioni e reclami
- dei prodotti e servizi erogati ed acquistati
- cause e sequenze delle non conformità e rilevanza dei maggiori
costi conseguiti
- indicazioni di rischio percorsi
- valori rilevati sulle caratteristiche di servizi e prodotti erogati dalla
concorrenza
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4.4 Attuazione sistematica del miglioramento
TES e QUA possono proporre modifiche dei processi e dei servizi prodotti
erogati. AU è lʼunico responsabile per attuare il miglioramento d tutto il
SGQ che rappresenta il principio informatore della politica e della strategia
dellʼorganizzazione dellʼazienda.
Le direttive di AU sono mirate al SGQ per assicurare allʼAzienda lʼobiettivo
di :
- elaborare nuovi processi
- incrementare la professionalità degli operatori
- realizzare sistemi di controllo più efficaci

4.4.1. Visualizzazione del miglioramento continuo
I miglioramenti proposti ed attuali sono registrati da QUA e SEG
sullo schema “Miglioramento continuo” All.n 1

Mod. N° 2 Rev. 3

FOGLIO

MIGLIORAMENTO CONTINUO

/

P= PROPOSTA IN %
R= REALIZZATO IN %

2014
P

R

2015
P

2016
R

P

2017
R

P

R

2018
P

R

2019
P

R

2020
P

R

argomenti

responsabilità

compiti

organizzazione

documentazione

pianificazione

risorse

approvvigionam
ento
Verifiche
ispettive
Non conformità

Produttività

Rapporto con il
cliente

R. Con il partner

Accordi con
sponsor

Esame budget

Mod. N° 39 Rev. 2 FOGLIO 2

Allegato N°1

INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Codice

PO212

CRITERI PER TENERE SOTTO
CONTROLLO L’UTILIZZO LOGO IMQ/CSQ

Rev n°

3

Pag.

1/3

DESCRIZIONE MODIFICHE
27/7/2004 Testo originale
30/3/2014 Modificato logo sulla modulistica
31/7/2017 Aggiornamento UNI EN ISO 9001-2015
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1 Riferimenti Normativi
Regolamento IMQ/CSQ
2 Scopo
Descrivere le modalità che e20 adotta per controllare lʼutilizzo del logo IMQ/CSQ
3 Responsabilità
TES ha il compito di verificare che lʼutilizzo del logo sia contenuto nei limiti descritti
nella presente procedura e di segnalare al responsabile QUA qualunque scostamento
dia requisiti prestabiliti.
4 Esclusione di utilizzo
Sono tassativamente da evitare:
-Per attestare la conformità di prodotto a norme tecniche;
- su certificati di prova e taratura emessi da e20 e/o, per suo conto, da laboratori
esterni non ufficialmente accreditati;
- quando la certificazione CSQ è stata revocata;
- per attività e servizi non coperti dalla certificazione.
5 utilizzo logo IMQ/CSQ
Il simbolo IQNet è utilizzato se associato al simbolo CSQ ( scheda base ISO 9000)
con le seguenti condizioni:
- con il logo dellʼorganizzazione e20 srl;
- non obbligatorio con il numero di identificazione del certificato;
- con il riferimento della norma UNI EN ISO 9001-2008
6 Modalità di utilizzo
Il simbolo IMQ/CSQ è utilizzato:
-senza cambi di forma (ingrandimenti e/o di munizioni sono consentite purchè
leggibili)
- nei colori specificati o in bianco/nero;
- insegne, finestre e mezzi pubblicitari;
- sui documenti di e20 esclusivamente relativi alle attività e/o servizi menzionati sul
certificato CSQ;
- prima di qualsiasi lancio di campagne pubblicitarie contattare la segreteria CSQ
onde prevenire un uso scorretto del simbolo.
7 correzioni degli scostamenti di utilizzo
TES, identificato lʼuso scorretto dei simboli emette un “Rapporto di non conformità”
sul quale riporta la descrizione dello scostamento e la proposta di azione correttiva.
QUA riporta la descrizione dello scostamento e la proposta di azione correttiva. QUA
approva e/o modifica la proposta, ne segue lʼapplicazione e controlla i risultati.
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1 Scopo
Definire i requisiti che e20 srl deve soddisfare per pubblicizzare gli eventi formativi
ECM (Educazione Continua in Medicina )
2 Responsabilità
Lʼamministratore Unico (AU) di e20 srl, società provider autorizzata è responsabile
del contenuto formativo, della qualità e delʼintegrità etica di tutte le attività
educazionali proposte. In particolare AU risponde dellʼattendibilità, serietà ed eticità
delle informazioni divulgate che è tenuto a verificare: allo scopo utilizza il Comitato
Scientifico integrato da un esperto in bioetica ed un esperto giuridico quando
necessario.
3 Collaborazione con PARTNER (soggetti, istituzioni/organizzazioni non
accreditate ECM).
In questi casi, tutto il materiale informativo( brochure, locandine, web-sit ecc…) deve
riportare la seguente dichiarazione:
“questa attività ECM è stata predisposta con le regole indicate dalla
Commissione Nazionale ECM mediante collaborazione tra e20 srl e …
( specificare il PARTNER).
Nb testo da utilizzare allo stato attuale di Provider autorizzato
“e20 srl è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di
formazione continua per tutte le categorie della medicina generale e
specialistica e si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la
correttezza etica di questa attività ECM”.
Nb testo da riportare unitamente al precedente, ad accreditamento di PROVIDER
ECM ottenuto. Alla suddetta dichiarazione devono essere aggiunti questi dati del
provider:
Numero di autorizzazione attuale di e20 srl (410)o, in caso di accreditamento futuro,
la scadenza dellʼaccreditamento ricevuto dalla Commissione ECM.
4 Partecipazione di sponsor commerciali
per accreditare i suoi corsi ECM, e20 srl deve garantire che lʼinformazione e lʼattività
educazionale proposta sia obbiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti
che ne possano pregiudicare la finalità esclusivamente formativa.
Le aziende farmaceutiche, quelle di presidi e strumenti medici, possono essere
sponsor purchè il supporto finanziario e di risorse sia dichiarato e non influenzi i
contenuti formativi dellʼevento.
I termini, le condizioni e gli scopi degli sponsor devono essere documentati da
apposito contratto firmato da AU o TES e dallo Sponsor; copia del contratto deve
essere conservato per almeno 5 anni.
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Lʼallestimento di una esposizione commerciale di prodotti farmaceutici, presidi e
strumenti sanitari deve essere tenuto separato dalle attività ECM e nessun materiale
promozionale deve essere mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge
lʼattività ECM. Gli sponsor con accertato conflitto di interessi non possono partecipare
allʼattività educazionale ECM. Gli sponsor possono essere ringraziati sugli annunci
stampati e sulle brochure senza far riferimento ad alcun prodotto specifico.
5 Responsabile scientifico – comitato scientifico – docente/relatore
AU deve acquisire le necessarie garanzie onde assicurare che i componenti del
Comitato Scientifico, il Responsabile Scientifico ed i docenti/relatori non abbiano
rapporti con soggetti portatori di interessi commerciali che potrebbero trarre vantaggio
dalle attività delle figure sopra menzionate nel settore ECM. In caso dubbio, AU deve
notificare il potenziale conflitto di interessi del singolo docente/relatore ai partecipanti.
6 Coordinatore esterno
Le persone che assumono lʼincarico e la responsabilità di coordinatore sono a tutti gli
effetti delegati di e20 srl e come tali rispondono legalmente di tutte le irregolarità
commesse allʼinterno del corso; devono quindi vigilare sul rispetto degli orari del
programma e sulla registrazione delle entrate e delle uscite dei partecipanti e sulla
corretta gestione degli sponsor commerciali così come indicato al punto 4. I
coordinatori devono ricevere i partecipanti, verificare il pagamento del corso ( se è un
corso con quota di partecipazione ) sulla base dellʼelenco inviato da e20 srl e fare
apporre sul “foglio firma”, orario e firma di ogni singolo corsista, operazione ripetuta
allʼingresso e allʼuscita del corso. I nuovi iscritti dovranno essere aggiunti e registrati
attraverso la scheda dati, compilata in modo leggibile. Il coordinatore dovrà pinzare i
pagamenti alle relative schede di iscrizione ed apporre in matita sullʼassegno i dati
anagrafici del corsista. In caso di bonifico, qualora non comunicato ad e20, il
collaboratore esterno si farà rilasciare una copia dal partecipante o eseguirà una
fotocopia dellʼoriginale. Il collaboratore deve consegnare ai partecipanti, dopo lʼultimo
coffee break, la documentazione ECM preparata da e20.
Al termine del corso il coordinatore ritirerà tutti i moduli distribuiti e verificherà la
completezza dei dati compilati, se la scheda è incompleta non saranno attribuiti i
crediti formativi. Il lunedì immediatamente successivo invierà alla segreteria e20
(SEG) in busta chiusa per corriere espresso ed assicurata la documentazione ECM
con lʼincasso del corso e con un piccolo resoconto economico. Se la scheda è
incompleta lʼECM non sarà attribuito.
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7 informazioni da introdurre sul documento “gestione evento formativo”
destinato al Ministero della Salute
7.1 Titolo, sede e data dellʼevento sono da precisare nel documento informativo. Se
lʼevento si articola in più giornate occorre precisare le date, la sede degli altri incontri.
7.2 Occorre indicare la tipologia dellʼevento: gli eventi proposti da E20 srl sono definiti
“attività formative residenziali” questa è la sola dicitura da introdurre nel documento
informativo.
7.3 La tipologia degli utenti deve essere indicata sul documento informativo nel quale
occorre specificare la categoria professionale degli utenti ( sicurezza, comunicazione,
management, informatica, equipe sanitarie integrate) cui è rivolto lʼevento.
7.4 Se già noto, nella locandina e brochure deve essere indicato il numero dei crediti
che lʼutente può ottenere partecipando allʼevento: nel caso opposto occorre riportare
il resto:”in fase di accreditamento”.
7.5 La durata dellʼevento formativo deve essere riportata sul documento secondo
quanto inserito nella scheda di registrazione ECM.
7.6 Nel materiale informativo devono essere indicati gli obbiettivi didattico/informativi
del programma precisando se i suoi contenuti sono finalizzati a fare acquisire ai
partecipanti conoscenze teoriche(sapere) abilità manuali tecniche o pratiche ( saper
fare) capacità relazionali e comunicative ( saper essere).
7.7 Occorre specificare la quota di partecipazione individuale ed indicare il numero
massimo di partecipanti consentiti ai fini ECM.
7.8 Riportare in tutto il materiale informativo, il nominativo, la qualifica e le credenziali
principali del Responsabile Scientifico e dei componenti del Comitato Scientifico di
ogni evento.
7.9 è necessario precisare le modalità di verifica dellʼeffettiva presenza dei
partecipanti(firma di presenza, schede di valutazione dellʼevento finale dei
partecipanti, badges ecc..) e lʼesistenza di una verifica finale allʼapprendimento dei
partecipanti ( vedi PO205).
7.10 Occorre indicare la finalità formativa prioritaria dellʼevento in coerenza con gli
obbiettivi dʼinteresse nazionale individuati dalla Commissione Ministeriale.
7.11 Occorre riportare lʼAbstract per la presentazione dellʼevento.
Nb in aggiunta a questi dati, che non devono essere omessi in nessun caso, possono
essere richiesti ulteriori informazioni relative agli estremi e modalità di pagamento
della quota di iscrizione.
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8 la scheda di partecipazione
Come richiesto dal Ministero della Salute, nella fase di chiusura dellʼevento, la
registrazione dei partecipanti deve garantire la rilevazione di dati anagrafici precisi e
completi, che, ai fini ECM, sono i seguenti:
1 NOME COGNOME
2 CODICE FISCALE
3 INDIRIZZO COMPLETO
4 RECAPITO TELEFONICO
5 QUALIFICA PROFESSIONALE
( medico odontoiatra, odontotecnico, igienista dentale, ecc…)
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1 INTRODUZIONE
Il sistema web di gestione realizzato dalla società Mobilbyte srl su incarico di e20 srl
ha come obiettivo quello di pubblicizzare e gestire lʼorganizzazione di corsi, congressi
e manifestazioni di vario tipo. Recentemente è stato potenziato attraverso
lʼimplementazione di una serie di funzionalità specifiche mirate alla gestione dei corsi
ECM (Educazione Continua in Medicina). Lo scopo del presente documento è quello
di fornire una panoramica generale sullʼapplicativo descrivendolo nelle sue
funzionalità principali. Il sito si compone di 3 sezioni principali: area pubblica, area
privata e area amministrativa.
2 AREA PUBBLICA
Allʼapertura del sito (www.e20srl.com), dopo una breve animazione in Flash si accede
alla HOME page con doppia navigazione sia dal menu in alto alla pagina che dalle
immagini centrali. Si possono consultare le sezioni “istituzionali” di presentazione
dellʼazienda e dei servizi che propone, un archivio storico degli eventi e la sezione
dedicata agli eventi in corso e a quelli futuri.
Lʼutente che consulta il sito può accedere, cliccando sul titolo del corso di suo
interesse, ad una pagina di dettaglio del corso in oggetto con possibilità di
visualizzare informazioni su:
docenti e responsabili, con dettaglio sui relativi curriculum
brochure dellʼevento
informazioni sul luogo e data di svolgimento
abstract e obiettivi del corso
crediti formativi
quote di partecipazione
Qualora lʼutente desideri iscriversi ad un corso può registrarsi o utilizzare le proprie
credenziali se già iscritto precedentemente; a questo punto entra nellʼarea privata del
sito.
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3 AREA PRIVATA
Allʼinterno dellʼarea privata lʼutente può visualizzare ed eventualmente prenotare una
serie di servizi che sono stati annessi allʼevento dallʼamministrazione del sito:
alberghi, con dettaglio tipo di camere e prenotazione noti nominativa
cene di gala
serate a teatro/cinema, con possibilità di scegliere il posto a sedere
servizio trasporti, con possibilità di scegliere il posto a sedere
servizio baby sitter
escursioni
Oltre alla visualizzazione del preventivo è possibile pagare on line con carta di
credito. Ad iscrizione avvenuta il sistema invia allʼutente e allʼamministrazione del sito
una mail di notifica dellʼoperazione.
4 AREA AMMINISTRATIVA
Il sistema di controllo e gestione del sito è accessibile dallʼindirizzo
www.e20srl.com/amministrazione.
Il sistema riconosce il profilo utente in base alle credenziali che vengono digitate,
quindi gli amministratori potranno visualizzare le funzionalità della console nella loro
interezza mentre gli sponsor visualizzeranno solamente lo stato degli eventi ai quali
sono associati ( il profilo sponsor permette la sola visualizzazione e non la modifica
dei dati). La visualizzazione completa del Menu appare suddivisa in 4 aree:
4.1 EVENTI
Gestione eventi : sezione dedicata alla gestione completa di eventi e corsi, verrà
approfondita successivamente.
Gestione voci budget
4.2 UTENTI E COLLABORATORI
Permette di gestire le anagrafiche complete di credenziali di accesso degli utenti, si
alimenta sia manualmente ( lato amministrazione) che automaticamente ( lato
pubblico).
In questa sezione è attiva anche la gestione della mailing list, per la stampa etichette
utili alle spedizioni di materiale via posta tradizionale e lʼinvio di sms.
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Gli utenti registrati sono di diverse tipologie:
admin utenti abilitati alla gestione sito in ogni sua parte
corsista utenti degli eventi
Sponsor aziende che sponsorizzano gli eventi. Vengono associate ad ogni
manifestazione a cui partecipano in qualità di sponsor, hanno la possibilità di
visualizzare gli eventi da loro sponsorizzati, accedendo al sito tramite credenziali
attribuite da SEG.
Partner associazioni scientifiche o aziende private non commerciali che
collaborano allʼorganizzazione di eventi. Hanno la possibilità di visualizzare gli
eventi a cui partecipano, con lista iscritti e pagamenti, accedendo al sito tramite
credenziali attribuite da SEG.
Lavora con noi: anagrafica de personale esterno, vengono inseriti i CV e le foto;
4.3 ANAGRAFICHE
Sezione dedicata allʼinserimento dei dati anagrafici di tutti i fornitori coinvolti nella
fornitura dei servizi correlati agli eventi ( allestimenti tecnici, alberghi, ristoranti, teatri,
fornitori).
4.4 GRAFICA
Questʼarea si divide in 2 sezioni:
-Sottosezioni attraverso la quale vengono gestite le sezioni “istituzionali” di
presentazione dellʼazienda con lʼinserimento di informazioni e immagini.
-Gestioni immagini HOME PAGE attraverso la quale viene gestito il cambio delle
immagini in home page.
5 GESTIONE EVENTI
Nella sotto area EVENTI troviamo la sezione gestione eventi, nella quale appare
lʼelenco degli eventi inseriti. Lʼelenco riporta, per ogni evento, una serie di
informazioni sintetiche: Titolo-Titolo in evidenza-data inizio e fine – professione. Ogni
evento ha una pagina dedicata, all0interno della quale sono riportate tutte le
informazioni e tutti i corsi collegati allʼevento. Per le specifiche si rimanda al Manuale
Sito e20 srl, redatto da Mobilbyte. Dal sito si può stampare la modulistica necessaria
alla gestione di ogni evento.
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1 Riferimenti normativi
- UNI EN ISO 9001 – 2015
Legge 214 Dicembre 2007 n 244 Sistema Nazionale ECM
PO 205 Attività operative
PO 215 Gestione informatica degli eventi formativi ECM
2 Scopo
Definire le modalità per accertare la partecipazione effettiva dei partecipanti
Rilevare il gradimento della qualità percepita per attribuire crediti ECM e
per raccogliere tutte le informazioni documentate emesse durante lo
svolgimento dellʼevento per comporre il dossier ECM.
3 Previsione di eventuali rischi
- rifiuto della concessione crediti per significativa difformità rispetto agli
standard richiesti
- informazioni incomplete e/o non intellegibili.
4 Prevenzione dei rischi
4.1 Responsabilità
La responsabilità di SEG è assoluta nel coordinamento
dellʼorganizzazione complessiva dellʼevento. Nel merito si descrive
lʼimpegno di SEG nei 3 periodi in cui si può suddividere lo sviluppo
realizzativo dellʼevento.
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- periodo preliminare del processo
- periodo intermedio del processo
- periodo finale del processo
4.2 Periodo preliminare del processo ( All n. 1 )
Si svolgono le fasi del processo come descritte nellʼinformativa
documentata PO205 “attività operative”. Con riferimento al documento”
programmazione esecutiva del progetto” redatto da TES.
SEG coordina la realizzazione delle fasi del processo fino alla fase
“preparazione e spedizione del materiale ECM” compresa. Per ciascuna
fase raccoglie, controlla la documentazione che registra la completa
realizzazione della fase e se i “risultati sono conformi ai requisiti ne
definisce la realizzazione. Successivamente SEG crocetta nella colonna
riservata al controllo ogni singola azione mano a mano presa in esame.
Per i risultati anomali SEG emette il Rapporto di non conformità la cui
risoluzione è affidata a TES cin lʼintervento di QUA.
In sintesi le informazioni documentate di registrazione sono:
- dichiarazione di assenza di finanziamento e conflitto di interesse
del Provider
- apertura commessa e checklist
- documentazione per la nomina del Responsabile scientifico ed il
programma formativo ECM approvato dal RS.
- approvazione della grafica e ordine di acquisto stampe e brochure
- contatti Partner e sponsor ( se presenti )
- contratti di docenza e autocertificazioni dei relatori
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- contratti hostess e dei coordinatori esterni ( se presenti )
- contratti per location, pernottamenti, ristorazione e transfer ed eventuali
eventi ludici ( visite, spettacoli…)
Lʼultima fase del periodo SEG la utilizza per preparare la documentazione
in bianco che i coordinatori interni ( SEG) , esterno o Partner utilizzano per
la registrazione degli output sino a questo momento evidenziati e
documentati. All n.2
4.3 Periodo intermedio dellʼevento
Il periodo comprende 2 fasi del processo:
- allestimento del sito e svolgimento didattico del corso ECM teorico
pratico
- relazione finale dellʼevento redatta dai docenti e convalidata dal
Responsabile Scientifico
- raccolta della documentazione ECM
Lʼattività di queste fasi del processo sono gestite e coordinate da SEG, o
dal coordinatore esterno o Partner designato.
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In ogni caso è esclusa la responsabilità di SEG che deve vigilare, assistere
ed informare il coordinatore esterno e Partner affinchè le attività siano
eseguite nel rispetto di requisiti del SGQ di E20 srl.
Lʼallestimento, gestito dai coordinatori consiste nel predisporre nel sito, con
lʼintervento di un tecnico esterno, impegnato con contratto, apparecchi
radio fonici, informatici e televisivi e di telefonia atti a migliorare la
presentazione didattica teorica e pratica dei docenti e a favore della più
ampia comprensione degli argomenti ECM dei partecipanti; le
apparecchiature sono di proprietà di e20 srl.
I documenti suddetti sono:
- programmazione esecutiva del progetto ( All 1 )
- schede dati
( All 3 )
- test verifica dellʼapprendimento
( All 4)
- foglio firma
( All 5 )
- scheda di valutazione dellʼorganizzazione ( All 7)
- relazione finale del responsabile scientifico( All 8 )
- relazione prova pratica
( All 9 )
I coordinatori consegnano i documenti ai partecipanti, ai relatori e al
Responsabile Scientifico prima che inizi lo svolgimento dellʼevento e li
ritirano, dopo averli esaminati per accertare che le informazioni richieste
siano state registrate in modo leggibile e conformi ai requisiti stabiliti dalla
qualità.
La documentazione completa delle informazioni richieste viene presa e
gestita da SEG
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4.4 Periodo finale del processo
Le fasi finali del processo sono di seguito elencate e coordinate da
SEG:
- valutazione dello stato di apprendimento
- valutazione
- valutazione della qualità percepita
- valutazione del gradimento dellʼorganizzazione
- autovalutazione del Provider
rapporti finali dellʼevento ECM teorico /pratico
- rapporto dellʼevento
- riepilogo messaggi inviati
- redazione del budget dellʼevento
- composizione dossier
4.4.1 valutazione dello stato di apprendimento – All. 4
SEG verifica le risposte date dai partecipanti alle domande per
accreditare il livello di apprendimento: se le risposte positive sono
maggiori o uguali al 75% della totalità delle domande, il partecipante
ottiene i crediti previsti dallʼevento.
SEG, su delega del Responsabile Scientifico, utilizza per
lʼaccreditamento il test di apprendimento con le risposte redatto dal
docente e il test prova pratica redatto dal docente e approvato da
RS.
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4.4.2 Valutazione della qualità acquisita e valutazione dellʼorganizzazione
dellʼevento All. 6 e 7
SEG esamina le risposte alle domande dei partecipanti e media da
esse il giudizio che assegna ai relatori e fornitori esterni riportato
sulle schede. Il giudizio è qualitativo: ottimo, buono, sufficiente e
insufficiente
4.2.3 Autovalutazione del Provider All. 10
Il provider (AU) esamina la documentazione prodotta ed anche con
visite presso la location omette il suo giudizio positivo se accerta
che i requisiti indicati sono soddisfatti secondo i criteri e gli standard
indicati: il documento è prelevato da SEG che lo archivia
provvisoriamente.

4.2.4 Rapporti finali dellʼevento ECM teorico e pratico ALL n.11
Il relatore descrive in sintesi gli argomenti ECM trattati nel corso
ECM e attribuisce il giudizio sullʼapprendimento e sul corso.
I documenti sono approvati dal Responsabile Scientifico.
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SEG deve presentare i documenti al coordinatore del comitato scientifico
per farli validare e approvare.
4.2.5 Rapporto dellʼevento e riepilogo messaggi inviati
SEG dallʼesame dei documenti All 5,6,7,8,9
correttamente sottoscritti dai partecipanti, relatori e RS e dallʼanalisi dei
giudizi in essi riportati redige il Rapporto All n11 che trasmette al
COGEPAS e sintetizza con il documento All n. 12 lʼinvio dei crediti ai
partecipanti.
4.2.6 Relazione del budget dellʼevento All. 13
SEG analizza i costi affrontati per organizzare lʼevento e lo sottopone per
lʼanalisi e lʼapprovazione finale alla Direzione.
4.2.7 Conferma operazione bancaria

All. 14

A chiusura dellʼevento, prima di trasmettere ad AGENAS il rapporto
dellʼevento, AU autorizza lʼamministrazione di e20 srl, entro 90gg dalla
data dellʼevento, a evadere il pagamento della quota prescritta al MS.
5 Composizione del Dossier ECM
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SEG raccoglie tutta la documentazione dellʼevento prodotta e la dispone in
un raccoglitore seguendo lʼordine indicato nellʼindice del dossier.
Per ciascun elemento verifica il numero dei fogli che lo compongono e lo
riporta sul documento.
Il dossier così composto è da SEG trasmesso a QUA che dopo che lo ha
controllato e ritenuto conforme ai requisiti previsti approva firmando sulla
scheda della commessa nella parte a lui riservata.
SEG archivia il dossier
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Apertura della commessa+check list
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+autocer<ﬁcazione + programma
+approvazione programma+cv

PO205

• graﬁca ( dichiarazione di conformità)
• stampa brochure

PO204

Accordo Partner

PO205

Accordo Sponsor

PO205

Accordo relatori + autocer<ﬁcazione
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Perno=amento: contra=o
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ANALISI E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA NEL
PERIODO PRELIMINARE DEL PROCESSO PER REALIZZARE L’EVENTO
FORMATIVO ECM
______________________________________________________________

______________________________________________________________

COMM N

ECM N

DEL…………

L’ESAME HA EVIDENZIATO CHE LA DOCUMENTAZIONE E’ COMPLETA E
CONFORME AI REQUISITI NELLA “PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA DEL
PROGETTO”

FIRMATO TES
____________________
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ALL N°2

ELENCO MODULISTICA e20 srl

Mod
N°

Descrizione

Revisione
1 2

3 4

5 6

7

x

1

Informazioni documentate:
pagina di guardia

x x x x

2

Pagina di testo

x x x

3

Elenco distribuzione

x

4

Elenco delle info documentate
applicabili

x

7

Pianificazione del progetto

x x

x

8

Programma verifiche interne

x x

x x

9

Check list verifiche interne n.2

x x

x x

x x

11

Rapporto di N.C.

x x

x x

x x

12

Registro delle N.C.

x x

x

13

Rapporto di addestramento 2
fogli

x x

x x

14

Programma annuale di
Addestramento

x x

x x

15

Programmazione esecutiva
dell’evento

x x

x x

x x

16

Approvazione del piano formativo

x

17

Scheda fornitore qualificato

x x

x x

x

18

Richiesta di offerta – ordine di
acquisto

x x

x x

19

Sintesi giudizi dei fornitori

x x

20

Approvazione RS del programma
ECM

x x

x

26

TEST di verifica
dell’apprendimento

x x

x

x

8 9

10

11

12

x

x

x

x

x

13

14

ELENCO MODULISTICA e20 srl

Mod
N°

Descrizione

Revisione
1 2 3 4

5 6
x x

21

Apertura commessa

x x x x

22

Riesame della Direzione

x x x x

23

Rapporto di verifica esterna

x

24

Registro delle verifiche esterne

x

25

Elenco modulistica

x x

27

Accordo di collaborazione per
partner

x xx x

28

Relazione ﬁnale del R.S.

x xx x

29

Accordo per attività di docenza

x xx x

30

Nomina del R.S.

x x x x

31

Contratto sponsor/e20/partner

x x

32

Autocer<ﬁcazione

x x x x

33

Accordo di sponsorizzazione

x x

34

Accordo di sponsorizzazione a
tre

35

Indice dei fornitori valutati e
qualificati

x x

36

Valutazione del personale

x x x x

37

Check list movimentazione
materiali

x x x x

x

x

7

8 9

10

11

12

13

14
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Mod
N°

Descrizione

Revisione
1 2 3 4

38

Scheda personale

x x

39

Miglioramento continuo

x x x

40

Scheda attrezzi

x x x x

41

Elenco delle attrezzature

x x

42

Sintesi di giudizio dei fornitori

x x x x

43

Indice del dossier dell’evento

x x x x

44

Relazione prova pratica

x

45

Liberatoria del coordinatore
esterno

x

46

Autorizzazioni del comitato
scien<ﬁco

x x x

47

Esame preliminare della doc. e
materiale ECM

x x x x

48

Test di apprendimento

x xx

49

Foglio ﬁrma

x x

50

Autovalutazione del provider

x x

51

Dichiarazione assenza conflitto di
interessi

x x

52

Dichiarazione assenza di
ﬁnanziamen<

x

53

Contratto hostess

x

54

Riepilogo messaggi invia<

x x

55

Approvazione del piano formativo
ECM del Comitato Scientifico

x x

56

Budget

x

57

Controllo hold point

x

5 6

x

x x

7

8 9

10

11

12

13

14

ELENCO MODULISTICA e20 srl

Mod
N°

Descrizione

Revisione
1 2 3 4

58

Scheda dati anagrafici

x x

59

Scheda valutazione even<

x

60

Scheda valutazione
dell’organizzazione

x x x x

61

Dichiarazione di conformità
grafica

x x

62

Regolamento per aziende
sponsor

x

63

Regolamento liquidazione
docenti

x

5 6

7

8 9

10

11

12

13

Conferma erogazione bancaria
Rapporto finale dell’evento
Accreditamento evento formativo
Piano forma<vo anno _________
Proge=azione e obieYvi
Scrittura privata per la nomina
del comitato scientifico

AGGIORNAMENTI DATA

REV 7 31/07/2017
______________________

______________________

14

INDICE DEL DOSSIER

Comm EV
Codice ECM

1

Apertura commessa
o assenza ﬁnanziamen<
o assenza conﬂi=o interessi

2

Check list

3

Formazione residenziale (agenas)+programma forma<vo dell’evento

4

Programmazione esecu<va del proge=o

5

Responsabile Scien<ﬁco: Nomina+cv+approvazione del programma
forma<vo dell’evento +autocer<ﬁcazione

6

Relatori: CV + accordo di docenza+autocer<ﬁcazione+abstract

7

o Test di apprendimento con risposte

8

o Graﬁca + dichiarazione di conformità

9

Loca<on evento: contra=o

10

Perno=amento: contra=o

11

Ristorazione: contra=o

12

Traspor<: contra=o

13

Personale: contra=o ( hostess )

14

Coordinatore

15

Partner: contra=o

16

Sponsor: contra=o

17

Veriﬁca presenza:
o foglio ﬁrma
o badge ele=ronico

18

Materiale ECM: veriﬁca apprendimento (test/relazione)

19

Relazione ﬁnale del R.S. approvata dal coordinatore scien<ﬁco

20

A=estazione del provider

21

Rapporto evento ( risultato della veriﬁca di apprendimento)

22

Riepilogo messaggi invia<

23

Conferma operazione bancaria

24

Le=era non erogazione credi<

25

Budget

o esterno (liberatoria)

ED N.

o prova pra<ca
o brochure + contra=o

o interno

TOTALE FOGLI DOSSIER
Mod. N° 43 Rev 6

Allegato N° 15

INDICE DEI FORNITORI VALUTATI E
QUALIFICATI

NOMINATIVO

Mod. N° 35 Rev 1

POSIZ. IN E.F.

TIPOLOGIA

LETTERA

E.F. N°

FOGLIO
___/___

SCHEDA N°

Allegato N° 16

SCHEDA FORNITORE QUALIFICATO

SCHEDA N°

E.F.
POS

VALUTATO DA:________________FORNITORE_____________________

DATA

N° ORDINE
FORNITORE

Mod. N° 17 Rev 5

EVENTO

ECM N°

ED N°

VALUTAZIONE FORNITURA
OTTIMO BUONO

SUFF

INSUFF

Allegato N° 17

INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Codice

ELENCO DELLE INFORMAZIONI
DOCUMENTATE APPLICABILI

REV n°

QUA

DATA

SGQ e PROCESSI di SISTEMA

Codice del documento

Mod. N° 4 Rev. 1

Data di emissione

REV

Distribuito a

INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Codice

DOCUMENTAZIONE E DEL MATERIALE
ECM

ED . N.
ECM N

DA TES
A SEG
FRANCESCA
MAURO
Da un esame preliminare della documentazione trasmessa riscontriamo e segnaliamo la mancanza
dei documenti:

DOCUMENTI

NOTE

Apertura commessa
Check list
Programmazione esecu<va
Formazione residenziale (agenas)+programma
• Assenza ﬁnanziamen<
• Assenza conﬂiY di interessi
Responsabile scienBﬁco
• Nomina
• Autocer<ﬁcazione
• CV
• Approvazione del programma
Relatori
• Accordo di docenza
• Autocer<ﬁcazione
• CV
Test di apprendimento con risposte
• grafica+dichiarazione di conformità
• brochure+contratto
Location evento: contratto
Perno=amento: contra=o
Ristorazione: contra=o
Trasporti: contratto
Personale: contratto(hostess)
Coordinatore o esterno (liberatoria)
Partner:contratto
Sponsor:contratto
Mod. N° 47 Rev 2 1/2

O interno

INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Codice

DOCUMENTAZIONE E DEL MATERIALE
ECM

ED . N.
ECM N

DA TES
A SEG
FRANCESCA
MAURO
Da un esame preliminare della documentazione trasmessa riscontriamo e segnaliamo la mancanza
dei documenti:

DOCUMENTI

NOTE

Veriﬁca presenze
° foglio ﬁrma

° badge ele=ronico

Materiale ECM
° veriﬁca apprendimento ° Riepilogo messaggi invia<
° relazione prova pra<ca
Relazione ﬁnale del R.S.
° alla ﬁrma ° Rapporto Evento

° Budget
Bancario

° A=estazione

Si richiede con urgenza il recupero e la
consegna della documentazione
mancante entro il
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° Boniﬁco

TES

SEG

data

