
 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  “ A. ROSSI “  -  VICENZA 

 
 

Pagina 1 di 5                                                                                     COPIA CONTROLLATA                                               P11-01.10-GAI 

   CLIENTE 
TUTTO IL PERSONALE PROCEDURA DEL SISTEMA QUALITA’  

  TITOLO GESTIONE DEGLI AUDIT DEL SISTEMA QUALITÀ  CODICE 
P11-01.10-GAI 

 DATA 
17-10-2015 

  SCOPO 

La Gestione degli Audit Interni sul Sistema Qualità consiste in un esame sistematico e 
indipendente per determinare se le attività svolte per la Qualità ed i risultati ottenuti 
sono in accordo con quanto è stato pianificato. 

 
Inoltre si  accerta se quanto predisposto viene realizzato in maniera corretta ed efficace. 
 
Lo scopo della seguente procedura consiste nel definire le responsabilità e le modalità di 

gestione degli Audit Interni sul Sistema Qualità dell’I.T.I.S. “A. Rossi “, al fine di 
valutare il grado di implementazione e di miglioramento del S. Q. stesso. 

 
 La presente procedura si applica a tutti gli Audit Interni sul Sistema Qualità. 
 

Responsabile del Gruppo di Lavoro 
 

  

Dirigente Scolastico (Resp. Approvazione) 
 
 

FORNITORE 
INFORMAZIO

NI 
IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 

DELLA FASE 
DOCUMENTO DI 

SUPPORTO 
INFORMAZIONI 

IN USCITA TEMPI 

  

1 PIANIFICAZIONE DEGLI AUDIT INTERNI (A.I.) 

Viene predisposto un piano degli Audit interni per i Processi 
definiti dal S.Q. 
La programmazione deve essere fatta tenendo conto 
dell’importanza del processo, dell’esito dei precedenti Audit 
e della necessità di eventuali Azioni Correttive. 
 
Si possono promuovere Audit qualora: 

• Si ritenga che esistano condizioni che possano 
pregiudicare la qualità e dunque sia necessario 
individuarle e risolverle 

• Sia necessaria un ulteriore Audit Interno per essere 
certi che siano state effettuate le Azioni correttive 
individuate. 

Responsabile 
Qualità 

 Piano degli Audit interni 
 
 

Almeno 1 volta 
all’anno 
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FORNITORE 
INFORMAZIO

NI 
IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 

DELLA FASE 
DOCUMENTO DI 

SUPPORTO 
INFORMAZIONI 

IN USCITA TEMPI 

  

2 AVVISO DI A.I. 
 
Viene comunicata agli interessati la prossima esecuzione di 
un’audit. 
 
 

Responsabile 
Qualità 

 Comunicazione scritta 
che specifichi : 
-  la data 
-  l’ora 
-  il luogo  
-  l’oggetto e le  
modalità della verifica  

Almeno 7 gg. 
Prima della 
verifica 

  
3 PREPARAZIONE DEGLI AUDIT INTERNI 

 
Definizione dei requisiti da verificare. 

Responsabile 
Qualità 
 

 
I requisiti di verifica, 
specificati nella lista di 
riscontro. 

 

  

4 ESECUZIONE DEGLI AUDIT INTERNI 
 

L’Audit consiste nell’accertamento della corretta 
applicazione delle attività svolte nei vari processi in 
coerenza con quanto indicato nei documenti di 
riferimento ossia il Manuale della Qualità  e le 
Procedure del Sistema Qualità. 
 
La conduzione dell’Audit avviene in generale : 
 
• Analizzando i documenti che danno evidenza 

oggettiva delle attività svolte 
• Conducendo specifici colloqui con i responsabili dei 

processi e relative procedure interessati 
• Osservando, nel caso sia possibile, le attività nel loro 

svolgimento. 
 
Se la verifica è stata predisposta a causa di precedenti 
Non Conformità e della conseguente attivazione di 
Azioni Correttive, si deve accertare che queste ultime 
siano state attuate (apposita voce nella Lista di 
Riscontro). 

 

Responsabile 
Qualità 

 Lista di Riscontro con 
annotazioni 
  

 
 
 
 

Come da piano 
degli audit 
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FORNITORE 
INFORMAZIO

NI 
IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 

DELLA FASE 
DOCUMENTO DI 

SUPPORTO 
INFORMAZIONI 

IN USCITA TEMPI 

  

4 ESECUZIONE DEGLI AUDIT INTERNI 
 

L’Audit consiste nell’accertamento della corretta 
applicazione delle attività svolte nei vari processi in 
coerenza con quanto indicato nei documenti di 
riferimento ossia il Manuale della Qualità  e le 
Procedure del Sistema Qualità. 
 
La conduzione dell’Audit avviene in generale : 
 
• Analizzando i documenti che danno evidenza 

oggettiva delle attività svolte 
• Conducendo specifici colloqui con i responsabili 

dei processi e relative procedure interessati 
• Osservando, nel caso sia possibile, le attività nel 

loro svolgimento. 
 
Se la verifica è stata predisposta a causa di 
precedenti Non Conformità e della conseguente 
attivazione di Azioni Correttive, si deve accertare 
che queste ultime siano state attuate (apposita voce 
nella Lista di Riscontro). 

 

Responsabile 
Qualità 

 Lista di Riscontro con 
annotazioni 

  
 
 
 
 

Come da piano 
degli audit 

 
 
 
 

Lista di Riscontro 
con annotazioni  

5 ANALISI E VALUTAZIONE DELL’AUDIT 
INTERNO 
 

Viene determinato  il Grado di Copertura. 
Viene  redatto il Rapporto di A.I. con le informazioni 
ed i dati relativi allo specifico Audit svolto. 
Se un requisito ottiene il punteggio 0 (zero) si è in 
presenza di una NON CONFORMITÀ che deve 
essere risolta nel più breve tempo possibile (punto 
successivo). Punteggi intermedi danno origine ad 
OSSERVAZIONI riportate nel rapporto finale. 

 

Responsabile 
Qualità 

 Lista di Riscontro con  
Grado di Copertura 
raggiunto  
 
Rapporto di Audit 
Interno 
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FORNITORE 
INFORMAZIO

NI 
IN ENTRATA 

INFORMAZIONI 
IN ENTRATA DESCRIZIONE DELLE FASI DELLA PROCEDURA RESPONSABILE 

DELLA FASE 
DOCUMENTO DI 

SUPPORTO 
INFORMAZIONI 

IN USCITA TEMPI 

 

Lista di Riscontro 
con  Grado di 
Copertura 
raggiunto.  
 
Rapporto di Audit 
interno 

 

6 CONCLUSIONE A.I. 
 

Il rapporto redatto viene consegnato al Responsabile 
delle attività sottoposte a verifica. 
 
Vengono presentati e commentati i risultati 
dell’audit affinché siano chiaramente compresi. 
 
Il Responsabile dell’attività concorda con il 
Responsabile Qualità  gli interventi da attuare ed in 
particolare le eventuali Azioni Correttive, 
assegnando le responsabilità per la loro esecuzione 
ed il tempo necessario alla loro implementazione. 
 
Dette informazioni vengono registrate nel Rapporto 
di Audit interno. 

Responsabile 
Qualità 
 
 
 
 
 
 
Responsabile della 
attività 
 
 
  

 Rapporto di Audit, 
integrato con le 
eventuali A.C. da 
attuare concordate. 

 
 

 

 

Rapporto di 
Verifica ispettiva 
integrato con le 
A.C. da attuare. 

 

7 Copia del Rapporto di A.I. viene consegnata : 
 
-  al Responsabile dell’attività  verificata 
-  al Dirigente Scolastico. 

 

 Responsabile 
Qualità  

  

 

 

 8 AGGIORNAMENTO PIANO AUDIT INTERNI 
 
A seguito dei risultati dell’audit, si deve provvedere 
ad aggiornare il piano annuale degli Audit  Interni e, 
se necessario,  avviare ulteriori A.C. e/o pianificare 
Audit supplementari. 

 

Responsabile 
Qualità  

 Piano degli Audit 
interni aggiornato 

 

NUMERO TOTALE PAGINE 5 NOME DEL FILE P11-01.10-GAI  

Coordinatore G.R.Q. 
(per avvenuta Registrazione) 

  NOTE  
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GRADO DI COPERTURA 
 

 
Regole per determinare il “ grado di copertura “ 
 
Per grado di copertura si intende il valore, espresso in percentuale, di rispondenza dei risultati registrati rispetto alle aspettative. 
 
 
1. Nella fase di preparazione dell’audit ad ogni domanda viene assegnato un peso, in funzione dell’importanza della stessa, nel modo seguente: 
 
PESO : 
   C (critica) = 5 
 I (importante) = 3 
 S (secondaria) = 1 
 
 
2. In fase di analisi delle risposte viene valutato il grado di soddisfazione delle stesse assegnando un valore compreso tra: 
 
GRADO DI SODDISFAZIONE : 
 
0.0 = soddisfazione del quesito allo 0% 
1.0 = soddisfazione del quesito al 100%. 
 
 
3. PUNTEGGIO assegnato alla risposta in oggetto  :  si ottiene moltiplicando il “ PESO “ assegnato alla domanda per il  “ GRADO DI SODDISFAZIONE “. 
 
 
 
4. GRADO DI COPERTURA DELLA FUNZIONE VERIFICATA 
 
Si ottiene come rapporto tra la somma dei punteggi assegnati alle varie risposte e la somma dei pesi di ogni domanda, tutto moltiplicato per 100, ovvero: 
 
 
 

( )
( )

GRADO DI COPERTURA
PESO GRADO DI SODDISFAZIONE

PESO
=

×∑

×∑
×

1
100  
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