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Norme di Riferimento: 

 UNI EN ISO 9001:2008 

 UNI EN ISO 14001:2004 

 UNI CEI EN ISO 13485:2012 

 OHSAS 18001:2007 
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1 INTRODUZIONE 
 

LLLAAAVVVOOORRRAAARRREEE   MMMEEEGGGLLLIIIOOO,,,   

LLLAAAVVVOOORRRAAARRREEE   TTTUUUTTTTTTIII,,,   

CCCOOONNNDDDIIIVVVIIIDDDEEENNNDDDOOO   GGGLLLIII   

SSSTTTEEESSSSSSIII   OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direzione di Hospital Consulting, al fine di rispondere al meglio alla propria Mission, ha 

introdotto, applica e mantiene attivo un SGQA per la Qualità riferito alle norme UNI EN ISO 9001 

e 14001, la UNI CEI EN ISO 13485 e la OHSAS 18001, le cui caratteristiche sono riportate 

nei paragrafi seguenti. 

 

La Direzione della Hospital Consulting s.p.a., ha intrapreso il percorso verso l’implementazione di 

un Sistema Organizzativo integrato fondato sulle ISO Qualità e Ambiente, poiché ritenuto lo 

strumento più aderente alla propria filosofia di gestione aziendale.  

Il Primo passo fatto è stato quello di definire la sua Missione e cioè il suo motivo di esistere in 

modo da definire i confini del proprio sforzo lavorativo e i Servizi in grado di soddisfare le esigenze 

dei suoi Clienti anche in ottemperanza alla normativa sul rispetto dell’ambiente.  

Successivamente ha ritenuto fondamentale stabilire chiaramente la propria Struttura 

Organizzativa in grado di svolgere efficacemente i servizi individuati. 

Nessuna azienda sopravvive senza Regole, pertanto sono stati definiti i processi aziendali, le loro 

interazioni e le Risorse da garantire per la loro corretta attuazione. 

Quanto sopra ha messo in moto la macchina ma senza controllo sarebbe alto il rischio di uno 

sbandamento, pertanto Hospital Consulting s.p.a. ha definito una sua politica di Controllo dei 

processi e delle attività ed un riesame almeno annuale del Sistema di Gestione Aziendale in modo 

da garantire stabilità e un futuro all’azienda. 

La comprensione di come questi aspetti trovano attuazione nella Hospital Consulting s.p.a. è 

demandata al presente Manuale e più in generale a tutto il Sistema Qualità e Ambiente Aziendale.  

 

A questo punto emerge chiaramente quanto la concatenazione di tutti questi aspetti permetta 

all’azienda di marciare correttamente tendendo sempre al raggiungimento dei propri obiettivi. 
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Affinché ogni dipendente di Hospital Consulting possa partecipare attivamente alla realizzazione 

della Mission Aziendale, particolare enfasi è posta sia in fase di formazione in ingresso sia negli 

incontri periodici sulla seguente interazione: 

 

1. Prendere coscienza del proprio inquadramento a livello aziendale e delle propria job description 
(Appartenenza alla propria Struttura Organizzativa “Gruppo”) 

 

2. Conoscere i documenti aziendali, il Manuale della Qualità e Ambiente, le Schede Processo, le 
Procedure, le istruzioni operative, la modulistica e i documenti di sintesi 
(Regole) 

 

3. Operare applicando le Regole aziendali nell’ambito dei Processi in cui ciascuno è coinvolto 
(Svolgimento Attività) 

 

4. Valutare e migliorare le proprie prestazioni. 
(Valutazione delle prestazioni “Controllo dei Processi”) 

 

Per rendere tale percorso efficace il personale di Hospital Consulting sa che in caso di 

interpretazione dubbia di un documento si dovrà rivolgere alla figura gerarchica di riferimento e/o 

alla Struttura organizzativa Qualità. 
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1.1 Scopo del Manuale 

Lo scopo del presente Manuale della Qualità e Ambiente è quello di descrivere il Sistema 

Gestione Aziendale Qualità Sicurezza e Ambiente (SGQSA) operativo presso la Hospital 

Consulting S.p.A. progettato e mantenuto con riferimento ai requisiti della norma UNI EN 

ISO 9001, alla UNI EN ISO 14001, alla UNI CEI EN ISO 13485 e alla OHSAS 

18001. 

1.2 Campo di Applicazione del Manuale 

Stabilire attuare mantenere attivo e migliorare un sistema di gestione per la 

qualità e per l’ambiente assicurandosi di essere conforme alle seguenti norme: 

 9001 

 18001 

 13485 

 14001 

Il SGQSA attivo in Hospital Consulting gestisce tutte le attività aziendali, dirette e di 

supporto, necessarie per: 

 la fornitura di servizi di Ingegneria Clinica compresa la sicurezza del lavoro (13485-

9001-18001-14001); 

 fornitura di servizi di gestione, manutenzione e controllo di apparecchiature tecnico -

scientifiche da laboratorio (13485-9001-18001-14001); 

 la progettazione di servizi per strutture sociali e sanitarie (9001-18001-14001); 

 la fornitura di servizi per strutture sociali e sanitarie (9001-18001-14001); 

 la progettazione e fornitura di servizi di organizzazione, di programmazione e di 

formazione in ambito socio-sanitario (9001-18001-14001). 

 

l sistema si applica agli aspetti ambientali che Hospital Consulting identifica come quelli che essa 

può tenere sotto controllo e come quelli sui quali essa può esercitare un’influenza. 

 

Tutti i requisiti della norma 9001, 18001 e della 14001 trovano applicazione nel presente 

Manuale e pertanto non si registra nessuna esclusione. 
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Per quanto riguarda la norma 13485 il presente sistema riguarda soltanto la parte di …assistenza 

del dispositivo medico…,  …l’erogazione dei servizi correlati… è esclusa tutta la parte di 

progettazione e produzione del dispositivo. 

Relativamente alla Certificazione 13485 il sistema di gestione per la qualità non viene applicato 

interamente, in quanto si escludono i seguenti punti: 

 7.3 Progettazione e sviluppo in quanto l’organizzazione provvede a servizi di manutenzione, 

controllo e collaudo di DM e IVD. 

 7.5.1.3 Requisiti particolari per dispositivi medici sterili in quanto l’attività dell’azienda non 

prevede la produzione di dispositivi sterili. 

 7.5.2.2 Requisiti particolari per dispositivi medici sterili in quanto l’attività dell’azienda non 

prevede la produzione di dispositivi sterili. 

 7.5.3.2.2 Requisiti particolari per i dispositivi medici impiantabili attivi e per dispositivi medici 

impiantabili in quanto l’attività dell’azienda non prevede né la produzione, né la gestione 

manutentiva di tali dispositivi. 

1.3 SITI Produttivi 

L’attività di HC si svolge per tutti gli aspetti strategici e per tutti i servizi offerti dalla Divisione 

Engineering, presso il SITO della sede posto in via di Scolivigne 60/1 – Grassina – Bagno a Ripoli 

dove vengono svolti anche tutti i tipici servizi di supporto alle attività, dagli uffici tecnici 

all’amministrazione dall’ufficio gare fino ad arrivare alla gestione del sistema qualità e ambiente. 

Temporaneamente vengono aperti dei siti sul territorio nazionale. Presso i nostri clienti vengono 

aperte delle unità locali SIC (Servizi di Ingegneria Clinica) nelle quali i nostri tecnici lavorano a 

fianco dei tecnici dell’ospedale, risolvendo criticità e offrendo un servizio tempestivo per ogni 

esigenza legata alle attività del Settore dell’Ingegneria Clinica vero core business aziendale.  

Un SIC è un piccolo cantiere i cui locali ci mette a disposizione il nostro committente per espletare 

le nostre attività di assistenza. Tipicamente un SIC è composto da: 

 area amministrativa per la gestione delle chiamate; 

 area laboratorio con un bancone dove svolgere piccole attività di manutenzione; 

 area stoccaggio temporaneo dove vengono lasciate le apparecchiature in attesa di essere 

rese ai reparti; 

Il committente ne garantisce gli aspetti relativi alla sicurezza degli operatori. Ogni volta che viene 

aperto un SIC vengono anche verificati i possibili Aspetti Ambientali che se non diversi da quanto 

emerso dalla Analisi Ambientale Iniziale fatta all’inizio del percorso di certificazione 14001, vengono 
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confermati e attivate le tipiche azioni per gestirli come stabilito dal sistema di qualità e ambiente 

aziendale attraverso l’attuazione delle sue procedure. 

 

HC affianca ai propri clienti un unico interlocutore responsabile, con il compito di capirne e gestirne 

i bisogni avvalendosi di tutte le competenze dell’azienda, inoltre il personale competente e 

motivato è orientato per vocazione aziendale, verso una logica di partnership pronto sempre al 

trasferimento del proprio know how e alla fornitura di risposte e soluzioni. 

 

 

 

2 L’AZIENDA HOSPITAL CONSULTING 

 

2.1 Presentazione della Hospital Consulting S.p.a. 

A giugno 2012 HERMED Technische Beratungs GmbH, società tedesca di servizi di Ingegneria 

Clinica, ha acquisito la maggioranza di HOSPITAL CONSULTING S.p.A., società italiana che opera 

in ambito sanitario da 30 anni; Hermed fa parte del gruppo VAMED, leader mondiale nel mercato 

servizi sanitari internazionale, con sede a Vienna. Germania, Austria ed Italia sono ora chiamate ad 

armonizzare la filosofia del fare impresa in sanità in risposta ai bisogni di Qualità ed Economicità e 

nella fornitura di servizi. 

 

HERMED e HOSPITAL CONSULTING hanno competenze ed esperienze simili nella fornitura di 

servizi per la sanità e questo consentirà loro di essere Partner l’una per l’altra. L’ingresso nel 

gruppo Vamed consentirà ad HC di accedere ad un mercato più ampio e potrà così implementare e 

ottimizzare i servizi in essere in una visione internazionale. 
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Hospital Consulting, società di engineering e di servizi, opera dai primi anni 80 nell'area della 

Sanità, fornendo consulenza tecnico-organizzativa a Committenti Pubblici e Privati. Può vantare un 

ampio panorama di competenze specifiche in grado di fornire servizi e consulenze personalizzati 

per il singolo Committente. La conoscenza della realtà ospedaliera e sanitaria a partire dalla 

Pianificazione Sanitaria fino ad arrivare alla Formazione del Personale, passando attraverso la 

Progettazione Ospedaliera, l'Ingegneria Clinica, la Sicurezza degli ambienti di Lavoro, 

l'Accreditamento, l'Assistenza ai Processi di Qualità, la rende unica nel suo genere e in grado di 

elaborare soluzioni dedicate per ciascun Cliente. 

 

Hospital Consulting nasce con l’obiettivo di prestare servizi in materia di gestione delle tecnologie 

biomediche. L'attenta osservazione del mondo sanitario, degli sviluppi del mercato, dell'evoluzione 

delle norme e, non ultime, le indiscusse professionalità presenti in Azienda, hanno dato alla stessa 

Hospital Consulting la possibilità di scommettere sulla direzione che il Sistema Sanitario avrebbe 

intrapreso da lì in avanti, dimostrando poi, con i risultati, che le intuizioni erano corrette. La 

scommessa dei servizi si rivela vincente al punto che, nei primi tre anni di attività, i fatturati 

aumentano di oltre il 700%, per poi salire in modo più moderato negli anni a seguire. 

La HC ha come Core Competency Consulenza, Gestione e Organizzazione in Sanità e Ambiente, 

trent’anni di lavoro a fianco di Enti e Strutture Sanitarie, Pubbliche e Private, hanno fatto maturare 

esperienze multidisciplinari a 360° in tutti gli aspetti del mondo sanitario che hanno affinato la 

capacità di capirne le esigenze per confezionare la Soluzione idonea capace di coniugare specificità 

e standardizzazione. 

La Hospital Consulting si offre come partner nella fornitura di Soluzioni efficaci e competitive per 

l’esecuzione dei servizi complessi ed articolati di cui il mondo della Sanità e dell’Ambiente hanno 

crescente richiesta. 

Il personale HC, altamente qualificato, si articola fra ingegneri biomedici, ingegneri elettronici, 

ingegneri informatici e meccanici, architetti, fisici, biologi, tecnici. Per ogni Committente, Hospital 

Consulting costituisce "project-teams" multidisciplinari che permettono l'attivazione immediata di 

tutte le competenze tecniche necessarie secondo un piano di commessa specifico per ciascun 

Cliente. 

 

Hospital Consulting è registrata nelle seguenti organizzazioni: 
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 Programmi Phare Tacis (N° ITA 22247) 

 Banca Mondiale (n° Dacon 3015) 

 Autorità per la vigilanza sui LLPP 

2.2 La “Missione” di Hospital Consulting    

“CCCOOOSSSAAA   VVVOOOGGGLLLIIIAAAMMMOOO   FFFAAARRREEE” 

La Missione di Hospital Consulting è stata sin dall’inizio quella di assicurare nel rispetto 

dell’ambiente, la fornitura di Soluzioni affidabili e innovative volte a migliorare 

l’efficacia, l’efficienza, la sicurezza e la qualità dei Servizi per la Sanità. E’ attraverso lo 

sviluppo di tale attività che HC vuole realizzare la propria “visione”. 

2.3 La “Visione” di Hospital Consulting 

“““CCCOOOSSSAAA   VVVOOOGGGLLLIIIAAAMMMOOO   DDDIIIVVVEEENNNTTTAAARRREEE”””   

“““DDDIIIVVVEEENNNIIIRRREEE   EEEDDD   EEESSSSSSEEERRREEE   RRRIIICCCOOONNNOOOSSSCCCIIIUUUTTTAAA   QQQUUUAAALLLEEE   MMMIIIGGGLLLIIIOOORRR   PPPAAARRRTTTNNNEEERRR      

NNNEEELLLLLLAAA   FFFOOORRRNNNIIITTTUUURRRAAA   DDDIII   SSSOOOLLLUUUZZZIIIOOONNNIII   PPPEEERRR   LLLAAA   SSSAAANNNIIITTTÀÀÀ”””   

 

2.4 I Principi Ispiratori 

“““CCCOOOSSSAAA   CCCIII   CCCAAARRRAAATTTTTTEEERRRIIIZZZZZZAAA”””    

Hospital Consulting S.p.A. svolge da sempre la propria Missione basando le proprie attività sui 

seguenti principi: 

A Eticità nel business; Eticità, Trasparenza e Onestà, compongono l’identità aziendale da oltre 25 

anni per volontà del Fondatore e su questi valori HC continuerà ad identificarsi in un mercato 

complesso con una molteplicità di contesti in continua e rapida evoluzione. 

B Qualità e sicurezza; Hospital Consulting, a partire dalle Funzioni di più alta Responsabilità, 

passando per ogni Dipendente e Collaboratore, ritiene fondamentale l’implementazione 

quotidiana, sia presso la Sede che nei vari SIC di tutte le Politiche, Procedure, Istruzioni di 

lavoro onde assicurare la Qualità dei Servizi svolti e la Sicurezza nell’esecuzione del proprio 

lavoro sia in Sede che sul Campo. 

C Soddisfazione del cliente; Hospital Consulting è impegnata in un miglioramento costante della 

propria Organizzazione, dei Processi e di tutte le Fasi di Lavoro perché vuole garantire la 

Soddisfazione del Cliente (interno ed esterno). Questo viene fatto cercando di onorare lo 

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgc/aides/forms/relex13_it.htm
http://www.esteri.it/polestera/cooperaz/uffviii/trust/bm.htm
http://www.autoritalavoripubblici.it/
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“Spirito e non solo la Lettera della Legge” operando in modo da diventare veri Partner per il 

Cliente e non venendo considerati meri fornitori. HC tiene sotto controllo anche dal punto di 

vista Ambientale l’impatto che le sue attività hanno verso il committente. 

D Ritorni per gli azionisti; Hospital Consulting amministra la propria attività su solide basi 

economico-finanziarie, rappresentate dalla crescita dell’Ordinato, del Fatturato, del Profitto e 

dall’incremento del valore per i nostri Azionisti. 

Ricerca costantemente e pro-attivamente modi per sviluppare il Business e migliorare la 

produttività, ottimizzando così in % la struttura dei costi. 

E Motivazione risorse umane; Hospital Consulting è impegnata a garantire ai propri Dipendenti e 

Collaboratori meritevoli non solo il posto di lavoro ma la possibilità di svolgere un lavoro 

soddisfacente, di avere opportunità di carriera, e di poter perseguire un miglioramento 

costante della propria competenza lavorativa e retributiva per tenere sempre a livelli 

competitivi la propria figura professionale. 

F Crescita costante business; Hospital Consulting sviluppa un approccio Strategico di Crescita 

costante rivolto in due direzioni fondamentali: 

1. Più clienti per lo stesso prodotto (Nuovi Contratti per lo stesso Settore di Business) 

2. Più Prodotti per lo stesso Cliente (Nuovi Settori di Business per il Cliente di un Settore) 

G Partnership “win-win” (Vinci-Vinco); Hospital Consulting usa un approccio “Win-Win” (acronimo 

per approccio “Vinci-Vinco” che si intende come Vittoria da entrambe le parti), ovvero dove 

nessuno possa sentirsi sconfitto o penalizzato. H.C. privilegia lo sviluppo di relazioni di lungo 

periodo con Clienti, Partner commerciali e Fornitori stabili. 

H Rispetto dell’Ambiente; una responsabile strategia economica, rivolta alle problematiche 

ambientali derivanti dalle proprie attività, risulta essere essenziale per il proprio successo e per 

quello dei propri Clienti. 

I Promozione della salute e sicurezza in azienda intesa come stato di benessere, non consistente 

solo in un’assenza di malattia o d’infermità secondo una visione non reattiva delle 

problematiche della salute, bensì proattiva. 

E’ convincimento dell’Azienda pensare che essere pro attivi consente di rafforzare lo spirito di 

gruppo e la capacità produttiva dei suoi lavoratori, in un ambiente che generi un impatto 

positivo e creativo verso la realtà lavorativa e sociale. La promozione della salute dei propri 

collaboratori rientra anche nel concetto più ampio di responsabilità sociale dell’impresa. 

Oltre alla prevenzione dei rischi, così come da normativa nazionale, l’azienda intende attivare 

strategie di miglioramento dell’ambiente del lavoro con specifici programmi. 
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2.5 Il Sistema Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente (9001-18001-14001-13485) 

HC attraverso il suo unico sistema organizzativo intende rendere integrati i sistemi di Qualità, 

Sicurezza e Ambiente; questo permette agli operatori di recepire in modo sistemico e sistematico 

tutte le regole ad essi necessari per svolgere correttamente e completamente le proprie attività 

ottemperando alle prescrizioni richieste dalle relative normative 9001-14001-13485-18001. 

 

Rispetto a diverse certificazioni distinte, una certificazione che integri i quattro sistemi è opportuna 

conveniente per diversi motivi: 

- la gestione delle informazioni è più razionale e può quindi ridurre i costi; 

- si dimostra la conformità alle leggi e alle disposizioni vigenti in tutti gli ambiti; 

- maggior competitività ed un aumento dell’immagine aziendale; 

- tempi di verifica da parte degli organismi di certificazione ridotti, con conseguente economia per 

l’azienda; 

- le politiche relative a qualità, sicurezza e ambiente possono essere integrate ed evitare 

duplicazioni o sovrapposizioni; 

- si dimostra all’esterno (clienti, istituzioni) e all’interno (dipendenti, responsabili) di dare miglior 

risposta possibile alle aspettative dei clienti, della società e dei lavoratori.  

 

Alcuni argomenti possano essere gestiti in contemporanea, per esempio: gestione della 

documentazione, attività di verifica interna, controllo operativo e riesame della direzione.  

 

Anche le fasi operative hanno punti in comune, come per esempio: 

 la definizione dello stato iniziale, inteso come verifica della situazione aziendale rispetto alla 

legislazione vigente;  

 l’individuazione delle responsabilità di gestione, delle attività svolte, delle risorse impiegate 

nei vari processi;  

 la realizzazione del sistema di gestione, comprensivo della pianificazione, controllo e 

miglioramento delle attività operative, comprendendo la valutazione degli impatti su 

qualità, ambiente e sicurezza;  

 la gestione del sistema ed il suo miglioramento continuo attraverso la definizione di obiettivi 

e dei loro indicatori, l’analisi dei risultati e la conseguente adozione di provvedimenti 

migliorativi.  
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Lo schema adottato per questo modello di integrazione ha una struttura basata sulla norma ISO 

9001 relativa ai Sistemi di Gestione per la Qualità.  

 

Di seguito si riportano i 4 sottocapitoli che rappresentano altrettanti fasi del ciclo di Deming (o 

ciclo PDCA): 

 

2.5.1 Responsabilità della Direzione 

 

L’articolazione degli argomenti di questa sezione, che corrisponde ai requisiti necessari alla 

definizione del Sistema di Gestione Integrato, segue quella della norma ISO 9001 sui Sistemi di 

Gestione della Qualità. In linea di massima, tutti i requisiti trovano una corrispondenza comune tra 

i sistemi di gestione messi a confronto.  

Fa eccezione il primo requisito, relativo alla cosiddetta “Analisi preliminare”, presente nella norma 

ISO 14001 e nella OHSAS 18001, che non ha una corrispondenza diretta nella norma ISO 9001. La 

definizione di un Sistema di Gestione della Qualità prevede necessariamente un’analisi iniziale 

dell’azienda, ma nella norma di riferimento tale analisi non viene menzionata.  

Tuttavia, con una lettura più attenta, possiamo identificare nella cosiddetta “analisi per processi”, 

uno degli elementi distintivi della norma ISO 9001 rispetto alla sua precedente versione (anno 

2000): una vera e propria “Analisi preliminare”. Si noti infine come vi sia una sostanziale affinità 

tra le diverse norme. 

 

2.5.2 Risorse del Sistema 

 

Tutti gli standard analizzati comprendono una parte riservata alla “Gestione delle risorse” intese sia 

come gestione del personale, che delle infrastrutture, ambienti di lavoro. Lo spazio maggiore alla 

tematica è dato dalla norma 9001, con un capitolo specifico che rimanda, oltre alla gestione del 

personale, anche all’ambiente di lavoro e alle infrastrutture. Ugualmente interessante l’importanza 

riservata dallo standard relativo al Sistema di Gestione della Sicurezza dei Lavoratori, dedicata alla 

formazione a la coinvolgimento del personale, correttamente posti come elemento fondamentale 

per l’instaurarsi di una “cultura della sicurezza” all’interno dell’Organizzazione. 
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2.5.3 Gestione dei processi  

 

In generale per quanto attiene la gestione dei processi, l’organizzazione deve individuare quali 

sono i requisiti e i processi critici, compresa la progettazione, che influenzano la soddisfazione delle 

parti interessate e il rispetto della legislazione vigente. Per tali processi, l’organizzazione deve 

elaborare ed attuare procedure e/o istruzioni operative che permettano di ottenere condizioni 

controllate del processo per garantire che i risultati siano coerenti con la politica e gli obiettivi 

dell’organizzazione riguardanti la qualità, l’ambiente, la sicurezza e l’etica. 

2.5.4 Misurazioni, analisi e miglioramento 

 

Tutti gli standard messi a confronto presuppongono i seguenti aspetti:  

- raccolta e analisi dei dati sui processi tenuti sotto-controllo; 

- effettuazione di cicli di verifiche ispettive interne; 

- registrazione e risoluzione delle non-conformità; 

- conduzione di attività specifiche orientate al miglioramento. 

 

Le differenze tra le norme su questi aspetti sono minime. 

 

2.5.5 Chiave di Lettura del Sistema Integrato 

 

L’Approccio per processi è il vero punto di integrazione tra i diversi sistemi. HC ha definito sulla 

base del ciclo di Deming tutti i suoi processi che in modo integrato concorrono al mantenimento 

della qualità attesa. Ego è lo strumento informatico di governance che permette di gestire e 

condividere al meglio i Processi Aziendali e le Risorse Umane. È in grado di rispondere alle seguenti 

domande del Dipendente/Collaboratore: 

 Chi sono; 

 Dove sono; 

 Cosa faccio; 

 Come svolgo il mio lavoro; 

 

le sue principali applicazioni sono: 

 Disegnare le attività aziendali (processi), codificare e diffondere in maniera appropriata le 

informazioni utili allo svolgimento delle attività di ognuno di noi; 
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 Gestire tutte le informazioni che permettono di valorizzare la singola risorsa (persona) a 

360°, sia dal punto di vista professionale che da quello personale; 

 Gestire in maniera efficace la formazione interna, sia dal punto di vista organizzativo che da 

quello della diffusione delle proposte formative; 

 Conoscere i dettagli delle proprie interfacce amministrative (busta paga ecc.). 

 

Il Documento DOC HC 07 “Linea Guida per conoscere il Sistema di Gestione Qualità e Ambiente 

Aziendale” racconta in modo dettagliato l’approccio con cui conoscere e comprendere il Sistema 

Organizzativo Aziendale. 

 

Per quanto riguarda lo schema OHSAS 18001, si è deciso di scrivere un Manuale 

Tecnico Operativo del Sistema di Gestione della Sicurezza (DOC HC 12) che spiega 

come il sistema 18001 si è integrato con l’organizzazione aziendale e di conseguenza 

con gli altri schemi di certificazione. 

2.6 I Servizi e le attività dell’Hospital consulting s. p.a. 

“““CCCOOOMMMEEE   RRREEEAAALLLIIIZZZZZZIIIAAAMMMOOO   LLLAAA   NNNOOOSSSTTTRRRAAA   MMMIIISSSSSSIIIOOONNN”””   

HC realizza la propria Mission erogando alla Strutture Sanitarie i seguenti servizi: 

Fornitura di servizi di Ingegneria Clinica, compresa la sicurezza dei luoghi di lavoro e 

fornitura di servizi di gestione. Manutenzione e controllo di dispositivi biomedici e di 

apparecchiature tecnico-scientifiche da laboratorio. 

Hospital Consulting si propone come partner per la gestione integrata della dotazione tecnologica 

ospedaliera in affiancamento alle strutture tecniche delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. 

I servizi erogati in particolare sono: 

 Collaudo di accettazione 

 Gestione inventario 

 Gestione informatizzata 

 Manutenzione programmata comprese le Verifiche periodiche della sicurezza elettrica 

 Manutenzione correttiva 

 Controllo della qualità delle prestazioni 

 Consulenza tecnica 

 Gestione complessiva del Servizio 
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Progettazione di strutture sociali e sanitarie. Hospital Consulting mette a disposizione della 

Direzione Sanitaria e dei Responsabili Sanitari le proprie competenze specialistiche per individuare 

le soluzioni funzionali più idonee per ogni specifico intervento. 

In particolare svolge: 

 Progettazione Architettonica 

 Progettazione Impiantistica 

 Progettazione Tecnologica 

 Progettazione Impianti Speciali 

 Altri Servizi quali, Studi di fattibilità, Piani di trasferimento strutture ospedaliere, Logistica, 

Reingegnerizzazione di Strutture Sanitarie ai fini dell’accreditamento, Direzione Lavori 

Fornitura di Servizi per strutture sociali e sanitarie. E’ in grado di affiancare la Struttura 

Sanitaria per progettare i modelli organizzativi da sperimentare, analizzarne la fattibilità, affiancare 

le strutture Sanitarie nella fase di sperimentazione, cogestire e condividere con la struttura 

sanitaria gli obiettivi ed i risultati. 

In tale contesto, i settori d’intervento offerti da Hospital Consulting sono: 

 Gestione servizi sanitari intermedi 

 Facility management, nel quale Hospital Consulting affianca il Cliente con vari livelli di 

intervento (analisi di fattibilità, progettazione degli interventi, capitolati di gara, direzione 

operativa) nella gestione di: 

* Parco apparecchiature biomediche 

* Servizi alberghieri (lavanderia, ristorazione, logistica, etc.) 

* Servizi di sterilizzazione 

 Risk management, che rappresenta un procedimento complesso che ha lo scopo di individuare 

e porre sotto controllo gli elementi critici (fonti di rischio) di un processo; in tale contesto 

Hospital Consulting svolge: 

Valutazione degli indici di rischio e progettazione dei piani attuativi di miglioramento, Verifica 

periodica degli impianti elettrici e delle apparecchiature biomediche, Check Up Sale Operatorie, 

Gestione delle infezioni da Legionella, Gestione del rischio microbiologico, Autoclavi. 

 Project financing; Hospital Consulting offre sia la consulenza su aspetti particolari 

(inquadramento normativo, studi di fattibilità tecnico-economica, ecc.) sia la partecipazione 

all’associazione temporanea di imprese per la progettazione e la gestione dei servizi 

tecnologico-alberghieri. 
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Progettazione e Fornitura di servizi di Organizzazione, di Programmazione e di 

Formazione in ambito socio-sanitario, per elaborare studi volti all’ottimizzazione e la 

reingegnerizzazione dei processi sanitari con particolare attenzione alla gestione delle risorse. 

In particolare svolge i seguenti servizi: 

 Analisi della domanda e dell’offerta di prestazioni sanitarie 

 Studi sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie 

 Valutazione dei DRG prodotti rispetto alla domanda attesa 

 Riorganizzazione dei servizi specialistici 

 Progettazione di Sistemi Qualità di strutture sanitarie 

 Gestione integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Assistenza ai fini dell’Accreditamento Istituzionale 

 Consulenza tecnica 

 Formazione al personale delle Strutture Sanitarie (sia con metodi tradizionali che con strumenti 

di comunicazione a distanza satellitare, bidirezionale). 

2.7 I Clienti/Utenti di Hospital Consulting 

“““VVVOOOGGGLLLIIIAAAMMMOOO   EEESSSSSSEEERRREEE   AAAPPPPPPRRREEEZZZZZZAAATTTIII   DDDAAALLL      

MMMEEERRRCCCAAATTTOOO,,,   SSSTTTIIIMMMAAATTTIII   DDDAAALLLLLLAAA   CCCOOONNNCCCOOORRRRRREEENNNZZZAAA,,,   

                                          UUUTTTIIILLLIII   AAALLLLLLAAA   SSSOOOCCCIIIEEETTTAAA ’’’”””   

 

 

Poiché sono molti gli attori che detengono interessi diretti o indiretti economici e non economici in 

relazione alla sopravvivenza e alle modalità dell’operato di qualsiasi Azienda, nella definizione dei 

propri obiettivi HC non si è limitata ai propri “clienti” in senso classico, ma ha allargato l’attenzione 

ai vari stake-holders coinvolti. 

 

Gli stake-holders di Hospital Consulting S.p.a. sono riassunti nel diagramma successivo. 
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La rilevanza di un Azienda cresce in rapporto alle ricadute esercitate sul contesto in cui opera 

(occupazionali, d’investimento, mercato, ecc).  

 

Hospital Consulting s.p.a. è impegnata nel creare e distribuire valore tra tutti i suoi stake-holders 

cercando una convergenza tra interessi diversi spesso tra loro conflittuali.  

Gli stakeholders sono cioè soggetti chiave del processo di gestione strategica dell’impresa ed 

interlocutori privilegiati della stessa.  

 

La gestione dei rapporti fra l’azienda e tutti gli stake-holders costituisce uno dei compiti 

fondamentali della Direzione, in quanto influenza direttamente i risultati della gestione aziendale.  

L’Azienda valuta le loro esigenze, le loro aspettative, i loro obiettivi nell’orientare il corso e le 

vicende dell’attività.  

Una responsabile strategia economica, rivolta alle problematiche Ambientali derivanti dalle 

proprie attività, risulta essere essenziale per il proprio successo e per quello dei propri Clienti. 

 

A tal proposito in ambito di Business, l’assenza di una considerazione etica del proprio agire 

potrebbe portare a comportamenti “potenzialmente opportunistici”, dettati dall’errata convinzione 

che si stia facendo il bene dell’Azienda: niente di più errato!. 

 

Associazioni 
ambientaliste 

 
Clienti 

 
Associazioni 
di categoria 

 
Istituzioni 

pubbliche 
 

Proprietà 

 
Gruppi di 
opinione 

 
Istituzioni 
finanziarie 

 
Dipendenti e   
Collaboratori 

 
Concorrenti 

 
Fornitori 

 
Hospital 

Consulting 
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Eticità, Trasparenza ed Onestà, compongono da sempre l’identità aziendale per Volontà dei 

Fondatori. 

Proprio per continuare ad identificarsi in questi valori, La Società ha pertanto ritenuto importante 

redigere il proprio Codice Etico in quanto convinta che la responsabilità legale della Società vada 

salvaguardata non solo in conformità alle leggi vigenti, ma soprattutto perché convinta che siano 

condizioni imprescindibili per l’Esistere stesso della Società: 

 L’osservanza delle leggi e la correttezza nei confronti di tutti, 

 La qualità dei Prodotti/Servizi prestati, 

 Il rispetto dell’Ambiente, 

 L’Importanza ed il Dovere del Ruolo che ogni Società in quanto operatore economico ha 

nei confronti del Paese e della Società civile. 

 

Proprio per questo il codice etico trova ispirazione in una frase di Marco Aurelio:  

 

“““SSSEEE   NNNOOONNN   EEE ’’’   GGGIIIUUUSSSTTTOOO………   

NNNOOONNN   FFFAAARRRLLLOOO...   

SSSEEE   NNNOOONNN   EEE ’’’   VVVEEERRROOO………   

NNNOOONNN   DDDIIIRRRLLLOOO...”””  

 

2.8 La Politica della Qualità, Sicurezza e Ambiente 

“““CCCOOOMMMEEE   VVVOOOGGGLLLIIIAAAMMMOOO   RRRAAAGGGGGGIIIUUUNNNGGGEEERRREEE   

III   NNNOOOSSSTTTRRRIII   OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII””” 

La Società ritiene fondamentale l’adozione di una politica per la qualità e per l’ambiente 

coerente ed appropriata agli scopi dell’organizzazione ed alle strategie aziendali.  

La Politica della Qualità, Sicurezza e dell’Ambiente, riesaminata almeno una volta all’anno 

durante il Riesame è un documento (a cui si rimanda) aggiornato periodicamente che 

tiene conto delle esigenze della struttura e di quelle degli stake-holders ed esprime 

l’impegno ad attuare un miglioramento continuo e progressivo in relazione ai risultati 

conseguiti. Essa viene comunicata all’interno dell’organizzazione perché sia compresa da 

tutto il personale. 

Al fine di portare a conoscenza di tutti gli operatori gli obiettivi e gli indirizzi individuat i, 

nonché l’impegno della Direzione, il documento di Politica della Qualità , Sicurezza e 
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Ambiente viene affisso in bacheca (sia nella sede che presso Unità Locali o ltre che reso 

disponibile su EGO Aziendale), illustrato nelle riunioni periodiche col personale e richiamato 

ove necessario nelle procedure del Sistema. 

Contestualmente al Riesame annuale, la Direzione definirà gli obiettivi per il nuovo anno; 

tali obiettivi coerenti con la politica, saranno periodicamente monitorati e ne sarà rilevato il 

livello di raggiungimento attraverso l’analisi dei dati prevista dal S.G.Q.S.A 

 

2.8.1 Definizione degli Obiettivi per la Qualità, la Sicurezza e per l’Ambiente 

“““DDDIIIRRRIIIGGGEEERRREEE   SSSIIIGGGNNNIIIFFFIIICCCAAA   DDDAAARRREEE   AAALLLLLLEEE   

PPPEEERRRSSSOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   MMMOOOTTTIIIVVVAAAZZZIIIOOONNNIII,,,   

SSSTTTIIIMMMOOOLLLAAARRRLLLEEE,,,   IIINNNCCCOOORRRAAAGGGGGGIIIAAARRRLLLEEE   AAADDD   

EEESSSSSSEEERRREEE   CCCRRREEEAAATTTIIIVVVEEE”””   

   

 

Coerentemente a quanto previsto dalla Politica della Qualità, Sicurezza e dell’ ambiente, 

annualmente la Direzione definisce e diffonde gli obiettivi aziendali annuali. 

Hospital Consulting S.p.A. considera ogni Collaboratore il suo bene più prezioso. Crede che 

la Comunicazione sia un Valore fondamentale, perciò vuole avere dei momenti dedicati in 

cui le parole dette possano esser fonte di DIALOGO ed un’opportunità per COSTRUIRE 

insieme. Il momento più importante è quello in cui si valuta il passato e ci si pongono le 

mete per il prossimo futuro.  

 

Gli obiettivi approvati sono riportati su appositi documenti a cui si rimanda. 

Per quanto riguarda la pianificazione della Qualità i l RDQSA pianifica le attività ordinarie 

di gestione della Qualità quali: 

 il riesame della Direzione, che rappresenta un momento di verifica generale e di 

programmazione futura; 

 le verifiche ispettive interne durante le quali viene rilevato il livello di attuazione di 

quanto definito dal SGQSA; 

 il monitoraggio di specifici indicatori; 

 la misura della soddisfazione del cliente; 
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 la realizzazione della formazione prevista; 

ed interventi specifici per la realizzazione ed il controllo degli obiettivi a lui attribuiti.  

2.9 Organigramma Aziendale 

   

   

“““OOOGGGNNNIII   FFFIIIGGGUUURRRAAA   DDDAAA ’’’   VVVAAALLLOOORRREEE   AAALLLLLLEEE   AAALLLTTTRRREEE””” 

 

Per perseguire gli obiettivi coerenti con la Mission Aziendale Hospital Consulting s.p.a. si è dotata 

di una struttura organizzativa (organigramma e funzionigramma) disponibili e consultabili su EGO. 

2.10 Responsabilità, Autorità 

“““IIINNN   UUUNNNAAA   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEE ’’’    NNNEEECCCEEESSSSSSAAARRRIIIOOO   CCCHHHEEE   CCCIIIAAASSSCCCUUUNNNOOO   CCCOOONNNOOOSSSCCCAAA   IIILLL   

SSSUUUOOO   RRRUUUOOOLLLOOO”””    

Hospital Consulting ha definito l'organizzazione dell’azienda, rendendo note le funzioni, le relative 

autorità ed interrelazioni. 

La struttura organizzativa aziendale è basata su 3 Direzioni: 

 Direzione Commerciale  

 Direzione Generale 

 Direzione Tecnica 

5 Divisioni: 

 Business Administration 

 Supporto Commerciale 

 Service 

 Engineering 

 Planning 

E 1 Area Clienti (Key Account) 

Laddove necessario le Divisioni sono articolate in “Sotto Strutture”.  In ogni caso, si parli di 

Divisione o di Sotto-Struttura, quest’ultime vengono genericamente chiamate Strutture 

Organizzative Aziendali. 
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Per ciascuna Struttura Organizzativa prevista dall’organigramma, sono state definite, la 

Mission e le principali responsabilità. La descrizione delle attività svolte da ciascuna Struttura 

Organizzativa è riportata sul Portale Aziendale “EGO”. 

 

Le modalità operative con cui ciascuna struttura realizza la propria Mission sono nel dettaglio 

descritte nella documentazione di sistema (Manuale, Scheda Processo, Procedure, Istruzioni 

Operative) a cui si rimanda. 

 

Ad ogni funzione coinvolta nei processi aziendali è stata associata una apposita Job Description, 

(vedi documento Job Description). 

La Direzione Hospital Consulting ha individuato nel “Direttore Tecnico” il Rappresentante 

della Direzione per la Gestione Aziendale in Qualità Sicurezza e Ambiente (RDQSA). 

2.11 Architettura Documentale (9001-18001-14001-13485) 

………    DDDOOOVVVEEE   TTTRRROOOVVVAAARRREEE   RRRIIISSSPPPOOOSSSTTTAAA   AAALLLLLLEEE   NNNOOOSSSTTTRRREEE   DDDOOOMMMAAANNNDDDEEE   

Le Regole aziendali sono formalizzate in appositi documenti; i principali documenti di origine 

interna sottoposti a controllo, tenuti aggiornati, custoditi e diffusi dal RDQSA, sono: 

 

Manuale aziendale della 

Qualità e Ambiente; 

 

E’ il documento che fa da cappello a tutti gli altri e che serve a far capire chi è HC; Descrive (anche 

rimandando a documenti specifici per facilità di revisione) la politica della qualità e ambiente, le strategie 

dell'Azienda, la sua struttura organizzativa (organigramma), i criteri di conduzione aziendale, la gestione delle 

risorse, le modalità di comunicazione interna/esterna.  

Tale manuale fa riferimento alle procedure generali valide a livello aziendale, ai protocolli e agli altri 

documenti Aziendali.  

Manuale Tecnico 

Operativo per la 

Sicurezza; 

 

E’ il documento che spiega come ilo schema 18001 si integra nel sistema organizzativo aziendale. 

Scheda processo È il documento attraverso il quale viene inquadrato il processo, vengono definiti gli input e gli output oltre che 

al responsabile e alla sua descrizione. E’ il documento da cui ha origine la comprensione delle regole aziendali 

poiché da esso si rimanda a tutti i documenti necessari per la gestione dell’Azienda.  

Altri Documenti 

Aziendali 

Sono documenti attraverso cui Hospital Consulting s.p.a. dà concreta definizione della propria organizzazione 

ed il conseguente funzionamento. Vengono descritti Mission di struttura e i relativi  funzioni aziendali, Job 

Description e relative interconnessioni.  

Politica di HC Qualità, 

Sicurezza e Ambiente 

(Vision e Mission) 

Esplicita Mission e Vision aziendale e di struttura, gli impegni per attuarle, gli obiettivi strategici, a lungo, 

medio e breve termine. Gli obiettivi a breve termine sono poi declinati (negli incontri di budget) a cascata 

nelle varie strutture organizzative. La politica è revisionata annualmente 

procedure; sono procedure che indicano “chi fa, che cosa” e regolamentano tutti gli aspetti ed i processi di carattere 
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 gestionale validi per tutte le Strutture Organizzative aziendali. Tali procedure saranno adottate dalle diverse 

Strutture Organizzative (S.O.) 

istruzioni operative; 

 

indicano “come” devono essere svolte le attività. Le Istruzioni Operative sono documenti volti a definire il 

dettaglio di attività citate nelle Procedure 
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modulistica; 

 

Traccia l’iter operativo delle varie procedure/istruzioni e rappresenta l’evidenza delle principali attività 

Registrazioni della 

Qualità 

utilizzate per dare evidenza delle attività svolte, meglio descritte nella Procedura per la gestione delle 

registrazioni della Qualità (PCD/02). Fra queste sono compresi i documenti utilizzati per la pianificazione, il 

funzionamento ed il controllo delle commesse. 

protocolli operativi; 

 

indicano “come” devono essere svolte le attività prettamente tecniche. Sono documenti volti a definire il 

dettaglio di attività non citate nelle Procedure. 

Piani della Qualità in caso di esplicita richiesta da parte del Cliente e/o, ove ritenuto necessario per la novità o la complessità 

dell'argomento, vengono redatti appositi Piani della Qualità che precisano le particolari modalità operative, le 

risorse e le sequenze delle attività relative alla Qualità applicabili al caso specifico 

Analisi Ambientale 

Iniziale 

Documento nel quale l’obiettivo è quello di considerare tutti gli aspetti ambientali dell'organizzazione come 
base per stabilire il sistema di gestione ambientale 

Piano/Progetti Documenti nei quali si definiscono le attività, le modalità, le responsabilità e le risorse per raggiungere gli 

obiettivi stabiliti. 

 

3 PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

La probabilità di successo aumenta se ogni attività è pensata, ben gestita e continuamente 

controllata. 

 

3.1 Organizzazione per Processi 

“““LLL ’’’IIIMMMPPPEEEGGGNNNOOO   IIINNNDDDIIIVVVIIIDDDUUUAAALLLEEE   

PPPRRROOOFFFUUUSSSOOO   IIINNN   UUUNNN   LLLAAAVVVOOORRROOO   DDDIII   

SSSQQQUUUAAADDDRRRAAA   EEE ’’’   CCCIIIOOO ’’’   CCCHHHEEE   FFFAAA   

FFFUUUNNNZZZIIIOOONNNAAARRREEE   UUUNNN   TTTEEEAAAMMM   EEEDDD   EEE ’’’   

AAALLLLLLAAA   BBBAAASSSEEE   DDDEEELLL   BBBEEENNNEEESSSSSSEEERRREEE   DDDIII   

UUUNNNAAA   AAAZZZIIIEEENNNDDDAAA   EEE   DDDEEELLLLLLAAA   SSSTTTEEESSSSSSAAA      

SSSOOOCCCIIIEEETTTAAA ’’’   UUUMMMAAANNNAAA””” 

 

   

Per capire come le varie attività concorrano alla realizzazione del servizio HC, ha adottato 

una gestione per processi. 
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“““UUUnnn   ppprrroooccceeessssssooo   èèè   cccooosss ttt iii ttt uuu iii tttooo   dddaaa   aaattt ttt iii vvv iii tttààà    ccchhheee    uuuttt iii lll iii zzzzzzaaannnooo   dddeee lll lll eee   rrr iii sssooo rrrssseee   ((( iiimmmpppiiiaaannnttt iii    eee///ooo    mmmaaacccccchhh iiinnneee ,,,    

aaattt ttt rrreeezzzzzzaaatttuuurrreee,,,    pppeeerrr sssooonnnaaa llleee)))    eee   dddeee lll lll eee   mmmeeetttooodddooo llloooggg iii eee   (((ppprrroooccceeeddduuurrreee,,,    mmmeeetttoooddd iii ,,,    sssooofff tttwwwaaarrreee)))    pppeeerrr    ttt rrraaasss fffooorrrmmmaaarrreee    

dddeeeggg lll iii    eee lll eeemmmeeennnttt iii    iii nnn   eeennnttt rrraaattt aaa   iiinnn   eee lll eeemmmeeennnttt iii    iiinnn   uuusssccc iii tttaaa... ”””    

Le varie attività di Hospital Consulting sono pertanto funzionalmente articolabili in 

processi. 

 

Per ogni processo aziendale viene definita una Scheda nella quale vengono riportati: 

 processo 

 obiettivo processo 

 campo di applicazione 

 indicatore di performance 

 responsabile 

 input al processo 

 breve descrizione 

 output 

 documenti di riferimento 

 controlli 
 

Le modalità di intervento di ciascuna “Struttura Organizzativa” in un processo sono regolamentate 

oltre che dalle schede processo predisposte per ciascun Processo anche dal Manuale della Qualità, 

dalle Procedure e/o Istruzioni Operative laddove necessarie. 

Sono quindi le Regole che dicono come la Struttura interviene nell’erogazione dei servizi 

attraverso i processi. 

 

Le attività aziendali si realizzano tipicamente attraverso l’interazione tra i 4  macroprocessi 

richiamati dalla ISO 9001, (Responsabilità della Direzione, Gestione Risorse, Realizzazione 

del Servizio, Misurazioni Analisi e Miglioramento). 

I processi ed i sotto processi sono così strutturati: 

 processi primari, che hanno una ricaduta diretta sul Cliente: si attivano grazie ad una 

specifica richiesta del Cliente e si concludono con l’erogazione del servizio e/o consegna del 

prodotto, contribuendo al diretto soddisfacimento dei requisiti richiesti. 

 processi secondari, che concorrono all’erogazione dei processi primari e che influiscono sulla 

soddisfazione del Cliente in modo indiretto. 
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3.2 Interconnessione fra Processi 

“““CCCOOOMMMEEE   SSSOOONNNOOO   FFFRRRAAA      LLLOOORRROOO   CCCOOOLLLLLLEEEGGGAAATTTIII””” 

Il collegamento fra processi e/o fra processi di attività di supporto è reso evidente oltre che nei 

diagrammi, anche laddove necessario nelle singole procedure, dove il riferimento avviene per 

mezzo di flussi. 

 

3.3 Analisi Ambientale Iniziale 

HC ha stabilito la propria posizione attuale in rapporto all'ambiente effettuando un’analisi 

ambientale. L’obiettivo di tale analisi dovrebbe essere quello di considerare tutti gli aspetti 

ambientali dell'organizzazione come base per stabilire il sistema di gestione ambientale. 

L’analisi ambientale dovrebbe coprire quattro aree principali: 

 l’identificazione degli aspetti ambientali, compresi quelli associati alle condizioni operative 

normali, anomale, alle condizioni di avviamento e di fermata, ed alle situazioni di emergenza 

e agli incidenti; 

 l’identificazione delle prescrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che 

l’organizzazione sottoscrive; 

 l’esame delle prassi e delle procedure di gestione ambientale esistenti, comprese quelle 

associate alle attività di definizione dei contratti e di approvvigionamento; 

 la valutazione delle situazioni di emergenza e degli incidenti già verificatisi. 

I risultati si sono tradotti in un Piano Obiettivi (vedi paragrafo 2.8.1) e laddove necessario in 

una integrazione di alcuni documenti tra cui procedure e istruzioni operative aziendali. 

 

3.4 Processo Sicurezza 

Il processo si basa sui principi della presente figura: 
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3.5 Determinazioni e Riesame Requisiti Contrattuali 

“““AAAVVVEEERRR   CCCHHHIIIAAARRROOO   CCCOOOSSSAAA   SSSIII   AAASSSPPPEEETTTTTTAAA   IIILLL   CCCLLLIIIEEENNNTTTEEE   DDDAAA   NNNOOOIII”””   

Il punto di partenza per perseguire la soddisfazione del cliente è quello di riuscire a definire 

con precisione le sue attese. 

Nella gestione del Processo Commerciale, Hospital Consulting provvede a definire con 

chiarezza i requisiti dei servizi da erogare, non limitandosi ad esaminare le richieste 

espresse dal Cliente, ma tenendo presente anche aspetti non resi espliciti ma altrettanto 

necessari, quali quelli previsti dalla normativa cogente e le attese del cli ente stesso. 

Hospital Consulting s.p.a., prima di iniziare le attività di commessa, si assicura che i 

requisiti descritti nei documenti definitivi siano quelli inizialmente stabiliti attraverso uno 

specifico riesame del “controllo” (vedi PCD Apertura Commessa). 

 

Eventuali modifiche al contratto o all'ordine concordate con il Committente o comunque 

decise in corso d'opera, sono sottoposte a riesame prima della loro accettazione con le 

stesse modalità. 

3.6 Produzione ed erogazione dei servizi 

“““RRREEEAAALLLIIIZZZZZZAAARRREEE   BBBEEENNNEEE   QQQUUUEEELLL   CCCHHHEEE   SSSEEERRRVVVEEE”””   

Una volta verificata la coerenza fra offerta ed ordine/contratto, HC inizia l’erogazione dei 

propri servizi. 
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Il processo di “Gestione Commessa” si compone dei sotto processi di “Avvio Commessa”, di 

“Gestione della commessa” e “Chiusura Commessa”. 

 

Avvio Commessa  

Tale fase si realizza analogamente per tutti i tipi di commessa svolti da H.C.; la 

pianificazione della commessa viene effettuata durante la riunione di apertura di commessa  

secondo le regole stabilite nella Procedura di Avvio di Commessa; la registrazione di 

tale riunione, viene ratificata sul “Piano di Commessa WEB”. 

 

Gestione e Controllo commesse 

La corretta attuazione di quanto previsto nel Piano di Commessa WEB è compito del 

Supervisore di Commessa. 

L’attuazione di quanto previsto nel Piano di Commessa WEB prevede il coordinamento del 

personale incaricato, il monitoraggio dei tempi d’esecuzione, il controllo dei fornitori, la 

registrazione dello stato di svolgimento del servizio, la segnalazione di eventuali non 

conformità. Le regole per la gestione della commessa sono descritte nella Procedura per 

la “Gestione Commessa”. 

 

Lo svolgimento delle attività viene controllato sistematicamente sia sotto il profilo tecnico, 

con riferimento a quanto previsto dai documenti contrattuali e tecnici, sia sotto quello più 

generale gestionale. 

 

Chiusura di Commessa 

Tale attività è comune a tutte le commesse di Hospital Consulting s.p.a.; a lavori ultimati, 

vengono attuate tutte le competenze burocratiche previste per la chiusura della commessa 

dettagliate nell’ambito della Procedura per la “Chiusura Commessa”. 

3.7 Progettazione 

“PPPRRROOOGGGEEETTTTTTAAARRREEE   BBBEEENNNEEE   QQQUUUEEELLL   CCCHHHEEE   SSSIII   AAASSSPPPEEETTTTTTAAA   IIILLL   CCCLLLIIIEEENNNTTTEEE”””  

Hospital Consulting S.p.A. gestisce e tiene sotto controllo le Commesse di Realizzazione dei 

Servizi per i quali è richiesta la Progettazione, al fine di assicurare il soddisfacimento del 

Cliente. 
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La descrizione dettagliata delle modalità di Gestione e Controllo delle commesse 

Progettazione è contenuta nella Procedura per il Controllo della Progettazione.  

La pianificazione ed il controllo della progettazione avviene mediante la redazione di uno 

specifico “Piano di Commessa WEB”, nel quale sono definiti gli elementi di base del 

servizio. 

La Progettazione si articola nei seguenti momenti:  

 Definizione del Progetto 

 Individuazione dei fattori che concorrono alla realizzazione del progetto 

 Riesame degli input alla progettazione 

 Determinazione e definizione dei requisiti di ciascun fattore individuato.  

 Riesame: verifica che tutti gli aspetti affrontati siano stati esaurientemente esaminati.  

 Verifica: sulla base dell’analisi dei dati ottenuti verifica che sia stato realizzato il rispetto 

dei requisiti iniziali. 

 Validazione della Progettazione del Servizio: gli esiti positivi ottenuti consentono di 

validare il servizio, verificare cioè che il processo attuato secondo la progettazione 

svolta abbia fornito un prodotto finale in grado di soddisfare i requisiti richiesti.  In 

alcuni casi la validazione è rappresentata da momenti ben precisi specificati nei 

capitolati di Appalto che presuppongono, una volta superati, una comunicazione da 

parte del Committente. In questi casi specificando sul Piano di Progetto tali momenti si 

considera come registrazione della validazione la presenza di tali documenti prodotti dal 

Committente (es, verbale di validazione del progetto). 

 

Il Riesame, la Verifica e la validazione della progettazione e sviluppo hanno finalità 

distinte. Essi possono essere effettuati e registrati separatamente o in qualsiasi 

combinazione, come appropriato per il prodotto e per l’organizzazione.  
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Ogni qualvolta si presenterà la necessità di apportare modifiche alla progettazione, dovrà 

essere attuato un procedimento analogo a quello sopradescritto, del quale dovranno 

essere conservate le evidenze. 

3.8 Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi 

“““EEE   SSSEEE   NNNOOONNN   PPPOOOSSSSSSIIIAAAMMMOOO   CCCOOONNNTTTRRROOOLLLLLLAAARRREEE   PPPRRRIIIMMMAAA???”””  

Tra le sue attività, Hospital Consulting S.p.A. può governare anche processi di erogazione 

di servizi il cui risultato finale non possa essere verificato da successive attività di 

monitoraggio e misurazione (par.7.5.2 della norma ISO 9001:2008). Poiché le eventuali 

carenze di tali processi possono evidenziarsi solo dopo che il prodotto viene utilizzato e/o il 

servizio erogato, Hospital Consulting effettua per ciascuna commessa che preveda questi 

processi uno specifico studio (evidenziato in appositi documenti, specificatamente 

richiamati nel Piano di Commessa), validato dal Key Account o dal Division Manger 

Service/Engineering pertinente. 

Tale studio deve prendere in considerazione tutti i fattori che concorrono al buon esito del 

processo ed in particolare: 

 obiettivi del processo; 

 organizzazione del Servizio e Responsabilità; 

 documentazione di riferimento (Processi, Procedure e/o Istruzioni Operative); 

 aspetti ambientali significativi; 

 caratteristiche dell’ambiente di lavoro ed attività di sanificazione/pulizia;  

 caratteristiche impianti; gestione delle attività di manutenzione preventiva ed 

operatività in caso di emergenze; 

 apparecchi utilizzati: tipologia, gestione manutenzione preventiva ed operatività in caso 

di emergenza; 

 personale coinvolto: competenze e formazione, aggiornamento; 

 controlli necessari per la validazione periodica del processo;  

La validazione da parte ha lo scopo di dimostrare la capacità di questi processi di conseguire i 

risultati pianificati.  

3.9 Identificazione e rintracciabilità 

“““CCCOOOMMMEEE   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTAAARRREEE   QQQUUUAAANNNTTTOOO   FFFAAATTTTTTOOO”””  
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Hospital Consulting provvede ad identificare e rendere rintracciabile la commessa acquisita 

e la documentazione ad essa relativa. 

All’atto dell’apertura di una commessa viene assegnato un codice univocamente 

identificativo. 

Tutta la documentazione ufficiale emessa dalla Società durante lo svolgimento di quella 

commessa, riporta un protocollo d’uscita. Il protocollo d’uscita viene assegnato in 

automatico dal “code generator”, che consente di rintracciare agevolmente il documento 

stesso. 

 

I documenti di commessa, così come previsto dai documenti definiti per la Gestione del 

Processo “Gestione Documentazione” (vedi Procedura), vengono conservati in appositi 

“fascicoli”; viene assicurata così la conservazione e rintracciabilità di tutto il materiale.  

Tutti i documenti/comunicazioni per la Qualità o per l’Ambiente sono rintracciabili e laddove 

necessario sono codificati anch’essi con il Code Generator (Acronimo QUA)  

 

Anche le “tavole” prodotte durante lo sviluppo delle commesse di progettazione, seguono 

un criterio di identificazione e archiviazione definito dal dai documenti aziendali. 

3.10 Proprietà del Cliente 

“AAAVVVEEERRR   CCCUUURRRAAA   DDDEEEIII   BBBEEENNNIII   DDDEEELLL   CCCLLLIIIEEENNNTTTEEE”””  

Hospital Consulting garantisce la corretta gestione e conservazione del materiale fornito dal 

Cliente per lo sviluppo della commessa. 

Tale documentazione, destinata ad essere integrata nella fornitura è sottoposta a veri fica. 

 

Le eventuali apparecchiature che per il tempo necessario della riparazione vengono 

prelevate dal personale dei SIC e portate nei nostri Laboratori vengono correttamente 

identificate e conservate correttamente fino alla restituzione della stessa alla struttura 

ospedaliera. 

Nell’ambito della Gestione dei SIC tutti i dati del cliente che tipicamente sono informatici, 

(dati sulla manutenzione) vengono tenuti sotto controllo tramite gestione degli accessi e 

delle politiche di salvataggio dei dati. 
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La documentazione pervenuta, ivi comprese tavole per la Progettazione, sia cartacea che 

informatica, viene archiviata nei fascicoli Clienti o Lavoro, secondo le regole aziendali. 

3.11 Conservazione dei prodotti 

“““CCCOOOMMMEEE   RRRIIITTTRRROOOVVVAAARRREEE   QQQUUUEEELLL   CCCHHHEEE   SSSEEERRRVVVEEE”””  

Oltre alle già citate regole di conservazione ed archiviazione dei documenti cartacei, 

Hospital Consulting conserva tutto il materiale informatico con criteri d’archivio che 

ricalcano quelli previsti per la documentazione cartacea. Il materiale informatico viene 

protetto tramite attuazione di regole di Backup stabilite per tutta la documentazione 

aziendale. 

L’accesso a tutti i dati informatici è consentito a diversi livelli, a seconda del ruolo che 

riveste ciascun Operatore nell’Azienda; viene salvaguardato il rispetto delle regole di 

riservatezza dei dati personali nei confronti dei Clienti Esterni ed Interni e di protezione del 

know-how e dell’Etica aziendale. 

 

4 CONDUZIONE AZIENDALE 
 

E’ CONTROLLANDO ED 

APPORTANDO CORREZIONI ALLA 

ROTTA CHE SI RAGGIUNGE 

LA META 

 

 

La Direzione come visto nei capitoli precedenti provvede periodicamente a rivedere la 

Politica della Qualità e definire gli Obiettivi di breve, medio e lungo periodo 

necessari per la concreta attuazione della Politica. 

Definisce inoltre Risorse e Regole per lo svolgimento delle attività e per la gestione dei 

processi e quindi, Canali di Comunicazione e Strumenti di misurazione che 

consentano di verificare se gli Obiettivi sono stati raggiunti, se i processi svolti sono stato 

efficaci, se le risorse sono state adeguate. 

E’ proprio la fase di Analisi e Monitoraggio che riveste una fondamentale importanza sia per 

intervenire con fattori correttivi durante i controlli nel corso dell’anno, sia per proporre 
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interventi di Miglioramento continuo nell’ambito del Riesame con la Direzione che viene 

svolto almeno una volta l’anno. 

 

Le attività che compongono il macroprocesso “Misurazioni, Analisi e Miglioramento” 

possono essere suddivise in: 

 Attività di monitoraggio e raccolta dati attraverso: 

- la rilevazione della Soddisfazione del Cliente  

- gli esiti degli Audit Interni su Qualità, Sicurezza e Ambiente 

- il controllo e monitoraggio degli Obiettivi della Qualità, Sicurezza e Ambiente, 

Processi e dei Prodotti. 

- la Gestione delle non conformità della Qualità, Sicurezza e Ambient. 

 Attività di analisi dei dati: Elaborando periodicamente i dati raccolti è possibile 

individuare le criticità e formulare nuove proposte di miglioramento 

 Attività di attuazione del miglioramento, attraverso:  

- azioni correttive Qualità, Sicurezza e Ambiente 

- azioni preventive Qualità, Sicurezza e Ambiente 

- azioni di miglioramento Qualità, Sicurezza e Ambiente 

- definizione di Piani di Miglioramento Qualità, Sicurezza e Ambiente 

 

4.1 Comunicazione  

DDDIIIMMMMMMEEELLLOOO   EEE   LLLOOO   DDDIIIMMMEEENNNTTTIIICCCHHHEEERRROOO ’’’   

MMMOOOSSSTTTRRRAAAMMMEEELLLOOO   EEE   LLLOOO   RRRIIICCCOOORRRDDDEEERRROOO ’’’   

CCCOOOIIINNNVVVOOOLLLGGGIIIMMMIII   EEE   LLLOOO   CCCOOOMMMPPPRRREEENNNDDDEEERRROOO ’’’   

(((CCCOOONNNFFFUUUCCCIIIOOO)))   

4.1.1 Comunicazione Interna 

La Direzione Hospital Consulting s.p.a. ritiene molto importante le comunicazioni all’interno 

dell’azienda. Per tale motivo la gestisce come un processo monitorando costantemente l’efficacia 

dei canali e dei flussi di comunicazione, intervenendo con azioni di miglioramento qualora si 

manifestino problemi e/o nuove esigenze derivanti da disservizi legati ad aspetti comunicativi. 

Oltre alla consuetudine di costanti scambi di informazioni, le comunicazioni interne sono rafforzate 

da periodiche riunioni d’equipe svolte a diversi livelli di responsabilità.  

 



 
MANUALE AZIENDALE 
Qualità Sicurezza e Ambiente 

MQ. Emissione 3, 

Revisione 2  

03/06/2014 

HHoossppiittaall  CCoonnssuullttiinngg  SS..pp..aa..  VViiaa  ddii  SSccoolliivviiggnnee  6600//11  --  GGrraassssiinnaa  --  BBaaggnnoo  aa  RRiippoollii 

 

Pagina 34 di 54                                                                         DIREZIONE E COORDINAMENTO DI HERMED (GERMANIA) GRUPPO VAMED 
 

Per facilitare la circolazione delle informazioni, Hospital Consulting ha attivato due sistemi 

informatici di ausilio alla diffusione delle comunicazioni: 

- SIGNALLING per la segnalazione delle non conformità e/o azioni di miglioramento; tale 

strumento è meglio descritto al Paragrafo 4.2 di questo Manuale, ove si parla di gestione 

delle non conformità (problemi). 

- EGO Per la funzionalità vedi il paragrafo 3.5.5 

 

4.1.2 Comunicazioni con i Clienti 

La comunicazione con i Clienti si realizza in momenti diversi dell’attività. Particolarmente 

importante è la fase di primo contatto che può avvenire attraverso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il criterio generale è quello di realizzare con il Cliente un rapporto di reciproco scambio, improntato 

alla massima disponibilità e cortesia, onde poter verificare, anche nel corso del lavoro, la necessità 

di eventuali correttivi ed aggiustamenti. 

 

Hospital Consulting s.p.a. ha definito anche tutto l’iter da attivare nel caso di reclamo da 

parte del Cliente in modo da garantire agli occhi dello stesso, la massima collaborazione 

nella risoluzione di eventuali problemi. 

 

Ogni figura aziendale viene formata per lo specifico compito affidatogli in modo che 

l’attività svolta sia improntata alla massima efficienza e cortesia. Obiettivo primario è quello 

Personale HC  
Sito  
Web 

 

Schede  
Prodotto 

“Offerte” di 
Hospital 

Consulting s.p.a. 
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di determinare nel Cliente la piena soddisfazione ed il convincimento di trovare nel 

Personale di “front-line” seri ed affidabili interlocutori in grado di dar seguito alle richieste 

formulate. 

Nell’attività di rilevazione di soddisfazione del Cliente attuata dall’Az ienda, vengono richiesti 

al Cliente (anche ricorrendo a società esterne) pareri anche circa questi aspetti.  

 

4.1.3 Comunicazioni con gli Altri Stake-holders 

Nell’ambito del Codice Etico adottato e delle Regole Aziendali, Hospital Consulting s.p.a. ha 

stabilito regole e criteri di comunicazione con tutti gli Stake-Holders garantendo limpidezza, onestà 

e chiarezza nei rapporti con il “mondo” esterno all’Azienda. 

 

4.1.4 Comunicazioni per gli Aspetti Ambientali 

HC in un apposita Procedura (PCD HC 34 Comunicazione Ambientale) ha descritto le modalità con 

cui riceve, esamina, archivia e risponde alle segnalazioni delle parti interessate (interne, esterne) 

riguardanti i propri impatti ambientali e la gestione ambientale presente in azienda. 

 

4.1.5 Comunicazioni per gli Aspetti della Sicurezza (dlgs 81/08) 

HC in un apposita Procedura (PCD HC 42 Comunicazione in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro) ha descritto le modalità con gestisce i canali di comunicazione inerenti la sicurezza, con 

tutte le parti interessate. 

4.2 I Dati a Supporto delle Decisioni 

LLLEEE   SSSCCCEEELLLTTTEEE   SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIICCCHHHEEE   

SSSIII   DDDEEEVVVOOONNNOOO   BBBAAASSSAAARRREEE   SSSUUU   

DDDAAATTTIII   CCCEEERRRTTTIII 

   

 

Nell’ ambito del macroprocesso “Misurazioni, Analisi e Miglioramento”, il Processo “Gestione dei 

Dati”, descrive le modalità attraverso le quali i dati vengono individuati, raccolti ed elaborati e 

come vengono sintetizzate le conclusioni delle fasi di analisi da riportare alla Direzione in occasione 

dei Riesami. 
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444...222...111    Soddisfazione del cliente    

 

“““SSSTTTIIIAAAMMMOOO   FFFAAACCCEEENNNDDDOOO   QQQUUUEEELLLLLLOOO   CCCHHHEEE   IIILLL   CCCLLLIIIEEENNNTTTEEE   SSSIII    AAASSSPPPEEETTTTTTAAA???”””  

Le politiche aziendali danno particolare importanza a quello che pensano i clienti di HC.  

La soddisfazione del Cliente Esterno viene rilevata durante lo svolgimento dell’attività di 

commessa, in fasi prestabilite sul Piano di Commessa o di Progetto. Viene data particolare 

importanza a fattori quali: il rapporto con gli operatori Hospital Consulting, la metodologia 

di lavoro utilizzato, la qualità del lavoro svolto e della documentazione consegnata ed il 

rispetto dei requisiti contrattuali. Lo stato di gradimento viene registrato o tramite uno 

specifico questionario che il Cliente compila o promuovendo uno o più incontri con il 

Cliente, per recepire eventuali criticità emerse. 

Il monitoraggio della percezione del cliente può comprendere l'acquisizione di elementi in 

ingresso quali indagini sulla soddisfazione del cliente, sondaggi di opinione presso gli 

utenti. 

 

La soddisfazione del Cliente Interno, cioè degli Operatori che svolgono la loro attività per 

Hospital Consulting, viene rilevata, laddove necessario attraverso la distribuzione di una 

scheda di “rilevazione del clima aziendale”. 

 

4.2.2 Audit Qualità-Sicurezza-Ambiente Interni 

“““AAAPPPPPPLLLIIICCCHHHIIIAAAMMMOOO   BBBEEENNNEEE   LLLEEE   RRREEEGGGOOOLLLEEE???”””  

Periodicamente tutti i processi sono sottoposti a Verifica Ispettiva interna allo scopo di:  

 verificare il raggiungimento degli obiettivi di stabiliti; 

 verificare che il Sistema di Gestione per la Qualità, Sicurezza e Ambiente sia applicato 

così come era stato pianificato; 

 verificare l’efficacia e la congruenza della documentazione del Sistema Qualità e 

Ambiente; 

La Procedura “Gestione Verifiche Ispettive” regolarizza i dettagli di questa attività.  

 

Gli Audit interessano anche il rispetto di tutti gli aspetti legati all’applicazione del Codice 

Etico adottato dall’Azienda. 
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Il Responsabile della Struttura sottoposto ad Audit deve assicurare che ogni correzione ed 

azione correttiva necessarie per eliminare le non conformità rilevate e loro cause vengano 

effettuate senza indebito ritardo. Le attività successive devono comprendere la verifica 

delle azioni effettuate ed il rapporto sui risultati della verifica. 

 

Oltre alle verifiche interne, viene svolto un audit da parte dell’Organismo di Certificazione 

volto a verificare che il Sistema di Gestione per la Qualità, Sicurezza e Ambiente sia 

conforme alla Norma UNI EN ISO 9001/2008, alla OHSAS 18001, alla UNI EN ISO 

14001:2004 e alla UNI CEI EN ISO 13485:2012. 

 

4.2.3 Gestione dei problemi e azioni correttive 

“““UUUSSSIIIAAAMMMOOO   III    PPPRRROOOBBBLLLEEEMMMIII   PPPEEERRR   MMMIIIGGGLLLIIIOOORRRAAARRRCCCIII???”””    

Nella logica del miglioramento continuo, la gestione dei “problemi” (Non Conformità) 

assume particolare importanza; la Direzione di Hospital Consulting s.p.a. ha messo a 

disposizione degli Operatori uno strumento informatico specifico “Signaling”, attraverso il 

quale ciascun Operatore può segnalare al RDQSA un qualsiasi problema, disservizio o 

semplicemente una opportunità di miglioramento. Tale segnalazione può realizzarsi anche 

tramite altra documentazione di uguale significato e contenuto ma seguendo lo stesso iter 

procedurale. 

La Procedura per la “gestione dei problemi (non conformità, azioni correttive, azioni 

preventive) ed azioni di miglioramento” descrive i particolari delle modalità di gestione 

delle segnalazioni attraverso questo strumento. 

 

Tutti i reclami e le osservazioni dei clienti pervenuti alla H.C. vengono esaminati dai vari 

Responsabili competenti; se risultano fondati vengono aperte altrettante non conformità 

(segnalazioni) che vengono gestite analogamente a quanto sopra descritto; nel caso in cui, 

invece, siano infondati il Responsabile contatta il cliente allo scopo di far presente 

l’infondatezza del reclamo e dimostrare che il problema sollevato è stato debitamente preso 

in considerazione. 

Anche tutte le segnalazioni inerenti il non rispetto dell’Ambiente e/o la non applicazione del 

Codice Etico vengono gestiti tramite Signaling e comunicate immediatamente all’Organo di 

Vigilanza. 
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4.2.3.1 Preparazione e risposta alle emergenze ambientali 

HC in un apposita Procedura (PCD HC 33 Emergenze Ambientali) ha descritto le modalità di 

emissione e gestione del Piano di Gestione delle Emergenza, con le relative responsabilità, 

per far fronte ad eventuali incidenti e/o emergenze che si potrebbero verificare ne i siti al 

fine di attenuare e/o ridurre i loro potenziali impatti ambientali. 

 

4.2.3.2 Preparazione e risposta alle emergenze (Dlgs 81/08) 

HC in apposite Procedure (PCD HC 48 Sede Direzionale, PCD HC 49 SAT Hospira, PCD HC 50 ) 

Comunicazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro) ha descritto le modalità con gestisce le 

emergenze e le attività di primo soccorso. 

 

444...222...444    Monitoraggio obiettivi    

 

“SSSTTTIIIAAAMMMOOO   FFFAAACCCEEENNNDDDOOO   QQQUUUEEELLL   CCCHHHEEE   LLL ’’’AAAZZZIIIEEENNNDDDAAA   SSSIII    AAASSSPPPEEETTTTTTAAA???”””  

Nell’ambito della gestione del Processo “Definizione e Controllo Obiettivi” la Direzione annualmente 

attribuisce gli obiettivi aziendali alle funzioni e strutture aziendali. Tali obiettivi vengono diffusi a 

tutti gli interessati e periodicamente ne viene verificato lo stato di raggiungimento; durante l’anno 

possono essere rivisti, ridotti o ampliati secondo le necessità aziendali.  

 

4.2.5 Monitoraggio processi 

“““SSSTTTIIIAAAMMMOOO   LLLAAAVVVOOORRRAAANNNDDDOOO   BBBEEENNNEEE???”””  

Hospital Consulting ha messo a punto metodi adeguati per dimostrare che i processi svolti 

sono in grado di ottenere i risultati pianificati. Tali metodi sono volti a monitorare e 

misurare i processi, al fine di individuare le criticità presenti ed effettuare i dovuti 

cambiamenti. 

Tali metodi utilizzano specifici fattori di qualità, per ciascuno dei quali viene definito "un 

Indicatore di Performance", cioè un obiettivo da raggiungere in tempi stabiliti e un metodo 

di controllo. I Responsabili delle Strutture interessati dallo specifico Processo, gestiscono 

un “fascicolo indicatori”, nel quale sono indicati gli indicatori selezionati per i processi, le 

modalità di rilevazione ed i risultati fin qui ottenuti.  

Viene messa a punto una elaborazione dei risultati che vengono rilevati per ogni processo; 

tale sintesi viene presentata alla Direzione insieme agli altri dati al Riesame.  
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4.2.6 Monitoraggio prodotti 

“““FFFOOORRRNNNIIIAAAMMMOOO   BBBUUUOOONNNIII    SSSEEERRRVVVIIIZZZIII???”””  

Vengono svolti anche controlli sui prodotti intermedi e finali dei vari processi. Questi 

vengono definiti in specifiche fasi dei processi (vedere Schede Processi) e vengono 

registrati a cura dei responsabili di volta in volta individuati dalle Procedure e/o Istruzioni 

Operative. 

I controlli attuati nelle attività di Progettazione vengono pianificati nel “Piano di Progetto” 

in fase appropriate dell’attività; le registrazioni vengono conservate nel fascicolo del 

progetto. 

Gli esiti dei controlli vengono formalizzati, sottoscritti e sono conservati nel fascicolo lavoro 

della commessa. 

 

4.2.7 Azioni preventive 

”””PPPRRREEEVVVEEENNNIIIRRREEE   EEE ’’’    MMMEEEGGGLLLIIIOOO   CCCHHHEEE   CCCUUURRRAAARRREEE”””  

Allo scopo di prevenire l’insorgere di “problemi” possono essere attivate Azioni 

Preventive che possono scaturire, oltre che dagli esiti del monitoraggio anche da:  

 analisi critiche sui processi; 

 informazioni di ritorno del Personale, volte all’ottimizzazione dei processi; 

 riesami sull’adeguatezza di attrezzature e risorse;  

 

Il Processo “gestione dei problemi (non conformità, azione correttive, azioni preventive, 

piani di miglioramento) e/o Azioni di Miglioramento”, descrive come le azioni preventive 

vengono formalizzate e gestite dai Responsabili individuati. 

 

4.2.8 Azioni di miglioramento 

“““CCCOOOMMMEEE   MMMIIIGGGLLLIIIOOORRRAAARRREEE???”””  

Attraverso gli strumenti citati nei paragrafi precedenti, Hospital Consulting attua azioni di 

miglioramento continuo. Gli esiti del monitoraggio vengono utilizzati per attuare un processo 

migliorativo che si svolge sia attraverso piccoli correttivi sia attraverso interventi strategici di 

rilievo. Lo strumento Signaling consente l’avvio ed il monitoraggio di continue azioni di 

miglioramento e/o azioni preventive proposte dagli operatori con ricadute spesso immediate 
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nell’operatività ordinaria. Interventi più consistenti vengono invece discussi dalla Direzione in 

occasione dei Riesami, da cui scaturiscono veri e propri Piani di Miglioramento.  

Alla Direzione afferiscono anche le notizie relative ai dati desunti dal Controllo di Gestione 

sull’andamento economico/finanziario dell’Azienda. Attraverso tali dati la Direzione stabilisce 

specifici interventi correttivi e preventivi. RDQSA riporta infatti alla Direzione in occasione dei 

Riesami tutti i risultati ottenuti, sottolineando gli aspetti critici o le opportunità di miglioramento. 

4.3 Definizione Relazione annuale    

“PPPAAARRRTTTIIIRRREEE   DDDAAALLLLLL ’’’EEESSSIIISSSTTTEEENNNTTTEEE   PPPEEERRR   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAARRREEE   IIILLL   FFFUUUTTTUUURRROOO”””  

Tutti i dati desunti dalle misurazioni descritte nei paragrafi precedenti vengono raccolti ed elaborati 

periodicamente dalla Struttura “Qualità, Sicurezza e Ambiente” nel documento di Analisi dei Dati 

inoltrato al RDQSA per Qualità e Ambiente; per la Sicurezza è il RSPP che produce tale relazione. 

Tali analisi vengono presentate alla Direzione prima di svolgere il Riesame. 

4.4 Riesame da Parte della Direzione  

“““SSSTTTIIIAAAMMMOOO   AAANNNDDDAAANNNDDDOOO   NNNEEELLLLLLAAA   DDDIIIRRREEEZZZIIIOOONNNEEE   GGGIIIUUUSSSTTTAAA???”””   

Il sistema di conduzione aziendale è sottoposto a riesame, da parte dell'AMD a date 

prestabilite, con intervallo massimo annuale. Durante l’anno vengono inoltre svolte riunioni 

fra AMD, DG e i vari Responsabili. 

Eventuali riesami non programmati verranno effettuati in considerazione di motivate e 

documentate richieste effettuate dal RDQSA all'AMD in collaborazione con il DG. 

Partecipano al riesame almeno DG e RDQSA. 

Il riesame viene svolto come descritto nella procedura PCD HC 31 “Riesame della 

Direzione” 

Gli obiettivi dei riesami sono: 

- la valutazione dell’efficacia ed idoneità del Sistema Gestione Aziendale Qualità , Sicurezza 

e Ambiente in relazione alle strategie aziendali ed ai bisogni dei clienti;  

- la valutazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti e l’attualità della politica della 

qualità che in queste occasioni può essere rinnovata; 

- la definizione di piani di miglioramento anche mediante l’introduzione di nuovi obiettivi e 

degli indirizzi generali per il loro raggiungimento. 
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I risultati rappresentano la sintesi delle valutazioni fatte e descrivono le strategie, le necessità di 

modifiche da apportare alla politica, al SGQSA o ai processi, la necessità di integrazioni strutturali o 

tecnologiche, la necessità di nuove risorse umane e di formazione/aggiornamento, gli aspetti 

relativi alla comunicazione etc. 

Vengono stabiliti gli interventi da attuare per il miglioramento continuo della Società; 

contestualmente viene nuovamente formulata la pianificazione delle attività da svolgere nel 

periodo di riferimento successivo. 

4.5 Gestione Delle Risorse 

PPPEEERRR   OOOTTTTTTEEENNNEEERRREEE   IIILLL   MMMIIIGGGLLLIIIOOORRR   

RRRIIISSSUUULLLTTTAAATTTOOO   DDDEEEVVVOOONNNOOO   EEESSSSSSEEERRREEE   MMMEEESSSSSSEEE   AAA   

DDDIIISSSPPPOOOSSSIIIZZZIIIOOONNNEEE   RRRIIISSSOOORRRSSSEEE   

AAAPPPPPPRRROOOPPPRRRIIIAAATTTEEE………………    

 

 

Le risorse utilizzate per l’erogazione del servizio, in termini di personale, infrastrutture ed ambiente 

di lavoro, devono essere quantitativamente e qualitativamente valide ed efficaci per consentire di 

raggiungere la piena soddisfazione dei clienti esterni ed interni. 

La documentazione, informatica e cartacea, e i prodotti/servizi acquistati sono ritenute anch’esse 

risorse messe a disposizione degli operatori. 

 

4.5.1 Risorse umane 

“…UUUOOOMMMIIINNNIII   GGGIIIUUUSSSTTTIII……… ...”””  

Per quanto riguarda il personale la Direzione della Hospital Consulting si preoccupa costantemente 

di migliorare gli aspetti ad esso inerenti, attraverso: 

 la chiara definizione delle responsabilità, delle autorità e delle mansioni degli Operatori; 

 l’inserimento, la formazione e l'aggiornamento continui, su problematiche gestionali, tecniche, 

normative; 

 la formazione-addestramento al fine di garantire la necessaria competenza; 
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 la valutazione del clima aziendale attraverso l'attenzione alle esigenze del personale e alla sua 

soddisfazione; 

 La valutazione delle competenze e del mantenimento dei requisiti previsti per le specifiche 

figure; 

 

La descrizione delle modalità di Gestione delle Risorse Umane della Hospital Consulting viene 

descritta nella Procedura per la “Formazione Interna” e in quella per la “Gestione del 

Personale”. 

 

4.5.2 Infrastrutture 

“SSSTTTRRRUUUMMMEEENNNTTTIII   GGGIIIUUUSSSTTTIII……… ...”””  

La Direzione della Hospital Consulting, nel definire la struttura organizzativa aziendale e le attività 

da svolgere, mette a disposizione le infrastrutture necessarie per lo svolgimento di tali attività, in 

particolare: 

 la rete informatica, che consente di gestire tutti i dati relativi alle varie commesse, al 

controllo di gestione, agli approvvigionamenti, alla documentazione del Sistema Gestione 

Aziendale Qualità, ivi comprese le specifiche istruzioni operative di attività inerenti i processi 

primari, secondari e le attività di supporto. Tali dati vengono strettamente protetti da accesso 

riservato e definito su diversi livelli di accessibilità. 

 canali di comunicazione (e-mail, FAQ e SIGNALLING) attraverso i quali è possibile a tutti 

gli Operatori richiedere al RDQSA eventuali chiarimenti circa problemi di gestione aziendale o 

sottoporre alla sua attenzione suggerimenti specifici. Tali strumenti vengono gestiti tramite 

strumento informatico. 

 auto aziendali/e telefoni cellulari 

 apparecchi di misura ove si descrivono anche le responsabilità e le modalità di gestione 

della loro manutenzione/taratura e degli aspetti della sicurezza e attribuzione. Tutta la 

strumentazione in uso presso la Hospital Consulting s.p.a. rispetta le norme di sicurezza 

vigenti. 

 software tecnici forniti da ditte specializzate del settore corredati di certificati di conformità e 

calibrazione secondo le normative vigenti. Su tali software la Hospital Consulting S.p.A. non ha 

la necessità di effettuare manutenzione poiché essendo software “chiusi” la manutenzione è 
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rappresentata dall’aggiornamento (release) che è assicurato dalla ditta produttrice che ne 

garantisce la conformità mediante l’emissione di nuovi certificati di conformità. 

Nel caso in cui la Ditta fornitrice non sia in grado di rilasciare tali certificati è compito di 

Hospital Consulting S.p.A. validare il Software prima dell’utilizzo mediante verifica con calcolo 

manuale dei risultati elaborati dal Programma; per ogni commessa in cui è richiesto l’utilizzo di 

tale software ne verrà verificata la correttezza mediante l’inserimento dei dati di ingresso 

utilizzati nella validazione con controllo sui risultati in uscita. Tali dati verranno archiviati in 

appositi fascicoli. 

 Gli Operatori sono facilitati nello svolgimento dei propri compiti dall’aver a disposizione 

adeguati archivi tecnico/scientifici, sufficientemente organizzati ove, insieme alla 

letteratura ed alla normativa aggiornata è disponibile tutta la documentazione pregressa 

aziendale, che viene aggiornata progressivamente con l’acquisizione di nuove esperienze. 

Tali dati rappresentano una preziosa fonte di notizie e di opportunità per lo sviluppo delle 

attività attuali. 

 Servizio Logistica: in una apposita Istruzione Operativa vengono riassunti tutti gli aspetti 

significativi per una buona gestione “logistica” della sede e non solo. 

 Procedura per la Gestione dei Rifiuti: il Servizio interno della Sicurezza ha riassunto in tale 

procedura tutti gli aspetti significativi per una corretta e completa gestione dei “rifiuti” 

aziendali. 

 

La Direzione della Hospital Consulting, attraverso la collaborazione dei vari Responsabili, viene 

informata delle eventuali esigenze e necessità di adeguamento e, ne valuta la loro fattibilità. 

 

4.5.2.1 Tenuta sotto controllo delle Apparecchiature di monitoraggio e di misurazione 

Gli strumenti utilizzati da Hospital Consulting per la realizzazione dei propri servizi vengono 

tenute dalla Società in condizioni di efficienza garantendo la loro piena idoneità all’uso al 

quale vengono adibite come descritto nella Procedura per la Gestione degli Strumenti di 

Misura. Gli strumenti in dotazione possono essere distinti in due gruppi:  

 strumenti di processo, attraverso i quali viene erogato il servizio richiesto, che non 

effettuano misurazioni; 
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 strumenti di misurazione che sono rappresentati da dispositivi che forniscono una 

misura di specifici parametri necessari alla erogazione del servizio richiesto o strumenti 

di misura del processo stesso. 

Per mantenere tali strumenti in condizioni idonee alla loro utilizzazione, Hospital Consulting 

provvede nel primo caso alla sola “manutenzione preventiva” dello strumento, mentre 

nel secondo caso effettua anche la “taratura”. 

 

Gli strumenti che al momento della taratura e/o dei controlli periodici risultassero non 

idonei, saranno ritirati dal servizio e segregati, in attesa di riparazione o di ritiro definitivo. 

Inoltre saranno presi in esame i risultati delle misurazioni effettuate dopo l’ultimo controllo 

registrato al fine di accertarne la validità ed intraprendere eventuali interventi correttivi che 

saranno valutate in accordo col cliente. 

 

Gli strumenti di misura del processo, quali ad esempio i modelli utilizzati per il 

monitoraggio dei processi, vengono anch’essi “tarati”, ovvero verificati nella loro 

adeguatezza alla “misura” alla quale sono destinati all’occorrenza e almeno una volta l’anno 

quando si riesamina il sistema. 

 

4.5.2.2 Ambiente di lavoro     

“….AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTIII   AAADDDEEEGGGUUUAAATTTIII……… ...”””  

La sicurezza e l’idoneità dell’ambiente di lavoro è garantita dal Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione. 

Gli aspetti della sicurezza sono soddisfatti, così come richiesto dal Dlgs 81/08 e pianificati, 

implementati, monitorati e migliorati nell’ambito della implementazione dello schema OHSAS 18001 

mediante l'attività che viene assicurata dal Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, 

allo scopo incaricato dalla Direzione, nel rispetto della normativa vigente. E’ compito di 

quest’ultimo segnalare alla Direzione Aziendale gli eventuali problemi che si dovessero presentare 

in tal senso, anche in riferimento alle altre sedi (Unità Locali) nelle quali lavora personale HC. 

 

4.5.3 Gestione Documenti 

“““……… ...RRREEEGGGOOOLLLEEE   CCCHHHIIIAAARRREEE……… ...”””  
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La Gestione dei documenti che descrivono il Sistema di Gestione Aziendale per la Qualità, 

Sicurezza e Ambiente attuato presso la Hospital Consulting rappresenta un Processo secondario di 

grande rilevanza. 

 

I documenti del SGQSA oltre ad essere disponibili su supporto cartaceo, sono disponibili in formato 

elettronico su EGO; tramite tale strumento i documenti sono modificabili dalle figure allo scopo 

autorizzate e visionabili da tutti gli Operatori H.C.. 

 

Le attività di emissione, verifica, approvazione, modifica, registrazione, distribuzione ed 

archiviazione di tale documentazione sono descritte nell’ambito della Gestione del Processo 

“Gestione della Documentazione” nella Procedura “Tenuta sotto controllo dei documenti e delle 

Registrazioni”. 

 

4.5.3.1 Tenuta sotto controllo dei documenti 

La corretta applicazione del SGQA non può prescindere da un’attenta gestione dei documenti siano 

essi di origine interna, quali i documenti del SGQA, le registrazioni, la documentazione di 

commessa ecc…, siano essi di origine esterna, quali quelli provenienti dall’esterno dell’azienda, ivi 

comprese le normative. 

 

4.5.3.2 Prescrizioni legali e altre prescrizione Ambientali 

HC in un apposita Procedura (PCD HC 32 Controllo Operativo e Prescrizioni) ha descritto:  

 le modalità di monitoraggio delle attività svolte presso i siti di HC, condotte secondo i criteri 

gestionali ed operativi descritti in apposite procedure, necessarie al mantenimento del SGQA. 

 le modalità per l’identificazione, l’accesso e la gestione delle prescrizioni legali e di altro tipo cui 

l’Azienda sia soggetta od abbia aderito. 

 

4.5.3.3 Prescrizioni legali richieste dal Dlgs 81/08 

HC in un apposita Procedura (PCD HC 40 Prescrizioni Legali e valutazione del rispetto delle stesse) 

ha descritto:  

 le modalità di monitoraggio delle attività svolte presso i siti di HC, condotte secondo i criteri 

gestionali ed operativi descritti in apposite procedure. 
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 le modalità per l’identificazione, l’accesso e la gestione delle prescrizioni legali e di altro tipo cui 

l’Azienda sia soggetta od abbia aderito. 

 

4.5.3.4 Tenuta sotto controllo dei documenti di registrazione 

Tutta la documentazione utilizzata per dare evidenza delle attività svolte e verificare l’attuazione 

del Sistema Gestione Aziendale Qualità, Sicurezza e Ambiente viene indicata come “registrazione 

della Qualità”. 

Essa viene utilizzata per desumere informazioni utili sull'efficacia del Sistema, sull'attuazione del 

miglioramento continuo ed assume pertanto particolare importanza.  

 

Una registrazione può avvenire su supporto diverso rispetto allo standard previsto dal 

Sistema Qualità, tuttavia dovrà essere sempre garantita la completezza 

dell'informazione e la rintracciabilità dei documenti. 

 

4.5.4 Approvvigionamento    

“““……… ...FFFOOORRRNNNIIITTTOOORRRIII   QQQUUUAAALLLIIIFFFIIICCCAAATTTIII……… ...”””  

Complementare al Processo Primario di “Realizzazione del Servizio” è il Processo 

Secondario di “Approvvigionamento”, tramite il quale la Hospital Consulting si procura 

tutti i prodotti/servizi che sono necessari per l’attuazione del Processo Primario.  

Le varie figure competenti che richiedono il prodotto/servizio, attuano autonomamente gli 

acquisti ciascuna per una tipologia di prodotti/servizi, mantenendo costante riferimento al 

budget assegnato. 

La gestione degli approvvigionamenti è descritta nella Procedura per la “Gestione degli 

Approvvigionamenti” ed è applicata in ottemperanza al rispetto dei requisiti delle norma 

9001-14001-18001-13485. 

La Hospital Consulting laddove si trovasse a gestire processi esterni tramite servizi 

approvvigionati ne garantisce il monitoraggio e controllo. 

Hospital Consulting opera mediante fornitori qualificati che sono sottoposti a controllo nel 

tempo.  

E’ mantenuto aggiornato e sotto controllo dal Responsabile del la Struttura Organizzativa 

“Fornitori” un "Albo Fornitori", ove sono riportati tutti i nominativi in ordine alfabetico, 
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dal quale è possibile attingere per le forniture. Tale elenco è suddiviso per tipologi a di 

prodotto/servizio fornito. 

 

Tutti i fornitori sono sistematicamente sottoposti a controllo. L’eventuale non 

conformità sulla fornitura viene registrata sull’elenco fornitori.  

 

Gli ordini/incarichi devono essere sottoscritti dal relativo Responsabile e passati all’AMD o 

suoi delegati per la firma, ove necessaria. 

 

Al momento della consegna del materiale o dell’esecuzione del servizio/prestazione, viene 

attuato un controllo rigoroso sulla fornitura, valutando aspetti generali, quali le modalità e 

la puntualità della consegna, ed aspetti qualitativi/quantitativi del materiale/servizio fornito  

oltre ad eventuali attenzioni all’ambiente che il fornitore dimostra di possedere . 

I controlli, che si diversificano a seconda del bene approvvigionato, vengono descr itti sia 

come metodo di esecuzione che come registrazione. 

HC laddove si trovasse a gestire Processi dati in Outsorcing tramite servizi 

approvvigionati ne garantisce il controllo.  

 

5 Appendice 

5.1 Storia delle Revisioni 

Di seguito si riportano i dettagli relativi alla storia delle modifiche del presente documento al fine di 

consentire al lettore di individuare immediatamente le parti modificate. 

 

Data Modifica 

10/04/2007 Introduzione delle schede di processo 

30/01/2008 Ufficializzazione EGO; Revisione Certificato, vedi campo di applicazione 

30/05/2008 Inserimento in organigramma del nuovo Direttore Generale 

30/03/2009 Recepita nuova organizzazione aziendale 

30/08/2009 Recepita nuova norma UNI EN ISO 9001:2008 

10/08/2010 Recepita nuova organizzazione aziendale (Par. 2.8) 

04/06/2012 Integrazione dei principi Ambientali richiesti dalla norma UNI EN ISO 14001 e di quelli 
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organizzativi e tecnici richiesti dalla 13485 

30/07/2012  Integrazione degli aspetti richiesti dall’Ispettore dei Lloyd’s: tabella con riferimento 

alle procedure aziendali  

 Revisione carta intestata per nuova proprietà 

03/06/2014 Varie integrazioni necessarie per l’implementazione del sistema OHSAS 

18001: rivisti tutti i capitoli ed in particolare: 2.5 – 3 – 4.1.5 (nuovo) – 4.2.3.2 

(nuovo) – 4.5.3.3 (nuovo) 

5.2 Riferimenti Normativi 

Il Sistema Gestione Aziendale Qualità descritto nel presente Manuale fa riferimento alle 

seguenti norme: 

 UNI EN ISO 9000/2005 “Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e terminologia” 

 UNI EN ISO 9001/2008 “Sistemi di gestione per la Qualità – Requisiti” 

 UNI EN ISO 9004/2009 “Sistemi di gestione per la Qualità – Linee guida per il 

miglioramento delle prestazioni” 

 UNI EN ISO 14001:2004 “Sistemi di gestione Ambientale – Requisiti e guida per l’uso”  

 UNI EN ISO 14004:2010 “Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali su 

principi, sistemi e tecniche di supporto” 

 UNI CEN EN ISO 13485:2012 “Dispositivi medici - Sistemi di gestione della qualità - 

Requisiti per scopi regolamentari” 

 UNI EN ISO 19011:2012 “Linee guida per audit di sistemi di gestione” 

 OHSAS 18001:2007 Sistema che permette di garantire un adeguato controllo riguardo 

alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.  

 BS-OHSAS 18002:2008 Linee guida per l’attuazione della norma 18001:2007 

 

Costituiscono inoltre documenti di riferimento per il Sistema Gestione Aziendale Qualità le 

leggi, i regolamenti e le norme tecniche attualmente in vigore, richiamate dalla 

documentazione del Sistema e gestite tramite apposito database aziendale. 
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5.3 Termini e Definizioni 

I termini e le definizioni più significative del nostro sistema qualità e ambiente sono direttamente 

contenute nelle relative normative 9001, 18001, 14001 e 13485 disponibili presso la referente della 

Direzione Tecnica per l’archiviazione delle norme presente in sede. 

5.4 Abbreviazioni ed acronimi 

AMD Amministratore Delegato 

TEC Direttore Tecnico Aziendale 

RDQSA 

 

RQSA 

BAM 

Rappresentante Direzione per la Qualità, Sicurezza e 

Ambiente 

Referente Qualità, Sicurezza e Ambiente ) 

Business Administration Manager 

DG Direttore Generale 

DCOM Direttore Commerciale 

DSM Divisione Service Manager 

DEM Division Engineering Manager 

BSM Business Support Manager 

DPM Division Planning  Manager 

SC Supervisore Commessa 

KAM Key Account Manager 

CL Coordinatore Laboratorio 

OP Operatore 

SGQSA Sistema Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente 

          EGO  SW di Gestione Risorse Umane e Gestione Processi 

 



 
MANUALE AZIENDALE  
Qualità Sicurezza e Ambiente 

MQ. Emissione 3, Revisione 2 

03 Giugno 2014 

HHoossppiittaall  CCoonnssuullttiinngg  SS..pp..aa..  VViiaa  ddii  SSccoolliivviiggnnee  6600//11  --  GGrraassssiinnaa  --  BBaaggnnoo  aa  RRiippoollii 

 

Pagina 50 di 54                                                                                                                                                                           DIREZIONE E COORDINAMENTO DI HERMED (GERMANIA) GRUPPO VAMED 

5.5 Tabella di correlazione fra Manuale della Qualità – Codice Etico e Norma 9001 – 18001 - 14001 - 13485 

Capitolo Titolo 
Requisiti Codice 

Etico 
Norma UNI EN 
ISO 9001/2008 

 
Norma UNI EN 

ISO 14001/2004 

 
Norma UNI CEI 

EN ISO 
13485/2012 

 
Norma OHSAS 
18001/2007 

PROCEDURA DI 
RIFERIMENTO 

1 INTRODUZIONE / 1 1 1 / MQ HC 01 

1.1 Scopo del Manuale 0 1 1 1 1 MQ HC 01 

1.2 Campo d'applicazione del Manuale  1 1 1 1 1 MQ HC 01 

1.3 Siti Produttivi 0-1 1 1 / 1 MQ HC 01 

2 L’AZIENDA HOSPITAL CONSULTING 0-1 1 1 1  MQ HC 01 

2.1 Presentazione della Hospital Consulting 0-1 1 1 1 1 MQ HC 01 

2.2 La “Missione” di Hospital Consulting 
0-1-2 5.1-5.3-5.4 

4.2 – 4.4.1 – 4.3 – 
4.3.3 

5.1-5.3-5.4 
4.3 MQ HC 01 

2.3  La “Visione” di Hospital Consulting 
0-1-2 5.1-5.3-5.4 

4.2 – 4.4.1 - 4.3 
4.3.3 

5.1-5.3-5.4 
4.3 MQ HC 01 

2.4 I Principi Ispiratori 0-1-2 5  5 4.2-4.3.3 MQ HC 01 

2.5  Il Sistema Integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza 0-1-2 5 1 5 1 MQ HC 01 

2.6 I Servizi e le attività dell’Hospital Consulting 0-1-2 4.1-7.1-7.3-7.5 4.1 – 4.4.6 4.1-7.1-7.3-7.5 4.4.6 MQ HC 01 

2.7 I Clienti/Utenti di Hospital Consulting 0-1-2-2.2 5.2-7.2 4.3.1 – 4.3.2 – 4.6 5.2-7.2 4.3.1 – 5.2 PCD HC 15 

PCD HC 34 

2.8 La Politica della Qualità Sicurezza e Ambiente 0-1-2 5  5 4.2-4.3.3 MQ HC 01 

2.8.1 Definizione degli Obiettivi Qualità Sicurezza e Ambiente 0-1-2 5.4 4.3.3 5.4 4.3.3 PCD HC 22 

2.9 Organigramma Aziendale 

3 5.5 

 

5.5 

4.4.1 MQ HC 01 
PCD HC 41 Struttura  

organizzativa e 
responsabilità 

2.10 Responsabilità, Autorità 2.1-3.1-3.2 5.5-5.5.1-5.5.2 

4.4.1 

5.5-5.5.1-5.5.2 

4.4.1-4.4.2-
4.4.3 

MQ HC 01 
PCD HC 41 Struttura  

organizzativa e 
responsabilità. 

PCD HC 43 Procedura per 
la consultazione e 
partecipazione 

2.11 Architettura Documentale / 4-4.1 4 - 4.1 4-4.1 4-4.4.4 PCD HC 02 
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Capitolo Titolo 
Requisiti Codice 

Etico 
Norma UNI EN 
ISO 9001/2008 

Norma UNI EN 
ISO 14001/2004 

Norma UNI CEI 
EN ISO 

13485/2012 

Norma OHSAS 
18001/2007 

PROCEDURA DI 
RIFERIMENTO 

3 
PIANIFICAZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO 

2.2 7 
4.4 

7 
4.4.6 MQ HC 01 

DOC HC 13 Esame Iniziale 

3.1 Organizzazione per Processi     4.4.6  

3.2 Interconnessione fra processi     4.4.6  

3.3 Analisi Ambientale Iniziale   4  /  

3.4 Processo Sicurezza     4.4.6  

3.5 Determinazioni e Riesame Requisiti Contrattuali 2.2 7.2.1-7.2.2 
4.3.1 – 4.3.2 – 
4.4.6 

7.2.1-7.2.2 
4.3.1-4.3.2 PCD HC 19 

PCD HC 21 

3.6 

Produzione ed erogazione dei servizi 

2.2 7.5-7.5.1 

4.4.6 

7.5-7.5.1 

4.4-4.4.6 PCD HC 07 

PCD HC 09 
PCD HC 10 

PCD HC 24 
PCD HC 25 

PCD HC 28 
PCD HC 23 
PCD HC 36 

PCD HC 39 Individuazione 
dei pericoli e valutazione 

dei rischi. 
PCD HC 44 Sorveglianza 
Sanitaria. 

PCD HC 45 Gestione 
lavoratrici madri 

3.7 Progettazione 2.2 7.3 4.4.6 NA 4.4.6 PCD HC 08 

3.8 
Validazione dei processi di produzione e di erogazione 
di servizi 

/ 7.5.2 
4.4.6 

7.5.2 
4.4.6 MQ HC 01 

3.9 Identificazione e rintracciabilità / 7.5.3  7.5.3 4.4.6 MQ HC 01 

3.10 Proprietà del Cliente 2.2 7.5.4  7.5.4 4.4.6 MQ HC 01 

3.11 Conservazione dei prodotti / 7.5.5 4.4.6 7.5.5 4.4.6 MQ HC 01 

4 

CONDUZIONE AZIENDALE 

0-1-2 8-8.1 

4.5 – 4.5.1 

8-8.1 

4.5 MQ HC 01 

PCD HC 39 Individuazione 
dei pericoli e valutazione 

dei rischi. 
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Capitolo Titolo 
Requisiti Codice 

Etico 
Norma UNI EN 
ISO 9001/2008 

Norma UNI EN 
ISO 14001/2004 

Norma UNI CEI 
EN ISO 

13485/2012 

Norma OHSAS 
18001/2007 

PROCEDURA DI 
RIFERIMENTO 

4.1 

Comunicazione 

3.4 5.5.3-7.2.3 

4.4.3 

5.5.3-7.2.3 

4.4.3 PCD HC 15 

PCD HC 42 Comunicazione 
in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

4.1.1 Comunicazione Interna 2.1 5.5.3 4.4.3 5.5.3 4.4.3 PCD HC 15 

4.1.2 

Comunicazioni con i Clienti 

2.2 7.2.3 

4.4.3 

7.2.3 

4.4.3 PCD HC 15 
PCD HC 46 Adempimenti 

ex art.26 del TU per 
contratto di appalto HC 

Committente 

4.1.3 Comunicazioni con gli Altri Stake-holders 2.3-2.5 7.2.3 4.4.3 7.2.3 4.4.3 PCD HC 15 

4.1.4 Comunicazioni per gli Aspetti Ambientali 2.3-2.5 / 4.4.3 / 4.4.3 PCD HC 34 

4.1.5 
Comunicazioni per gli Aspetti Sicurezza (Dlgs 81/08) 

  
 

 
4.4.3 PCD HC 42 Comunicazione 

in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

4.2 

I Dati a Supporto delle Decisioni 

2.2-3-3.5-4 8.2 

 

8.2 

4.4.6-4.5 PCD HC 04 

PCD HC 39 Individuazione 
dei pericoli e valutazione 
dei rischi. 

PCD HC 44 Sorveglianza 
Sanitaria. 

PCD HC 45 Gestione 
lavoratrici madri. 

PCD HC 51  Misurazioni e 
monitoraggio delle 
prestazioni. 

4.2.1 Soddisfazione del cliente 2.2 8.2.1  8.2.1 4.5  

4.2.2 Audit Qualità Sicurezza e Ambiente interni  3.1 8.2.2 4.5.5 8.2.2 4.5-4.5.5 PCD HC 11 

4.2.3 
Gestione dei problemi e azioni correttive 

3.4-3.5-4 8.3-8.5.2 
4.4.7 – 4.5.3 

8.3-8.5.2 
4.5-4.5.2-4.5.3 PCD HC 06 

PDC HC 52 Indagini degli 
accadimenti pericolosi 
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Capitolo Titolo 
Requisiti Codice 

Etico 
Norma UNI EN 
ISO 9001/2008 

Norma UNI EN 
ISO 14001/2004 

Norma UNI CEI 
EN ISO 

13485/2012 

Norma OHSAS 
18001/2007 

PROCEDURA DI 
RIFERIMENTO 

4.2.3.1 Preparazione e risposta alle emergenze ambientali 3.4-3.5-4 / 4.4.7 / / PCD HC 33 

4.2.3.2 

Preparazione e risposta alle emergenze per la sicurezza 
(81) 

  

 

 

4.4.7 DOC HC 15 Piano delle 
emergenze di HC. 

PCD HC 48 Procedura di 
emergenza antincendio 

della Sede Direzionale. 
PCD HC 49 Procedura  di 
emergenza antincendio 

del SIC SAT Hospira. 
DOC HC 16 Piano di primo 

soccorso in HC. 
PCD HC 50 Procedura di 

primo soccorso nella Sede 
Direzionale e nel SIC Sat 
Hospira 

4.2.4 Monitoraggio obiettivi 2.2-3-3.5 8.2.3 4.5.1 – 4.5.2-4.4.6 8.2.3 4.4.6-4.5 PCD HC 22 

4.2.5 

Monitoraggio processi 

2.2-3-3.5 8.2.3 

4.5.1 – 4.5.2-4.4.6 

8.2.3 

4.4.6-4.5 PCD HC 07 
PCD HC 08 

PCD HC 30 
PCD HC 32 
PCD HC 51 Misurazioni e 

monitoraggio delle 
prestazioni. 

4.2.6 

Monitoraggio prodotti 

2.2-3-3.5 8.2.4 

4.5.1 – 4.5.2 -
4.4.6 

8.2.4 

4.4.6-4.5 PCD HC 07 
PCD HC 08 

PCD HC 30 
PCD HC 32 

PCD HC 51 Misurazioni e 
monitoraggio delle 
prestazioni. 

4.2.7 Azioni preventive / 8.5.3 4.5.3 8.5.3 4.5 MQ HC 01 

4.2.8 Azioni di miglioramento / 8.5 , 8.5.1 4.2 - 4.3.3 – 4.6  8.5 , 8.5.1 4.5 PCD HC 06 
PCD HC 13 

4.3 
Definizione Relazione annuale 

2.2-3-3.5 8.4 
4.5.1 

8.4 
4.5 PCD HC 05 

PCD HC 31 

PCD HC 35 

4.4 Riesame da Parte della Direzione 2.2-3-3.5 5.6-5.6.1 4.6 5.6-5.6.1 4.6 PCD HC 35 

4.5 Gestione Delle Risorse 2 6-6.1 4.4.1 6-6.1  MQ HC 01 

4.5.1 
Risorse umane 

2-2.1-3.3 6.2 
4.4.2 

6.2 
4.4.1-4.4.2-
4.4.3 

PCD HC 03 
PCD HC 26 
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Capitolo Titolo 
Requisiti Codice 

Etico 
Norma UNI EN 
ISO 9001/2008 

Norma UNI EN 
ISO 14001/2004 

Norma UNI CEI 
EN ISO 

13485/2012 

Norma OHSAS 
18001/2007 

PROCEDURA DI 
RIFERIMENTO 

4.5.2 

Infrastrutture 

2.4 6.3 

4.4.1 

6.3 

4.5.1 PCD HC 33 
PCD HC 29 

PCD HC 16 
PCD HC 14 
PCD HC 17 

4.5.2.1 
Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e 

di misurazione 
2.4 7.6 

4.5.1 
7.6 

4.5.1 PCD HC 18 

4.5.2.2 Ambiente di lavoro 2.1 6.4  6.4 1-4 MQ HC 01 

4.5.3 Gestione Documenti 2 4.2 4.4.4 4.2 4-4.4.4 PCD HC 02 

PCD HC 04 

4.5.3.1 Tenuta sotto controllo dei documenti 2.4 4.2.3 4.4.5 4.2.3 4.4.4-4.4.5 PCD HC 18 

4.5.3.2 

Prescrizioni legali e altre prescrizione 
Ambientali 2.4 / 

4.3.2 

/ 

4.3.2-4.4.4 PCD HC 32 
PCD HC 40 Prescrizioni 

legali e valutazione del 
rispetto delle prescrizioni 

4.5.3.3 Prescrizioni legali richieste dal Dlgs 81/08     4.3.2  

4.5.3.4 Tenuta sotto controllo dei documenti di registrazione 2 4.2.4 4.5.4 4.2.4 4.4.5-4.5.4 PCD HC 18 

4.5.4 

Approvvigionamento 

2.3 7.4 

4.4.6 

7.4 

4.4.6 PCD HC 01 

PCD HC 47 Adempimenti 
ex art.26 del TU per 

contratti di appalto HC 
Appaltatore 

5 Appendice / / / / / MQ HC 01 

5.1 Storia delle Revisioni / 1 1 1 1 MQ HC 01 

5.2 Riferimenti Normativi 0-1-2 2 2 2 1 MQ HC 01 

5.3 Termini e Definizioni / 3 3 3 3 MQ HC 01 

5.4 Abbreviazioni ed acronimi / 3 3 3 3 MQ HC 01 

5.5 Tabella di correlazione alla fine del Manuale / / / / / MQ HC 01 

 


