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Come documentare i ruoli e le responsabilità 
secondo la ISO 9001 

 

Quando si implementa la ISO 9001:2015, si cerca un modo per documentare le responsabilità ed i ruoli 

per il sistema di gestione della qualità (SGQ),  ma qual è il modo migliore per fare questo nella vostra 

azienda?  

 

Non esiste un solo modo possibile, ma diverse opzioni che è possibile selezionare e scegliere per fare 

questo lavoro all'interno dell'azienda. 

 

Quali sono i ruoli del SGQ che la ISO 9001:2015 identifica 
come necessari? 
 

Come parte dei requisiti della leadership, paragrafo 5.3, la noma ISO 9001:2015 è molto specifica: 

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione 

 

L'alta ;direzione deve assicurare che le responsabilità e le autorità per i ruoli pertinenti 

siano assegnate, comunicate e comprese all'interno dell'organizzazione. 

L'alta direzione deve assegnare le responsabilità e autorità per: 

a) assicurare che il sistema di gestione per la qualità sia conforme ai requisiti della 
presente norma internazionale; 

b) assicurare che i processi stiano producendo gli output attesi; 

c) riferire, in particolare all'alta direzione, sulle prestazioni del sistema di gestione per la 
qualità e sulle opportunità di miglioramento (vedere punto 10.1); 

d) assicurare la promozione della focalizzazione sul cliente nell'ambito dell'intera 

organizzazione; 

e) assicurare che l'integrità del sistema di gestione per la qualità sia mantenuta, 

quando vengono pianificate e attuate modifiche al sistema stesso. 

 
• La responsabilità per la conformità del SGQ  
 
Qualcuno deve garantire che i processi messi in atto all'interno dell’azienda siano conformi ai requisiti 
della norma ISO 9001:2015.  
 
Questo è estremamente importante, devono essere assegnate le responsabilità di chi pianifica, gestisce 
i processi del SGQ, non solo, ma anche per migliorarli nel corso del tempo. Nel corso del tempo, 
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qualcuno deve garantire che quando si apportano miglioramenti e modifiche ai processi, non vengano 
meno quegli elementi del processo che sono essenziali per soddisfare i requisiti della norma ISO 
9001:2015.  
 
Per esempio, potrebbe essere più semplice chiudere una azione correttiva senza controllare se essa è 
efficace, ma questo è un requisito importante della norma ISO 9001:2015.  
 
Per il SGQ ISO 9001:2015 non basta scegliere una sola persona a cui viene assegnata la responsabilità 
del  SGQ, questa responsabilità deve essere assegnata diffusamente a tutti i responsabili di processo, 
non solo, ma va assegnata coerentemente anche l’autorità necessaria per poter ottemperare aalle 
responsabilità assegnate. 
 
Per responsabilità si intende assegnare degli obiettivi e attendere dei risultati corrispondenti. Questo ha 
senso se l’autorità assegnata è coerente con i mezzi messi disposizione e che il responsabile può 
disporre per i, raggiungimento degli obiettivi. 
 
Faccio un esempio semplice per comprendere il concetto: 
- Un venditore che non ha l’autorità di definire i prezzi prodotto non può essere responsabilizzato su 

obiettivi economici di ricavo ma solo su obiettivi di quantità vendute 
- Un responsabile commerciale che ha l’autorità di definire i prezzi prodotto e sconti può essere 

responsabilizzato su obiettivi economici di ricavo  
 

 Le responsabilità a autorità assegnate devono: 
 
 

• Garantire la conformità del processo  

o garantire che i risultati dei processi rispettino le caratteristiche e le attese del cliente interno 

che utilizza in input i risultati del fornitore di processo interno 

o i responsabili di processo o proprietari del processo assegnato devono identificare gli 

indicatori di prestazioni chiave, spesso chiamati KPI (Key Performance Indicators)  per 

misurare e monitorare che il processo funziona efficacemente come previsto.  

 

• Registrare le performance del processo  

o Si tratta di un requisito appartenente al riesame del management di esaminare le 

prestazioni del proprio processo nel SGQ, deve raccogliere i dati e le informazioni per la 

stesura del proprio report prestazionale del processo. Questo include anche la 

pubblicazione delle informazioni che consentono ai propri subordinati  di sapere come i 

processi stanno funzionando in termini di efficienza ed efficacia. Quindi è chiaro che il 

Riesame della Direzione non riguarda solo la Direzione Generale ma devono esistere 

Riesami diffusi in tutta l’organizzazione per ogni responsabilità assegnata, i quali andranno 

a concorrere come elementi in input per i Riesami della Direzione.  
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• Promuovere la centralità del cliente  

o Attenzione al cliente, è una parte importante della ISO 9001, direi centrale, per raggiungere 

la piena soddisfazione del cliente esterno è necessario raggiungere la piena soddisfazione 

di tutti i clienti interni della catena del valore. Ogni resp. di processo ha un cliente interno 

che utilizza in input i suoi output o risultati. Ogni responsabile deve assicurarsi ed essere 

consapevole di questa centralità del cliente e come essi influiscono sulla sua soddisfazione.  

 

• Garantire l’integrità del SGQ durante una modifica del processo- 

o L’integrità del SGQ è legato ai punti precedenti. Per qualsiasi miglioramento di processo, è 

necessario assicurarsi che quando si apportano modifiche al processo stesso per azioni di  

miglioramento, bisogna assicurarsi di mantenere il SGQ conforme alla norma ISO 

9001:2015.  

 

Come è possibile documentare ruoli e responsabilità nel 
SGQ? 
 

Ruoli e responsabilità per un Sistema di Gestione Qualità -SGQ- ruoli hanno bisogno non solo di 

essere assegnati, ma anche comunicati e compresi nell’organizzazione, come fare in modo che questo 

accada? 

 

Uno dei modi più semplici per fare questo è di documentare i ruoli e le responsabilità e garantire che 

tutti capiscano le informazioni scritte.  

 

In questo modo si evitano ambiguità, verbat volant, scripta manent, si conoscono in maniera chiara 

ruoli, responsabilità, compiti, mansioni, a chi si è subordinati e chi sono i propri nellambito del SGQ. 

 

Tuttavia, questo lascia ancora la questione aperta su come documentare la cosa.  

 

Ci sono un paio di metodi che si possono considerare per giudicare quale è il modo migliore per la 

vostra azienda: 
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1. Documentazione Unica  

- Un modo per soddisfare il requisito è quello di avere un unico documento per i ruoli e le 

responsabilità, che include tutti i ruoli del SGQ, responsabilità e autorità, come pure le 

gerarchie all'interno dell'organizzazione. Questo metodo è molto buono per 

documentare i ruoli e le responsabilità all'interno dell'organizzazione ed i proprietari dei 

processi. 

2. Documentazione diffusa  

- Con questo metodo i ruoli e le responsabilità sono definite in ogni documento dei 

processi definiti. Anche questo è un buon metodo, perché chiunque legga la procedura 

può rilevare che fa, che cosa fa e come lo deve fare, si può facilmente vedere il ruolo e 

la responsabilità di processo e pure gli obiettivi da soddisfare. 

 

3. Documentare la formazione e l’addestramento  

- Non ogni processo deve essere necessariamente documentato, si può anche fare 

documentando la formazione che viene fatta per istruire i dipendenti su come svolgere il 

lavoro. Anche questo è un buon modo per registrare nel SGQ i ruoli e responsabilità di 

un processo. 

 

Una nota, se si desidera, si possono utilizzare uno o più di questi metodi, anche tutti.  

 

Per esempio, si può scegliere di avere un unico documento che registra la responsabilità principale per 

il SGQ all'interno dell'organizzazione, in modo che le persone hanno un riferimento di sintesi su dove 

trovare le informazioni nel SGQ.  

 

Si può anche registrare le responsabilità del SGQ nella documentazione di processo.  

 

Infine si possono registrare i ruoli e responsabilità nelle informazioni dei corsi di formazione e 

addestramento attuati per i quali non si dispone di un documento di processo.  
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Una cosa importante da ricordare se si stanno utilizzando più metodi di evitare di duplicare le 

informazioni in ordine di evitare in caso di aggiornamenti, incoerenze tra i diversi documenti, il che 

generebbe un problema di ambiguità invece di risolvere il problema in termini di chiarezza. 

 
Responsabilità significa che si risponde a qualcuno: questa è 
la questione chiave 
 

Vi è naturalmente una ragione per cui è utile che i ruoli e le responsabilità siano documentate; se 

qualcuno ha bisogno di sapere a chi deve rispondere, è utile avere un chiaro riferimento definito.  

Avete individuato i ruoli e le responsabilità che sono necessari per il buon funzionamento del vostro 

SGQ, e per fare in modo che tali assegnazioni siano efficaci, le responsabilità non devono essere solo 

definite ma anche comunicate possibilmente condivise.  

Una comunicazione adeguata è fondamentale per garantire che i ruoli e le responsabilità del SGQ 

siano efficacemente conosciuti, prerequisito indispensabile per per poter procedere coerentemente al 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

 


