ESTRATTO DELLA PROCEDURA
SEGNALAZIONI RECLAMI RICORSI
PRC15 R02

DICHIARAZIONE della DIREZIONE
La Direzione di ICILA considera qualsiasi segnalazione, reclamo, ricorso ricevuto, in qualsiasi forma, come un
prezioso e insostituibile contributo per la gestione della propria organizzazione, e ne effettua sistematicamente
l’analisi per identificarne le cause, la necessità di attuare azioni correttive e/o l’opportunità di definire azioni
preventive o di miglioramento.

PROCESSI di GESTIONE di SEGNALAZIONI e RECLAMI
Nelle due pagine seguenti sono riportati i diagrammi che forniscono una sintetica indicazione delle modalità di
inoltro di SEGNALAZIONI e RECLAMI, sia nei confronti di ICILA che nei confronti di ORGANIZZAZIONI
CERTIFICATE da ICILA, nonché delle responsabilità e delle tempistiche per la gestione degli stessi.

Definizioni applicate da ICILA
RECLAMO
Manifestazione esplicita, scritta o verbale, di insoddisfazione in riferimento ad attività/azioni effettuate o a
comportamenti tenuti da ICILA, in termini complessivi, o da specifiche funzioni dell’organizzazione o da
collaboratori qualificati o da specifici fornitori o da qualsiasi soggetto coinvolto da ICILA a vario titolo ai fini della
realizzazione dei propri servizi (es. osservatori o auditor di Enti di Accreditamento), sia in termini generali che in
riferimento ai servizi erogati.
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RICORSO
Non accettazione, espressa in forma scritta, da parte di clienti di ICILA, in merito alle decisioni assunte dalle
funzioni competenti in fase di elaborazione delle risultanze di un audit/di una ispezione o ai risultati di un audit o
alle decisioni assunte dai comitati competenti in fase di delibera o alle interpretazioni e alle decisioni assunte a
vario titolo in riferimento agli ambiti regolamentati dagli standard applicabili e/o dai “Regolamenti di
Certificazione” e/o dal contratto in essere, da parte della Direzione di ICILA o alle decisioni assunte dalle
funzioni preposte in merito alla riproduzione e all’utilizzo dei marchi di certificazione / dei certificati, sia di ICILA
che degli Enti Normatori, secondo le responsabilità da questi ultimi delegate ad ICILA stessa, o alle
interpretazioni delle norme / degli standard di certificazione e di accreditamento attuate da Direzione o dalle
funzioni preposte di ICILA.

SEGNALAZIONE
Manifestazione, scritta o verbale, di non completa soddisfazione o indicazione di potenziale criticità, in
riferimento ad attività/azioni effettuate o a comportamenti tenuti da ICILA, in termini complessivi, o da
specifiche funzioni dell’organizzazione o da collaboratori qualificati o da specifici fornitori o da qualsiasi
soggetto coinvolto da ICILA a vario titolo ai fini della realizzazione dei propri servizi (es. osservatori o auditor di
Enti di Accreditamento), sia in termini generali che in riferimento ai servizi erogati.

APPREZZAMENTO
Manifestazione, scritta o verbale, di completa soddisfazione, in riferimento ad attività/azioni effettuate o a
comportamenti tenuti da ICILA, in termini complessivi, o da specifiche funzioni dell’organizzazione o da
collaboratori qualificati o da specifici fornitori o da qualsiasi soggetto coinvolto da ICILA a vario titolo ai fini della
realizzazione dei propri servizi (es. osservatori o auditor di Enti di Accreditamento), sia in termini generali che in
riferimento ai servizi erogati.
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GESTIONE
RECLAMI e SEGNALAZIONI
VERSO ICILA

CLIENTI
MERCATO
PARTI INTERESSATE
Lettera/e-mail/FAX
Telefonata/Incontro

SEGNALAZIONE
o
RECLAMO

Direzione ICILA

CLASSIFICAZIONE
e
NOTIFICA RICEVIMENTO

ANALISI
e
ATTIVAZIONE AZIONI

Direzione ICILA

NOTIFICA
VALUTAZIONI e AZIONI

Azioni in corso

Informazioni

Direzione ICILA

AZIONI
e
COMPLETAMENTO

Direzione ICILA

NOTIFICA CHIUSURA

Comunicazione
Chiusura

MAX 7 gg
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Comunicazione

MAX 35 gg MAX 21 gg

Notifica di
presa in
carico

MAX 9 settimane

RICEVIMENTO
e
TRASMISSIONE a DG

MAX 7 gg

Staff ICILA
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GESTIONE
RECLAMI e SEGNALAZIONI
VERSO CLIENTI di ICILA

MERCATO
PARTI INTERESSATE

SEGNALAZIONE
o
RECLAMO

Lettera/e-mail/FAX
Telefonata/Incontro

Notifica di
presa in
carico

Resp. Accreditamenti
CLASSIFICAZIONE
e
NOTIFICA RICEVIMENTO

MAX 21 gg

ORGANIZZAZIONE
CERTIFICATA
Notifica
RECLAMO
ricevuto
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Valutazioni
e
Richieste di azioni

Informazioni

MAX 4 settimane

RICEVIMENTO
e
TRASMISSIONE a Responsabile Accreditamenti

MAX 7 gg

Staff ICILA

ANALISI
e
ATTIVAZIONE AZIONI

Resp. Accreditamenti
GESTIONE AZIONI
e
COMPLETAMENTO

Informazioni
Comunicazione
Chiusura

Accettazione
Chiusura

Resp. Accreditamenti

Organizzazione che ha
esposto il reclamo

NOTIFICA CHIUSURA

COMPLETAMENTO
CHIUSURA
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