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Le logiche di un Sistema Gestione 

Alcune parole chiave di un Sistema di Gestione 

a) Regole 

b) Processi 

c) Rischio  

d) Misura  

e) Leadership  

f) Stakeholder 

g) Miglioramento   



2 2 

a) Regole 

L’operare senza regole  

è il più faticoso e difficile  

mestiere di questo mondo 

 

 

(Alessandro Manzoni: “Storia della colonna infame” - 1840) 
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Quando NON ci sono «regole»  
NON c’è qualità NE certezza... 

 Non è chiaro come operare, le attività non sono standardizzate 

 Non c’è chiarezza organizzativa 

 Le responsabilità non sono ben definite 

 Gli operatori si comportano in maniera diversa 

 La normativa è interpretata in maniera diversa 

 Le attività sono conosciute e svolte solo da alcuni operatori 

 Non si è certi di aver recepito un cambiamento normativo 

 Non ci sono misure e dati a supporto delle decisioni 

 Alcuni controlli necessari non sono previsti 

 Altri controlli possono essere ridondanti  

 ecc.  ... 
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“Deve essere ricordato che nulla è più difficile da 
pianificare, più dubbio a succedere o più pericoloso 
da gestire che la creazione di un nuovo sistema. 
 
Per colui che lo propone ciò produce l’inimicizia di 
coloro i quali hanno profitto a preservare l’antico e 
soltanto tiepidi sostenitori in coloro che sarebbero 
avvantaggiati dal nuovo” 

Niccolò Macchiavelli 
(Il Principe, 1513) 

Stabilire «regole» ... compito non facile 
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Necessità di regole per un Sistema di Gestione 
 per la prevenzione della corruzione 

Sistema di gestione per guidare e tenere 

sotto controllo un’organizzazione con 

riferimento alla prevenzione della 

corruzione 
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REGISTRAZIONI (MODULI, MODELLI, 
DOCUMENTI DI LAVORO) 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

DISPOSIZIONI, CIRCOLARI, NOTE DI SERVIZIO 

BILANCI VARI 

DOCUMENTI 
PROGRAMMATICI 

MANUALI VARI 

PROCEDURE GESTIONALI 

REGOLAMENTI 

Attenzione agli aspetti burocratici 
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b) Processi 

Processo : 

Vedere la foresta  

e non solo gli alberi 

 

 

 

Occorre saper  VEDERE  I  PROCESSI  non  le  singole  attività 
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I Processi di un’organizzazione 

Processo : 

«Un insieme di attività  

che trasformano input  in output  

che hanno valore per il cliente» 

 

 

I processi come catene fornitori - clienti 
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Distinzione fra Processo e Funzioni 

Enfasi sull’importanza della collaborazione trasversale e della cultura di processo:  
 

la qualità dei prodotti/servizi è il risultato dei processi aziendali 
 

si può e si deve imparare dalle esperienze altrui,  
attraverso la condivisione e lo scambio di informazioni. 
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L’approccio per processi  (dalle Norme ISO) 

L'organizzazione deve stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un 

Sistema di Gestione e migliorarne in continuo l'efficacia … 

L'organizzazione deve: 

a) determinare i processi necessari per il sistema di gestione e la loro 

applicazione nell'ambito di tutta l'organizzazione; 

b) determinare la sequenza e l’interazione di questi processi; 

c) determinare i criteri ed i metodi necessari per assicurare che il 

funzionamento ed il controllo (compresi quelli per prevenire la corruzione)  

di questi processi siano efficaci; 

d) assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per 

supportare il funzionamento ed il monitoraggio di questi processi; 

e) monitorare, misurare ove applicabile, ed analizzare questi processi; 

f) effettuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il 

miglioramento continuo di questi processi.    
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Punto di partenza: la Mappa dei propri processi  
Esempio: i processi di una Software house 

Gestione Personale Gestione Formazione Acquisti Amministrativi Di Supporto 

Supporto 
Risorse umane Servizi 

Sviluppo 

opportunità 

di 

Business 
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Analisi  requisiti Produzione 

Assistenza 

Esercizio del S.I. 
Addestramento 

Fornitura Beni e Servizi Strumentali 

Consulenza 

R. & S. 
Supporto 
Sistemistico 

Soluzioni informatiche 

Contratto 

Gestione e Controllo Pianificazione 
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sotto 
processo 

sotto 
processo 

sotto 
processo 

attività attività 

operazioni operazioni 

Scomposizione  

del processo in: 

 Sotto processi 

 Attività (fasi)  

 Istruzioni (compiti, operazioni) 

Scomposizione dei processi 

Processo  
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Mappa di un processo di business  
(Gestione dell’ordine) Flusso interfunzionale 

PRODUZIONE AMMINISTRAZIONE VENDITE CLIENTE 

CONFERME D'ORDINE 
RICHIESTA 

VERIFICA DISPONIBILITA' 

DISPONI- 
BILE? 

PROGRAMMA PRODUZIONE 

PRODUZIONE 

Si 

No 

NUOVO 
CLIENTE? 

PREP. 
FATTURA 

VERIFICA 
CREDITO 

OK? 

PREP. ORDINE INTERNO 

CONTABILIZZ. ORDINE "GESTIONE" ORDINE 

OK? 

ORDINE 
RIESAMINATO 

ORDINE 
CANCELLATO 

ORDINE 
BLOC- 
CATO 

SPEDIZIONE 

RICEVI- 
MENTO 
PRODOTTI 

SPEDIZIONE 
FATTURA 

RICEVIMENTO 
FATTURA 

INVIO 
PAGAMENTO 

RICEVI- 
MENTO 
PAGAMENTO 

No Si 

No Si 

VERIFICA PROBLEMI  
DI CREDITO 

Si No 
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c) Rischio 

Rischio: possibilità di pericolo,  

di danno materiale o morale,  

dipendente da situazioni spesso  

di imprevedibilità 

 

 

 

Gestione del rischio: Attività coordinate per guidare e tenere  

sotto controllo una organizzazione con riferimento al rischio 
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Perché si dovrebbe adottare il “risk-based thinking”? 

 Per accrescere la fiducia e la soddisfazione del cliente 

 Per assicurare la costanza della azioni svolte in materia di 
anticorruzione 

 Per instaurare una propositiva cultura della prevenzione e del 
miglioramento in ottica anticorruzione 

Le aziende di successo adottano intuitivamente  
un approccio basato sul rischio 
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 Visione condivisa nei processi dell’Organizzazione 

 Immagine di solidità e fiducia verso gli stakeholder 

 Criticità ridotte grazie ad analisi e valutazione del rischio 

 Performance migliori dei processi gestionali e operativi 

 Risposta più veloce ai cambiamenti di strategia e contesto 

 

Benefici 
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Obiettivi della ISO 37001 e Gestione del rischio 

 Fornire fiducia nella capacità dell’organizzazione di fornire con 
regolarità ai propri clienti prodotti e servizi conformi, in assenza 
di azioni corruttive 

 Accrescere la fiducia e la soddisfazione degli stakeholders in 
materia di anticorruzione 

ll concetto di “rischio” nel contesto della ISO 37001 si riferisce 
all’incertezza associata al raggiungimento di questi obiettivi 
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Cosa fare, in pratica? 

Utilizzare un approccio guidato dal rischio su aspetti corruttivi all’interno dei 
processi organizzativi, ovvero: 

 Identificare, analizzare e gerarchizzare i rischi  
e le opportunità nell’organizzazione 

 Che cosa è accettabile? 

 Che cosa non lo è? 

 Pianificare azioni per affrontare i rischi 

 Come posso evitare o eliminare il rischio? 

 Come posso mitigare il rischio? 

 Attuare il piano (condurre le azioni) 

 Controllare l’efficacia delle azioni (“funziona”?) 

 Apprendere dall’esperienza (miglioramento continuo) 

 La ISO 31000 (“Risk management – Principles and giudelines”) 
costituisce un utile (ma non obbligatorio) riferimento 
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L’analisi del rischio: la tecnica FMEA 

Passi metodologici semplici:  

1. Individuare i rischi («modi di guasto»)  
connessi con le fasi (o macro fasi)  
di un processo 

2. Stimare la probabilità di accadimento dell’effetto del modo di guasto (P)  

3. Stimare la gravità dell’effetto del modo di guasto (G)  

4. Stimare la probabilità di prevenire l’effetto del modo di guasto ossia la 
rilevabilità della causa, del modo o dell’effetto stesso (R)  

5. Calcolare l’indice di priorità di rischio per ogni causa del modo di guasto 
(IPR)  

6. Individuare le azioni correttive/preventive sulla base del valore dell’indice 
di priorità di rischio  

La FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) è una  
metodologia utilizzata per analizzare i rischi 
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Esempio di tabella FMEA 

Tabelle per la 

valutazione dei rischi  

e per la valutazione 

successiva,  

a contromisure 

adottate  

(nel Riesame di 

Direzione?) 

 

Nel caso di 

contromisure già in 

essere, se ne valuterà 

comunque l’efficacia 

Gestione dei rischi connessi con i processi “xxx” 

 

Processo e 
Fase del processo 

Rischio 
connesso 

P G R IPR Contromisure 
Già in 
essere 

Da 
Attuare 

Evidenze 
Considerazioni 
sull’efficacia 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            
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d) Misura 

 Se non possiamo esprimere ciò che sappiamo  
su un processo in numeri, non ne sappiamo  
molto 

 Se non sappiamo molto su un processo,  
non possiamo controllarlo 

 Se non possiamo controllarlo,  
siamo in balia del caso 

 

“Se non possiamo misurare, non possiamo migliorare”  

Genichi Taguchi 
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Se non si misura, non si può controllare. 

Se non si può controllare, non si può gestire. 

Se non si può gestire, non si può migliorare. 

Se non si può migliorare 

si mettono a rischio la stabilità 

e la competitività.       [ ... o la soddisfazione degli stakeholder ] 

James Harrington 

La MISURAZIONE 
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Processo 
 

Indicatore 
 

Modalità 
di 

rilevazione 
 

In che modo 
rilevo 

l’indicatore 

Frequenza 
di 

rilevazione 
 

ogni quanto 
rilevo 

l’indicatore 

 

Responsa-
bile del 

rilevamen-
to 
 

chi rileva 
l’indicatore 

 

 
Valore 
atteso 

 
obiettivo per 

l’anno in 
corso 

Valore 
effettivo 
calcolato 

 
secondo la 
frequenza 
stabilita 

… 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

… 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Sistema di monitoraggio dei processi 

(*) 

(*) da valutare la fasatura con gli indicatori del controllo di 
gestione e il Piano degli obiettivi 
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e) Leadership 

La Direzione deve dimostrare leadership e commitment: 

 in linea con la ragion d’essere dell’Organizzazione, 

 secondo le strategie e il contesto nel quale opera,  

 assicurando le risorse, 

 garantendo dell’efficacia del Sistema di Gestione, 

 coinvolgendo il personale. 

 

 

 

La norma accentua ed assegna un ruolo più 

proattivo alla Direzione per l’attuazione e il 

mantenimento del SG, allo scopo di raggiungere 

gli obiettivi e migliorare la sostenibilità, la fiducia 

e la soddisfazione degli stakeholder 
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il Riesame di direzione 

    Processi 
    aziendali 

Gestione  
NC-AC 

Audit 

Customer 
Satisfaction 

Monitoraggio 
processi 

Reclami dei 
Clienti 

Valutazione 
dei rischi 

Analisi  
dei dati 

 Riesame della 
Direzione 

       Progetti di 
         Miglioramento, 

          Azioni correttive 
        

Rapporto sul  
sistema di 
gestione 

Verbale  
di riesame 

Schede progetto 
Rapporti AC 
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f) Stakeholders 

Non solo i Clienti, ma tutti i Portatori di interesse:  

occorre comprendere i bisogni e le aspettative delle  

parti interessate e far si che questi  indirizzino ogni  

azione  del SG. 

Stakeholders: 

 Clienti 

 Comunità 

 Organi politici 

 Managers  

 Fornitori 

 Personale interno 

 … 

 

 

 

Occorre anticipare i bisogni presenti e futuri, 

gestire i rischi di insuccesso, identificare 

opportunità per il miglioramento e l’innovazione 
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g) Miglioramento 

Le organizzazioni devono dimostrare di aver innescato  

un processo di miglioramento : 

 sistematico 

 incrementale 

(da ISO 9001) 

 

 

 

Qualità =  risposta alle esigenze 

del cliente/utente 

 

Esigenze crescenti 

 

 

 

MIGLIORAMENTO CONTINUO 
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I flussi del miglioramento 
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A cosa porta un buon Sistema di Gestione 

  parlare con dati e fatti 

  cercare le cause del problema (non i colpevoli) 

  passare dalla lamentela alla proposta 

  concentrarsi sulle priorità 

  lavorare con metodo 

  lavorare in squadra 

  prevenire anziché correggere  


