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Relazione d’Audit/ 
Assessment 

 
Azienda 

Conto commerciale: 
Nome dell’azienda: 
Indirizzo: 
 

317905 
GIOMI RSA S.r.l. 
Viale Carso, 44 
IT-00195 Roma (RM) 
 

Telefono: 
Fax: 
E-Mail: 
Numero dipendenti: 
Persona di contatto: 

0039 06 36 09 651 
0039 06 36 09 65 620 
info@giomirsa.com 
5 
Dott. Fabio Miraglia 

 
Servizio 

Audit/assessment: 
Inizio/fine audit/assessment: 
Settore certificato: 
Ambito d’attività: 

Audit di mantenimento  
12.10. - 13.10.2010 
Tutto il sito 
Erogazione servizi di direzione scientifica, direzione 
amministrativa, controllo di gestione, finanziaria e dei servizi 
affini nell'ambito delle Residenze Sanitarie per Anziani 

 

Base normativa: ISO 9001:2008 
No. Scope: 39 
 

Numero di registrazione: 
Validità del certificato da/a: 
Ulteriore procedimento: 

36188 
Dal 03.07.2009 al 02.07.2012 
10.06. – 11.06.2011 

 

Il team degli auditori-/assessor: Arch. Luigi Carullo 
 
 
Approvazione  Data Firma 

Auditore/assessor responsabile: 02.11.2010 

 

Direzione: 08.11.2010 
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Altre aziende che partecipano all’Audit/Assessment 

Azienda 

Conto commerciale: 
Nome dell’azienda: 
Indirizzo: 
 

321851 
Residenza Pontina S.r.l. 
Via Franco Faggiana, 1668 
IT-04100 Latina (LT) 
 

Numero dipendenti: 2 
Audit/assessment: 
Settore certificato: 
Ambito d’attività: 

Audit di mantenimento (estensione società) 
Tutto il sito 
Erogazione servizi di Residenza Sanitaria per anziani 

Base normativa: ISO 9001:2008 
No. Scope: 39 
Numero di registrazione: 
Validità del certificato da/a: 

37719 
Dal 09.11.2010 al 02.07.2012 

 

Azienda 

Conto commerciale: 
Nome dell’azienda: 
Indirizzo: 
 

317906 
GIOSERVICE S.r.l. 
Strada Campagnanese snc 
IT-00067 Morlupo (RM) 

Numero dipendenti: 10 
Audit/assessment: 
Settore certificato: 
Ambito d’attività: 

Audit di mantenimento 
Tutto il sito 
Erogazione servizi di gestione mense pubbliche e private, 
catering aziendali, distribuzione automatica, pulizie - 
lavanderie 

Base normativa: ISO 9001:2008 
No. Scope: 30 
Numero di registrazione: 
Validità del certificato da/a: 

36189 
Dal 03.07.2009 al 02.07.2012 

 
Azienda 

Conto commerciale: 
Nome dell’azienda: 
Indirizzo: 
 

318423 
RSA Flaminia S.r.l. 
Via Campagnanese snc 
IT-00067 Morlupo (RM) 

Numero dipendenti: 10 
Audit/assessment: 
Settore certificato: 
Ambito d’attività: 

Audit di mantenimento 
Tutto il sito 
Erogazione servizi di Residenza Sanitaria per anziani 

Base normativa: ISO 9001:2008 
No. Scope: 38 
Numero di registrazione: 
Validità del certificato da/a: 

36251 
Dal 03.07.2009 al 02.07.2012 
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Azienda 

Conto commerciale: 
Nome dell’azienda: 
Indirizzo: 
 

318424 
Madonna del Rosario S.r.l. 
Via Buonarroti, 81 
IT-00053 Civitavecchia (RM) 

Numero dipendenti: 10 
Audit/assessment: 
Settore certificato: 
Ambito d’attività: 

Audit di mantenimento 
Tutto il sito 
Erogazione servizi di Residenza Sanitaria per anziani 

Base normativa: ISO 9001:2008 
No. Scope: 38 
Numero di registrazione: 
Validità del certificato da/a: 

36252 
Dal 03.07.2009 al 02.07.2012 

 
Azienda 

Conto commerciale: 
Nome dell’azienda: 
Indirizzo: 
 

318425 
Residenza Cimina S.r.l. 
Via dell'Ospedale, 2 
IT-01037 Ronciglione (VT) 

Numero dipendenti: 10 
Audit/assessment: 
Settore certificato: 
Ambito d’attività: 

Audit di mantenimento 
Tutto il sito 
Erogazione servizi di Residenza Sanitaria per anziani 

Base normativa: ISO 9001:2008 
No. Scope: 38, 35 
Numero di registrazione: 
Validità del certificato da/a: 

36253 
Dal 03.07.2009 al 02.07.2012 

 
Azienda 
 
Conto commerciale: 
Nome dell’azienda: 
Indirizzo: 
 

318426 
RSA Viterbo S.r.l. 
Strada Provinciale Teverina, 13/A 
IT-01100 Viterbo (VT) 

Numero dipendenti: 10 
Audit/assessment: 
Settore certificato: 
Ambito d’attività: 

Audit di mantenimento (cambio ragione sociale) 
Tutto il sito 
Erogazione servizi di Residenza Sanitaria per anziani 

Base normativa: ISO 9001:2008 
No. Scope: 38 
Numero di registrazione: 
Validità del certificato da/a: 

36254 
Dal 09.11.2010 al 02.07.2012 
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Contenuto 
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2. Potenziale di miglioramento 

 
 

1. Conformità con le direttive 

1.1 Punto di partenza 

Il Gruppo GIOMI RSA (GIOSERVICE S.r.l., RSA Flaminia S.r.l., Madonna del Rosario S.r.l., Residenza Cimina 

S.r.l.) si presenta oggi all’audit di mantenimento della certificazione SQS secondo la Norma ISO 
9001:2008, Residenza Pontina S.r.l., anch’essa attiva nel settore 38, è una ragione sociale fondata 
recentemente e derivata dal settore d’attività di Gruppo GIOMI RSA per l’erogazione di “Servizi di 
Residenza Sanitaria per Anziani”. 

La struttura organizzativa di Residenza Pontina S.r.l. risulta integrata all’interno di quella di Gruppo 
GIOMI RSA e pertanto nel presente rapporto vengono trattate come un’unica azienda/organizzazione. 

L’audit di certificazione/mantenimento è stato condotto a campione: 

- verificando gli aspetti di Management e di Gestione Qualità comuni a tutte le organizzazioni afferenti a 
GIOMI RSA (Riesame Direzione, obiettivi generali e piano di miglioramento, indicatori di monitoraggio 
processi, audit interni, archiviazione e controllo della documentazione, non conformità, ecc.); 

- verificando la gestione dei requisiti cogenti di Legge (Gestione leggi ed Autorizzazioni, Accreditamenti, 
Gestione della Sicurezza, ecc.); 

- successivamente verificando l’applicazione pratica delle procedure operative (Gestione rapporti con le 
ASL, Accettazione utente, pianificazione delle attività, erogazione dei servizi di residenza, sanitari e di 
accoglienza, gestione strutture ed attrezzature, gestione dei servizi di lavanderia, mensa e catering). 

Gamma di prodotti/prestazioni: 
Le attività erogate da GIOMI RSA consistono nella erogazione dei Servizi di Direzione Scientifica, 
Direzione Amministrativa, Controllo di gestione, finanziaria e dei servizi affini nell’ambito delle 
Residenze Sanitarie per Anziani. 

Le residenze (RSA Viterbo S.r.l., RSA Residenza Flaminia S.r.l., RSA Residenza Cimina S.r.l., RSA 
Madonna del Rosario S.r.l., Residenza Pontina S.r.l.) hanno la finalità di garantire: 

1. assistenza sanitaria di base e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello 
stato di salute e del grado di autosufficienza; 

2. assistenza sanitaria specialistica eventualmente necessaria; 

3. assistenza psicologica; 

4. assistenza alla persona per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana; 

5. attività sociali. 
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L’erogazione dei servizi complementari alle attività di residenza sanitaria (lavanderia, mensa, gestione 
distributori automatici) è affidata alla GIOSERVICE S.r.l. 

Mercati: 
Il Gruppo GIOMI RSA opera in ambito Regionale (Lazio) nell’ambito delle Residenze Sanitarie per 
Anziani, con i propri servizi e prestazioni l’organizzazione si pone come obiettivo la soddisfazione delle 
esigenze dell’intero territorio della Regione Lazio. 

Obiettivo del gruppo è quello di instaurare rapporti con pubbliche amministrazioni al fine di realizzare e 
gestire strutture esistenti sul territorio. 

1.2 Impressione generale 

Struttura dei processi (grado d'implementazione/efficacia): 
Il mantenimento della certificazione del Gruppo risulta essere una chiara scelta strategica della 
Direzione (Dott. Fabio Miraglia – GIOMI RSA, Dott. Lorenzo Miraglia – GIOSERVICE S.r.l.) e di tutto il 
personale di staff (Licandro, Padroni, Durso), la quale ha dimostrato di fornire le risorse necessarie per 
lo sviluppo, implementazione, monitoraggio e continuo miglioramento del Sistema di Gestione Qualità di 
supporto alla gestione delle attività delle singole unità operative residenziali (RSA Viterbo S.r.l., RSA 
Residenza Flaminia S.r.l., RSA Residenza Cimina S.r.l., RSA Madonna del Rosario S.r.l., Residenza 
Pontina S.r.l.). 

Il sistema di management di GIOMI RSA (GIOMI RSA, GIOSERVICE e Strutture Operative) è 
strutturato secondo la norma ISO 9001:2008. La documentazione (Manuale Qualità rev. 1 del 
13.09.2010, Procedure operative, istruzioni operative e modelli di registrazione delle attività) è stata 
oggetto di diverse revisioni nel corso del 2010 al fine di uniformali ai processi interni ed alle effettive 
esigenze delle singole RSA e del Gruppo. 

GIOMI RSA S.r.l. 
Il Riesame di Direzione (Gruppo) è stato eseguito dal Dott. Fabio Miraglia e dallo staff operativo nel 
mese di aprile 2010 con tutti i documenti in ingresso necessari all’analisi del sistema di management 
della struttura ed il monitoraggio degli indicatori di supporto. 

La formazione per il 2010 è stata programmata ed attuata per ogni unità operativa (singole strutture 
residenziali) con la definizione dei corsi di aggiornamento rivolti al personale medico, a quello 
infermieristico e ausiliari in conformità ai requisiti di legge (ECM) e delle attività relative alla gestione 
interne dei processi caratteristici delle residenze per anziani.  

Le Direzioni delle singole Unità operative sono apparse molto attente a questo aspetto che è 
indispensabile per avere delle risorse umane competenti, motivate, consapevoli ed efficienti 
nell’erogazione del proprio servizio. 

Il personale intervistato si è dimostrato disponibile e competente per le attività svolte, anche se la 
filosofia del sistema di gestione qualità dovrà essere trasferita a pieno in modo positivo nei vari livelli, 
sensibilizzando e formando con incontri mirati i collaboratori nell’utilizzo quotidiano del sistema. 

La comunicazione con le varie Unità Operative è gestita in conformità ai requisiti normativi ed in 
accordo a quanto descritto nelle Procedure Interne, dalla fase di trasmissione dei documenti alla fase di 
verifica delle attività di implementazione. 
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Strutture operative (RSA Viterbo, RSA Residenza Flaminia, RSA Residenza Cimina, RSA 
Madonna del Rosari, Residenza Pontina)  
Tutte le Strutture Residenziali sono dotate di spazi ed attrezzature idonee allo svolgimento delle attività  
residenziali (camere, bagni assistiti, sale pranzo/soggiorno con cucinette ai piani, ambulatori medici, 
palestra attrezzata, locale per la terapia occupazionale, locale podologia, giardino, cappella, camera 
mortuaria e locali deposito) e di  personale adeguato per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e di 
assistenza (Medico Responsabile, Terapista della riabilitazione, Terapista occupazionale, Dietista, 
Infermiere Dirigente, Infermiere professionale, Operatore dell’Assistenza, addetto Amministrativo ed ai 
servizi generali). 

L’articolazione degli orari di lavoro è stabilita dall’Amministrazione in funzione di una ottimale 
organizzazione e gestione dei servizi offerti, l’orario settimanale di lavoro è stabilito in base ai rispettivi 
contratti per le singole categorie e per i singoli professionisti ed è gestito su tre turni attraverso apposito 
programma settimanale.  

Le attività di sanificazione e pulizia degli ambienti di lavoro sono eseguite regolarmente dal personale 
interno alle varie strutture, in conformità a procedure interne e nel rispetto dei requisiti cogenti 
riguardanti la salvaguardia della sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, e l’autocontrollo degli alimenti. 
Le attività di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione, ancorché in gran parte affidate a ditte 
specializzate esterne, sono pianificate e registrate. 

Il Riesame di Direzione (per singola Struttura Operativa) è stato eseguito dai vari  Responsabili e dallo 
staff medico ed operativo nel mese di maggio 2010 con tutti i documenti in ingresso necessari all’analisi 
del sistema di management della struttura ed il monitoraggio degli indicatori di supporto (risultati delle 
verifiche ispettive interne, gestione reclami da parte delle famiglie, indicatori dei processi di assistenza 
ed erogazione delle prestazioni, gestione NC, ecc.). 

Definite le attività di adeguamento del Sistema Informatico sia Hardware sia Software per la gestione di 
tutti gli aspetti legati al Sistema di Gestione Qualità. Le statistiche di supporto contengono tabelle dati 
esaustive che hanno prodotto il Piano di Miglioramento contenente la raccolta degli Obiettivi di Struttura 
per il nuovo anno (concreti e misurabili) e il modus operandi per il raggiungimento dei targets. 

La misurazione della Soddisfazione paziente/utente è al momento ricondotta alle analisi delle Non 
Conformità e dei Reclami fatte dagli utenti (famiglie, pazienti o medici), in quanto, la raccolta di 
informazioni oggettive e preventive, utili al monitoraggio delle necessità dei clienti, è in fase iniziale e 
avrà bisogno di uno “storico” significativo per procedere alle eventuali Azioni Correttive per il 
miglioramento del servizio erogato. 

L'accettazione pazienti, esegue secondo le procedure un preciso iter in conformità a quanto disposto 
dalle varie ASL di riferimento e dalla normativa regionale. 

Tutte le attività di accettazione del paziente/utente, proroga, trasferimento presso struttura ospedaliera e 
successiva riammissione e dimissioni (eventuale decesso) sono registrate in apposita documentazione 
e disponibili al personale amministrativo e dirigenziale.  

Esiste una pianificazione settimanale e una mensile delle risorse impegnate (Medici, Infermieri, ecc.). 

Il magazzino medicinali è ben gestito con la registrazione delle date di scadenza per un corretto utilizzo 
dei farmaci a disposizione, e le richieste di acquisto sono sempre formalizzate e trasmesse dal Resp.  
all’ufficio del Provveditorato per l’emissione degli ordini al fornitore. 

Tutti gli strumenti di misura (previsti dalla normativa vigente) utilizzati sono sottoposti a periodica 
taratura e manutenzione da ditte esterne, tuttavia, viene regolarmente pianificata ed eseguita l’attività di 
controllo e funzionamento delle singole apparecchiature. 
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La gestione delle strutture (lavanderia, mensa) fatta da enti esterni al reparto deve essere visto come un 
servizio di un fornitore e si deve quindi richiedere sempre allo stesso la completezza delle informazioni 
sulla modulistica fornita a supporto degli interventi eseguiti. 

I sottoprocessi di Assistenza Infermieristica, Terapia Occupazionale, Assistenziale, sono gestiti con 
competenza seguendo la sistematica adottata e con il supporto di documenti divisi in Istruzioni 
Operative, Protocolli, ecc. 

I collaboratori operanti nelle strutture sono in media 10 (Personale Medico, Infermieristico, Socio 
Sanitario ed Amministrativo). 

GIOSERVICE S.r.l. 
E’ stato verificato l’aggiornamento della documentazione relativa all’applicazione dei requisiti cogenti di 
legge (Manuale HACCP, D.Lgs. n. 155/97). 

Le attività sono gestite in conformità a quanto prescritto dalla documentazione in possesso dell’orga-
nizzazione (Manuale HACCP e Manuale Valutazione Rischi) ed alla Normativa vigente in materia (es. 
Piani di pulizia, Piani di Autocontrollo). 

La gestione delle risorse è comprensiva delle indicazioni relative agli aspetti della sicurezza sul lavoro            
(applicazione D.Lgs. 81/08) e di igiene e autocontrollo (D. Lgs. 155/97). 

La pianificazione delle attività di manutenzione ordinaria delle macchine ed attrezzature da lavoro è 
definita e gestita correttamente, è inoltre definita una pianificazione, controllo della pulizia e 
manutenzione degli ambienti di lavoro. 

Tutte le attività di manutenzione straordinaria sono sistematicamente registrate. 

La gestione dei libretti di uso e manutenzione è corretta, tali documenti risultano a disposizione nei 
luoghi di effettivo utilizzo. 

Il processo di Approvvigionamento di materie prime (Alimenti e bevande) e prodotti è ben gestito, a 
seguito di specifica del cliente ed indicazione degli Enti preposti al controllo (ASL), si procede 
all’acquisto di tali prodotti attraverso Ordine di acquisto, il monitoraggio e controllo degli acquisti è 
effettuato attraverso il Piano degli ordini. 

L’elenco dei fornitori risulta aggiornato e comprensivo delle necessarie informazioni, sono stati definiti 
criteri di valutazione e monitoraggio dei fornitori di prodotti.  

Relativamente al processo di erogazione dei servizi (gestione mensa, distribuzione automatica, 
lavanderia, pulizia e catering aziendale), sono stati verificati i siti produttivi presenti nelle diverse sedi 
residenziali (area produzione, area cottura, deposito materie prime e prodotti finiti, magazzino, ecc.). 

Il personale addetto appare ben motivato, istruito ed osserva tutte le norme di igiene e sicurezza.  

Per il Laboratorio è stato visto il Piano di Pulizia e disinfezione (locali ed attrezzature) relativo al mese di 
giugno 2010, tutte le registrazioni delle attività sono state effettuate; resta da differenziare le attività di 
pulizia giornaliera da quelle di disinfezione specificando i tempi e le modalità (settimanale, quindicinale, 
mensile, trimestrale). 

E’ stato visto il Piano di Autocontrollo e le relative registrazioni, l’organizzazione ha definito ed applicato 
una procedura di verifica delle condizioni di igiene delle attrezzature e locali – Analisi periodiche 
(Tamponi e/o Piastre) e di verifica periodica del personale (vestiario, condizioni di igiene, ecc.). 

Le materie prime (alimenti) sono controllate in ingresso e le relative registrazioni sono riportate sul 
modulo di controllo condizioni merci all’arrivo.  



Residenza Pontina S.r.l. / GIOMI 
RSA S.r.l. / GIOSERVICE S.r.l. / RSA 
Flaminia S.r.l. / Madonna del Rosario 
S.r.l. / Residenza Cimina S.r.l. / RSA 
Viterbo S.r.l. 

Relazione di Audit Pagina   8   di   9 

 
Gli alimenti sono conservati in maniera conforme, verificando giornalmente le condizioni di conservazio-
ne e stoccaggio. 

Misurazione dei processi: 
L'architettura e la rete dei processi sono complete e rispecchiano la situazione degli stessi 
nell’organizzazione. I processi, soprattutto quelli di erogazione del servizio, sono misurati riguardo a 
risultato ed efficienza. I risultati degli indicatori formano la base per il miglioramento continuo dei 
processi. 

Gli audit sono stati eseguiti dal consulente esterno in collaborazione con il Resp. Gestione Qualità     
(Dott. Lorenzo Miraglia) nel mese di maggio 2010 per tutte le strutture operative. Tale attività ha 
evidenziato il rispetto dei requisiti minimi, sono state comunque attuate azioni di miglioramento. 

Le non conformità e le azioni correttive e preventive sono correttamente gestite secondo la sistematica 
prescelta. 
 
1.3 Soddisfacimento dei requisiti della norma e richiesta per il rilascio del certificato 

� Soddisfatto, Richiesta di rilascio del certificato senza condizioni 
� Soddisfatto, Richiesta di rilascio del certificato con condizioni 
� Non soddisfatto, vedere non conformità 

� Dopo una positiva valutazione delle azioni correttive, verrà fatta richiesta di rilascio del certifi
 cato 
� Dopo l’esecuzione positiva di un post-audit, verrà fatta richiesta di rilascio del certificato 

 
Validità del certificato 

� Validità senza interruzione della scadenza dei certificati 
� Inizio validità dopo approvazione della richiesta 
 
 
L’auditore non avendo riscontrato Non Conformità, propone alla commissione di esperti SQS il rilascio 
del certificato SQS secondo la norma ISO 9001:2008 a Residenza Pontina S.r.l. 
 
 
1.4 Prossima verifica 

� Audit di mantenimento 
� Post-audit 
 

Data:   10 - 11 giugno 2011 ore 09.00 

Osservazioni:  per sostenere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo del Sistema di management della 
Qualità del Gruppo GIOMI RSA sarà effettuata dall’auditore responsabile Arch. Luigi Carullo una visita 
di mantenimento ordinaria alla data sopra indicata. 
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2. Potenziale di miglioramento 

1. Dare maggiore enfasi nel Riesame della Direzione alle direttive strategiche (es. obiettivi di 
gruppo e strutture, pianificazione attività, responsabilità e tempi, ecc.) e dare tracciabilità della 
formalizzazione a tutti gli enti interessati. 

• Valutare l’opportunità di programmare ed effettuare audit interni mirati alla verifica del 
miglioramento continuo del SGQ e della compliance legale in riferimento a tutti gli aspetti di 
gestione ambientale e della sicurezza. 

 
 
 
 
Zollikofen, 03.11.2010 CAL/DUS 


