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1. Conformità ai requisiti 
1.1. Situazione iniziale 
Piano di audit 
Il piano di audit non ha subito modifiche. 
 
Ultima ispezione 

 Audit di certificazione 
 Audit di mantenimento 
 Audit di ricertificazione 

 
Organizzazione 
L’organizzazione è definita nell’organigramma aziendale di gruppo che identifica le aziende e la relativa 
interazione con le capogruppo. Le singole organizzazioni sono definite nell’organigramma aziendale e 
definiscono l’interazione dei processi e le funzioni responsabili.  
 
Storia/Strategia 
La Giomi RSA S.r.l. è una società appartenente al gruppo GIOMI S.p.A. ed  opera nel settore 
dell’assistenza alle persone offrendo servizi  di residenza Sanitaria assistenziale.  L’obiettivo della Giomi 
RSA S.r.l. è l’erogazione dei servizi di direzione scientifica, direzione amministrativa, controllo di gestione, 
finanziaria e dei servizi affini alle  Residenze Sanitarie assistenziali che sono costituite sottoforma di sog-
getti giuridici autonomi controllati dalla Giomi S.p.A. Le strutture RSA alle quali la Giomi RSA s.r.l. offre i 
propri servizi  sono la RSA Flaminia S.r.l., RSA Viterbo S.r.l., Residenza Cimina S.r.l., RSA Madonna del 
Rosario S.r.l. e la residenza Pontina S.r.l. Le strutture RSA, operano in un settore fortemente normato e 
sotto un continuo controllo degli organi deputati quali assessorato alla sanità Regione Lazio e l’ A.S.L. per 
le rispettive competenze territoriali. Le attività erogate  hanno la finalità di garantire l’assistenza  sanitaria 
di base e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di 
autosufficienza, assistenza sanitaria specialistica eventualmente necessaria, assistenza  psicologica, 
assistenza alla persona per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana attività sociali. Nell’ottica 
dell’interazione fra le società del gruppo GIOMI S.p.A. i servizi di supporto alle RSA sono resi dalla Gio-
service S.r.l.  la quale eroga i servizi di prestazione d’opera per le attività di lavanderia, cucina, distribu-
zione automatica da apparecchiature self service, pulizie. Per le RSA è stato istituito “ufficio accredita-
mento” che ha l’obiettivo di gestire le attività relative all’accreditamento definitivo alla Regione Lazio. 
Risulta in atto un progetto di riorganizzazione degli uffici che in ottica di efficienza di processo mira ad 
unificare gli uffici amministrativi/acquisti/manutenzioni  delle singole RSA in un unico ufficio a servizio di 
tutte le strutture. 
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La direzione del gruppo GIOMI SPA per le aziende che operano nel settore della residenza socio assi-
stenziale, GIOMI RSA S.r.l./ GIOSERVICE S.r.l./ RSA Flaminia S.r.l./ Madonna del Rosario S.r.l./ Resi-
denza Cimina S.r.l./ RSA Viterbo S.r.l./ Residenza Pontina S.r.l. ha voluto rinnovare i certificati in confor-
mità ai requisiti della ISO 9001:2008. Alla data di oggi le aziende si presentano all’audit di ricertificazione 
con l’obiettivo di far verificare il grado d’implementazione e l’efficacia delle azioni intraprese. 
 
Orientamento al mercato 
L’orientamento al mercato è rappresentato dall’attenzione che le RSA hanno nei confronti del rispetto dei 
requisiti normativi e dai progetti di miglioramento delle condizioni di soggiorno all’interno delle RSA. 
 
Gamma di prodotti / servizi 
Erogazione servizi di direzione scientifica, direzione amministrativa, controllo di gestione, finanziaria e dei 
servizi affini nell'ambito delle Residenze Sanitarie per Anziani. 
 
Mercato 
Regionale. 
 
Attenzione rivolta al cliente 
L’attenzione rivolta  ai clienti rispetta il primo obiettivo posto dalla direzione delle RSA.  Il cliente è al cen-
tro delle attività delle Residenze Sanitarie Assistenziali. I progetti di coinvolgimento nelle attività di socia-
lizzazione e i risultati ottenuti confermano l’elevata attenzione  nei confronti degli ospiti.  
 
1.2. Impressione generale 
Osservazioni generali 
La direzione risulta come sempre attenta agli aspetti organizzativi e gestionali delle aziende è perseguen-
do con impegno l’obiettivo di implementare e mantenere attivo il sistema di gestione della qualità in tutte 
le strutture. L’impegno della direzione si concretizza nell’essere presente a supporto dei propri collabora-
tori   fornendo le risorse necessarie per lo sviluppo, implementazione, monitoraggio e continuo migliora-
mento del Sistema di Gestione Qualità di supporto alla gestione delle attività delle singole unità operative 
residenziali (GIOMI RSA S.r.l./ GIOSERVICE S.r.l./ RSA Flaminia S.r.l./ Madonna del Rosario S.r.l./ Resi-
denza Cimina S.r.l./ RSA Viterbo S.r.l./ Residenza Pontina S.r.l.). Il quadro strutturale documentale risulta 
definito e supportato dal manuale della qualità e dalle procedure corredate da documenti di supporto e 
registrazione, ogni azienda ha il proprio sistema documentale il quale è identico nella struttura ma indi-
pendente per la gestione. I processi e le attività sono descritti in modo chiaro e completo, flussi di proces-
so evidenziano le interazione fra i processi chiarendo le responsabilità delle risorse coinvolte. 
 
Gestione dei processi 
I processi, risultano ben gestiti e monitorati attraverso strumenti di controllo degli indicatori di processo. I 
risultati del monitoraggio e la relativa analisi degli indicatori contribuiscono al processo di miglioramento 
continuo.  

GIOMI RSA S.r.l. 
La GIOMI RSA eroga servizi di Direzione Scientifica, amministrativa, controllo di gestione e finanziaria 
alle Residenze Sanitari per Anziani afferenti al gruppo. La direzione ha redatto il riesame sulla base delle 
informazioni risultanti dagli audit interni, relazione sull’andamento degli indicatori di processo, reclami e 
altri dati economici finanziari  utili a definire il piano obiettivi. Per l’anno 2012 risulta redatto il piano delle 
attività formative generale il quale contempla le attività specifiche di ogni singola RSA, in funzione delle 



Pagina 6 di 9 

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./ Residenza Pontina S.r.l. 

esigenze formative del personale medico e paramedico nel rispetto della normativa vigente in materia 
relativa all’obbligo formativo delle figure professionali (ECM).Il personale intervistato si è dimostrato di-
sponibile 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. La Struttura ha definito 
procedure per la gestione di tutta la documentazione (cartacea ed informatica) del Sistema di Gestione, 
conserva ed archivia in maniera attenta tutta la documentazione. 

STRUTTURE OPERATIVE (RSA Flaminia S.r.l./ Madonna d el Rosario S.r.l./ Residenza Cimina S.r.l./ 
RSA Viterbo S.r.l./ Residenza Pontina S.r.l.)  
Il Riesame di Direzione (per singola Struttura Operativa) è stato eseguito dai vari  Responsabili e dallo 
staff medico ed operativo 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.). 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 riam-
missione e dimissioni (eventuale decesso) sono registrate in apposita documentazione e disponibili al 
personale amministrativo e dirigenziale. Esiste una pianificazione settimanale ed una mensile delle risor-
se 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 responsabile  all’ufficio del Provveditorato per l’emissione degli ordini al 
fornitore. Tutti gli strumenti di misura (previsti dalla normativa vigente) utilizzati sono sottoposti a periodi-
ca taratura e manutenzione da ditte esterne, tuttavia, viene regolarmente pianificata ed eseguita l’attività 
di controllo e funzionamento delle singole apparecchiature. 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 oc-
cupazionale, 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, Ope-
ratore dell’Assistenza, addetto Amministrativo ed ai servizi generali).L’articolazione degli orari di lavoro è 
stabilita dalla 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 Statistiche di sup-
porto contengono tabelle dati esaustive che hanno prodotto il Piano di Miglioramento contenente la rac-
colta degli Obiettivi di Struttura per il nuovo anno (concreti e misurabili) e il modus operandi per il rag-
giungimento dei target. La misurazione della soddisfazione paziente/utente è al momento ricondotta alle 
analisi delle Non Conformità e dei Reclami fatta 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. Le attività di sanificazione e pulizia degli ambienti di lavoro sono ese-
guite regolarmente dal personale interno alle varie strutture, in conformità a procedure interne e nel ri-
spetto 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. La gestione delle strutture 



Pagina 7 di 9 

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./ Residenza Pontina S.r.l. 

(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 docu-
menti 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’ stata verificata la  capacità dell’azienda di individuare le criticità dei processi erogati e la gestione delle 
stesse in particolar modo per le attività di preparazione dei pasti. Le attività sono gestite in conformità a 
quanto prescritto dalla documentazione in possesso dell’organizzazione (Manuale HACCP e Manuale 
Valutazione Rischi) ed alla Normativa vigente in materia (es. Piani di pulizia, Piani di Autocontrollo). Il 
processo di gestione del personale è stato introdotto e consiste nella definizione dei profili minimi, schede 
del personale e piano di formazione. Sono stati eseguiti i corsi previsti nel piano e gli stessi risultano regi-
strati nelle singole schede del personale. La pianificazione delle attività di manutenzione ordinaria delle 
macchine ed attrezzature da lavoro di proprietà della Gioservice è definita e gestita correttamente. E’ 
inoltre definita una pianificazione, controllo della pulizia e manutenzione degli ambienti di lavoro. La ge-
stione 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 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 attraver-
so il Piano degli ordini. L’elenco dei fornitori risulta aggiornato e comprensivo delle necessarie informa-
zioni, sono stati definiti criteri di valutazione e monitoraggio dei fornitori di prodotti. Relativamente al pro-
cesso di erogazione del servizio (gestione mensa), sono stati verificati i siti produttivi presenti nelle 
diverse sedi residenziali (area produzione, area cottura, deposito materie prime e prodotti finiti, magazzi-
no, ecc.).Il personale addetto appare ben motivato, istruito ed osserva tutte le norme di igiene e sicurez-
za. Per le cucine sono stati verificati i processi di controllo delle temperature frigoriferi è stato visto il Pia-
no di Pulizia e disinfezione (locali ed attrezzature). Le materie prime (alimenti) sono controllate in 
ingresso e le relative registrazioni sono riportate sul modulo di controllo condizioni merci all’arrivo.  
 
Adeguatezza del sistema di gestione 
Il sistema implementato è risultato adeguato a gestire le esigenze dei processi ed efficace per la capacità 
di gestire in conformità agli obiettivi aziendali. 
 
Stato di avanzamento, miglioramenti raggiunti 

- Migliorata l’attenzione nella gestione delle esigenze del sistema qualità 
- Migliorata la qualità della documentazione di supporto 
 

Verifica del sistema di gestione / Audit interni 
Per le RSA si riscontra la presenza di un piano delle attività di audit interni singolo per ogni struttura. Il 
criterio utilizzato è uguale per tutte le RSA ed è definito nella relativa procedura di sistema. 
Risultano pianificate per l’anno 2012 le verifiche ispettive interne per tutte le RSA e la Gioservice ed ese-
guite le verifiche pianificate per il primo semestre. 
 
Commenti e osservazioni riguardo gli elementi verif icati 
La misura del grado di soddisfazione del cliente è misurata sia indirettamente che direttamente attraverso 
strumenti di raccolta  dati e monitoraggio delle osservazioni di miglioramento degli ospiti e delle famiglie. 
L’organigramma contempla tutte le responsabilità necessarie alla gestione delle funzioni aziendali. 
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Altri sistemi gestionali 
Per le RSA non risultano implementati altri sistemi di gestione dei processi. Si consiglia 
l’implementazione di un sistema di gestione della Sicurezza. 
La Gioservice s.r.l.  oltre al sistema di gestione ambientale certificato secondo i requisiti della ISO14001 è 
in possesso del sistema di gestione TQS VENDING(top Quality Standard -disciplinare).  
 
Utilizzo dei marchi di certificazione SQS 
I marchi SQS sono utilizzati nel rispetto del regolamento di certificazione della SQS.
 
Valutazione delle azioni implementate in seguito al le osservazioni rilevate nell'ultimo audit 
 Il piano di miglioramento continuo ha preso in carico le osservazioni risultanti dal report di audit dell’anno 
precedente. Alcune di esse sono in fase di implementazione.
 
1.3. Adempimento dei requisiti e richiesta di rilas cio della certificazione 

 Requisito presente, richiesta di rilascio della certificazione per 
ISO 9001:2008 

 
 Requisito presente, richiesta di rilascio della certificazione con non conformità minori per 

Norma 
 

 Requisito non presente 
Norma 
Non conformità maggiori 

 In seguito alla valutazione positiva delle azioni correttive, si richiede il rilascio della certifica-
zione 

 In seguito all'esito positivo del post-audit, si richiede il rilascio della certificazione 
 
 

Validità della certificazione 
 Inizio validità senza interruzione della scadenza dei certificati 
 Inizio validità dalla delibera della richiesta  

 
1.4. Prossima verifica 

 Audit straordinario  
 Audit di mantenimento  
 Audit di ricertificazione 
 Post-Audit 
 Verifica dei requisiti (vedere Osservazioni) 

 
Data 
Si pianifica la prossima verifica di sorveglianza, per il giorno 10-11-12.06.2013, alle ore 9.00.Il responsabi-
le del procedimento è il Lead Auditor SQS Sergio Tammaro.  
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Osservazioni 
Punti di forza dell’organizzazione 
• Esperienza pluriennale nella gestione dei processi “core” delle RSA 
• Ottima capacità di gestione dei processi erogati 
• Buona capacità gestionale, per l’ottimizzazione e controllo dei costi 
• Buona consapevolezza delle risorse 
• Ottimo il clima lavorativo 
• Presenza della direzione a supporto dei responsabili delle RSA
 
 
2. Non conformità 
2.1. Non conformità maggiori (major Non-Conformity)  
 
� Non è stata rilevata nessuna non conformità maggiore. 
È necessario dimostrare l'avvenuta implementazione delle azioni correttive entro i termini previsti. 
 
 
2.2. Non conformità minori (minor Non-Conformity) 
 
� Non è stata rilevata nessuna non conformità minore. 
È necessario dimostrare l'avvenuta implementazione delle azioni correttive entro il prossimo audit. 
 
3. Suggerimenti per il miglioramento continuo 
1 Rivedere la procedura di controllo degli accessi del personale esterno/visitatori.   
2 Nel riesame della direzione porre maggior attenzione alla pianificazione degli obiettivi specifici. 
3 Redigere il piano della formazione in funzione delle reali esigenze formative del personale delle 

singole strutture RSA. 
4 Implementare il piano di verifiche di conformità delle strutture delle RSA. 
5 Verificare la possibilità di implementare un sistema di miglioramento continuo coinvolgendo tutto il 

personale e confrontando i dati di tutte le RSA. 
 
Ringraziamento 
Il Laed Auditor SQS ringrazia la direzione, i responsabili delle RSA e della Gioservice, lo staff operativo e i 
collaboratori per la disponibilità resa durante l’esecuzione dell’audit. 
 
Osservazioni finali 
Al cliente sono stati spiegati e consegnati il regolamento dei servizi e marchi di garanzia SQS, nonché tutti 
i regolamenti di prodotto relativi alle norme oggetto di audit. 
 
Zollikofen,  13 luglio 2012 TMS/ARS
 


