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PREMESSA 

 

 
Il presente documento è stato predisposto a supporto dei singoli siti del Sistema Quali.For.Ma  per 

l’implementazione dei requisiti della norma ISO 9001:2015 maggiormente innovativi quali l’analisi del 

contesto, l’individuazione delle parti interessate e loro aspettative e l’analisi e valutazione dei 

rischi/opportunità.  

Con l’Analisi del sito è rappresentata la fotografia delle interazioni dell’Organizzazione con l’ambiente, il 

contesto e le parti interessate, con particolare attenzione all’identificazione degli aspetti ambientali collegati 

alle attività svolte e al servizio erogato e all’identificazione degli obblighi di conformità applicabili. 

I risultati dell’indagine sono utilizzati per la definizione della Politica delle singole Direzioni, per la 

formulazione di obiettivi, traguardi e piani di miglioramento delle prestazioni.  

Per contesto si intende quel complesso di aspetti istituzionali, politici, ambientali, sociali, economici, 

competitivi, tecnologici etc. in cui l’Organizzazione svolge le proprie funzioni e che determina il sistema 

di vincoli-opportunità entro cui esso sviluppa la propria gestione. Il contesto è assunto a riferimento per la 

successiva analisi connessa alla individuazione, valutazione e gestione dei rischi/opportunità in relazione ai 

diversi processi di gestione e alla possibilità che questi possano influire sul raggiungimento dei risultati. 

Per raggiungere questi risultati, la presente analisi si articola in una struttura che prevede: 

- La descrizione della metodologia utilizzata per identificare e valutare rischi e opportunità; 

- L’identificazione dell’organizzazione, del campo di applicazione del SGQ e del contesto; 

- La mappatura delle principali parti interessate che esprimono aspettative in relazione al servizio erogato; 

- La valutazione dei rischi e la definizione delle misure necessarie per eliminare, ridurre o gestire i rischi 

individuati; 

- L’identificazione delle opportunità quali strumenti di miglioramento del sistema. 

L’Analisi del sito è messa a disposizione di tutte le figure interne al sistema preposte – a vario titolo e con 

riferimento ai singoli processi/procedure/attività - all’assunzione di responsabilità e scelte direzionali. 

Viene eseguita in fase di attuazione iniziale del SGQ, aggiornata nel caso in cui intervengano cambiamenti 

significativi del contesto interno e/o esterno di riferimento e rivista annualmente in occasione del Riesame 

della Direzione. 
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CAP.1 ASPETTI METODOLOGICI ALL’ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI  

 
 

L’analisi del rischio è un processo di tipo continuo, il più possibile replicabile e in grado di tenere 

sotto controllo le situazioni sfavorevoli derivanti da un evento, un’azione o una mancata azione 

che possono determinare potenziali effetti indesiderati capaci di incidere sugli obiettivi generali 

e specifici del sistema qualità.      

La norma ISO 9001:2015 prevede che   

 L'organizzazione deve determinare i fattori interni ed esterni, positivi o negativi, 

rilevanti per le finalità e per gli indirizzi strategici del Sistema e che influenzano la 

capacità di conseguire i risultati attesi (fornire servizi che soddisfano i requisiti, 

accrescere la soddisfazione del cliente, perseguire obiettivi di qualità e la politica 

aziendale) per il proprio sistema di gestione qualità. 

L’organizzazione deve determinare i rischi e le opportunità che è necessario 

affrontare per fornire assicurazione che il sistema qualità sia idoneo a conseguire i 

risultati attesi, accrescere gli effetti desiderati, prevenire o ridurre gli effetti 

indesiderati, conseguire il miglioramento. 

L’identificazione dei rischi viene effettuata prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:  

 fattori esterni (legali, normativi, finanziari, tecnologici, competitivi, economici, culturali e 

sociali, internazionali, nazionali, regionali e locali ecc.) e fattori interni (attività, risorse umane, 

orientamento strategico, culturale, valori, conoscenze e competenze, processi ecc.);   

 il contesto di riferimento;  

 la struttura gestionale e operativa; 

 la tipologia di processi implementati; 

 le esperienze di organizzazioni simili; 

 i feedback dei riscontri avuti in passato; 

 le conoscenze maturate nel settore; 

 ECC. 

 

CAP. 2  IDENTIFICAZIONE DEL SITO E DEL CONTESTO  

 

 SEDE 

INDIRIZZO  CIVITAVECCHIA. VIA ANTONIO DA SANGALLO 3 

TELEFONO 06121127925 

E-MAIL rmis06600p@istruzione.it 

SITO WEB www.iiscalamatta.edu.it 

CODICE FISCALE 83003980584 
 

STORIA E CARATTERISTICHE dell’Istituto 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/formazione_marittima
mailto:rmis06600p@istruzione.it
http://www.iiscalamatta.edu.it/
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L'Istituto prende nome dal celebre incisore Luigi Calamatta, nato a Civitavecchia nel 1801 ed 

attivo a Parigi, Bruxelles e a Milano come docente all'Accademia di Brera. L'attività didattica 

e formativa prende l'avvio dal 1° ottobre 1961 con il corso di congegnatore meccanico nel 

settore meccanico e di elettricista di bordo e meccanico navale nel settore per le attività 

marinare. Gradualmente negli anni successivi vengono introdotti i corsi di disegnatore edile, 

meccanico riparatore di autoveicoli, montatore riparatore radio-tv, elettricista ed installatore 

elettromeccanico. A decorrere dall'anno scolastico 1963/64 viene aperta una sede 

coordinata presso la Casa Penale di Civitavecchia con il corso di elettricista di bordo e 

successivamente con le qualifiche di tipo impressore ed elettricista ed installatore 

elettromeccanico. Nel 1981/82 viene introdotta una sperimentazione assistita riguardante 

l'indirizzo di qualifica di Apparecchiatore Elettronico (AE). 

 

Negli anni successivi vengono aggiornati altri profili professionali con l'introduzione 

dell'Operatore alle Macchine Utensili con Comandi automatici computerizzati (OMUC) e 

dell'Installatore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (IAEE). L'Istituto partecipa fin 

dalla nascita alla sperimentazione di "Progetto '92" attivando gli indirizzi elettrico- elettronico, 

meccanico-termico e marittimo che gradualmente sostituiranno tutte le qualifiche di 

precedente ordinamento. Successivamente viene introdotto il settore "Abbigliamento e 

Moda" e trasformato in "Operatore del Mare" il profilo di Meccanico Navale di I classe 

specializzato. 

 

L'Istituto Tecnico Nautico si aggiunge alla struttura precedente (L’IPSIA), con Decreto 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 4231 del 28/01/2005 come progetto 

Sperimentale denominato NAUTILUS. L’ipotesi sperimentale nacque dall'esigenza di dare una 

risposta alla crisi del settore del trasporto marittimo, in seguito alla costruzione di navi a 

tecnologia avanzata e alla conseguente riduzione della richiesta di personale navigante. Il 

modello formativo proposto, perfettamente rispondente alle esigenze formative della società 

attuale, e le scelte di percorso operate favoriscono l'acquisizione di competenze spendibili 

anche in settori collaterali al traffico marittimo vero e proprio, quali quello della tutela 

dell'ambiente e dello sfruttamento delle risorse marine. Tali aree occupazionali offrono 

interessanti prospettive di espansione ed hanno incoraggiato la definizione di una 

professionalità di base, con una solida e flessibile formazione culturale sulla quale innestare 

successivi corsi post-diploma di specializzazione. Dall’A.S. 2005-06 l’Istituto assume dunque la 

denominazione di ISIS aggiungendo, agli indirizzi professionali, quelli tecnici, che sono due: I. 

Perito per il Trasporto Marittimo (T.M.) (Ex indirizzo Capitani) II. Perito per gli Apparati e Impianti 

Marittimi (A.I.M.). (Ex indirizzo Macchinisti) Coesistendo le sezioni, Professionale e Tecnica, la 

scuola è un Istituto d’istruzione Secondaria Superiore. Dall’A.S. 2012-2013 fa parte dell’ISIS 

l’Istituto Tecnico per Geometri dell’Ex ITCG Baccelli di Civitavecchia. Il corso per geometri è 

stato istituito nel 1958 e ha fatto parte sino all’anno scolastico 2011/2012 dell’Istituto Tecnico 

Guido Baccelli di Civitavecchia. Dall’A.S. 2015-2016 viene introdotto nel settore Tecnico 

Tecnologico l’indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie. 

L’Istituto eroga corsi per adulti nei corsi di Secondo livello di Istruzione per gli Adulti di 

Manutenzione e Assistenza Tecnica e di Produzioni Industriali e Artigianali e TTL Indirizzo 

Logistica; corsi di Manutenzione e Assistenza Tecnica nelle due sedi carcerarie cittadine.  
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L’Istituto è autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad erogare corsi di 

formazione, con rilascio di certificati con validità internazionale (IMOSTCW)per il personale 

marittimo che dovrà imbarcare in qualità di Ufficiale di Navigazione secondo le norme IMO. 

L'Istituto è da sempre fortemente inserito nella realtà socio-economica del territorio, con un 

bacino d'utenza che comprende tutta la fascia costiera da Roma Nord al basso grossetano 

e si estende nell'entroterra sino a Monteromano, Tolfa e Allumiere. L'attività educativa e 

formativa è mirata ad integrare in modo armonico la preparazione professionale dello 

studente con la sua formazione umana e culturale, così da renderla pienamente autonoma, 

al termine del percorso scolastico a fronte delle scelte che dovrà operare sia nell'ambito 

occupazionale sia nell'ambito universitario. L'Istituto attribuisce molta importanza alla cura dei 

rapporti umani, all'integrazione (allievi stranieri, alunni svantaggiati, ecc.), alla crescita e alla 

formazione di un cittadino responsabile. 

 

VISION dell’Istituto 

L’IISS L. Calamatta si presenta al territorio come una scuola di tutti e per tutti, che fonda il 

proprio operare sul soggetto in formazione, assicurandogli piene opportunità di successo 

attraverso la valorizzazione completa del potenziale individuale. 

Ci vediamo come una scuola capace di 

 offrire una formazione tecnica e professionale al passo con la ricerca scientifica e lo 

sviluppo tecnologico; 

 entrare in sinergia con le differenti agenzie e con gli Enti, le Associazioni e le attività 

produttive del territorio anche attraverso il Comitato Tecnico Scientifico; 

 lavorare in rete con le altre scuole del territorio; 

 offrire al proprio personale la formazione indispensabile con gli obiettivi del PTOF. 

 

MISSION dell’Istituto 

Le scelte educative e culturali attuate dal nostro Istituto sono finalizzate a garantire a ciascun 

allievo una formazione culturale ed umana il più possibile completa, il conseguimento della 

competenza fondamentale per il nuovo millennio di apprendere ad apprendere per tutto 

l’arco della vita e delle competenze tecniche e professionali previste dai profili formativi in 

uscita, il sostegno continuo e sistematico al processo di apprendimento per il conseguimento 

del successo formativo. 

L’Istituto è impegnato, attraverso il lavoro dei Dipartimenti Disciplinari, in un’attività di revisione 

della didattica nell’ottica dell’apprendimento di competenze, secondo quanto previsto dalla 

strategia Europa 2020, anche grazie all’apporto delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nel processo di apprendimento. 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore come MISSION istituzionale, assume lo studente e i 

suoi specifici bisogni nel corso del suo cammino di crescita culturale ed umana a misura della 

propria azione, al fine di: 

 

FORMARE ED EDUCARE PERSONE 

 consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, capaci di interagire con i molteplici 

aspetti della realtà; 

 dotate di un sapere personalizzato e ricco di senso costruito attraverso l’apporto e 

l’integrazione di tutte le discipline insegnate; 
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 rispettose delle regole della democrazia, dell’ambiente e della cosa comune; 

 consapevoli della propria identità culturale e aperte al confronto e al dialogo con la 

diversità; 

 entusiaste e pronte a portare ovunque si trovino ad operare il loro apporto costruttivo 

e l’impronta della loro originalità; 

 consapevoli delle proprie risorse e guidate da un progetto di vita; 

 capaci di apprendere per tutto l’arco della vita. 

 

Per il perseguimento della propria Mission l’Istituto: 

- Promuove e sostiene l’innovazione e la ricerca didattica; 

- Favorisce attività laboratoriali e di officina per sostenere la motivazione e rafforzare 

le competenze tecniche e professionali dei profili formativi in uscita; 

- Promuove ed attua la formazione in servizio dei docenti; 

- Pratica sistematicamente l’accoglienza degli studenti, l’orientamento in itinere e in 

uscita, l’autoorientamento, una didattica personalizzata e servizi diversificati in 

sostegno dello studente; 

- Collabora con le famiglie; 

- Collabora con gli Enti e le attività produttive del territorio per costruire un ponte che 

colleghi i processi scolastici e formativi e il mondo delle imprese; 

- Si avvale di tutte le sinergie utili a realizzare la Mission coinvolgendo tutte le risorse 

territoriali ed extra territoriali disponibili. 

 

IL CONTESTO  

La popolazione scolastica 

Opportunità Vincoli 

Gli studenti che frequentano l'Istituto 

provengono da diversi background familiari, 

il contesto socioeconomico di provenienza 

incide solo nelle fasi iniziali del percorso 

scolastico, poi l'Istituto si fa carico delle 

eventuali difficoltà delle famiglie di 

provenienza con iniziative di supporto per gli 

studenti svantaggiati. L'incidenza degli 

studenti con cittadinanza non italiana è in 

media del 10% per l'intero istituto ma si 

differenzia significativamente fra l'istituto 

tecnico e quello professionale dove 

l'incidenza è doppia rispetto il tecnico. La 

presenza straniera in città tende 

progressivamente a diminuire, le comunità 

rumene stanno tornando nella nazione di 

origine. Gran parte degli studenti di origine 

straniera proviene dalle città limitrofe e 

trattasi comunque di stranieri di seconda e 

addirittura terza generazione. Oltre il 60% 

Il Livello eterogeneo di provenienza socio 

culturale e i vincoli determinati dal numero di 

corsi attivati per i segmenti di formazione 

determina l'impossibilità di una distribuzione 

ottimale degli studenti fra e nelle classi in 

modo da ridurre la varianza fra e nelle classi. 

La massiccia provenienza dei ragazzi dalle 

cittadine limitrofe è legata ai limiti imposti dal 

pendolarismo che in modo particolare 

incide sulla possibilità di frequenza ad attività 

di ampliamento dell'offerta formativa in 

orario extrascolastico 
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degli studenti proviene dai comuni limitrofi e 

questa condizione costituisce 

un'opportunità in quanto molti di essi sono 

fortemente motivati e predisposti alla 

mobilità come modalità per acquisire 

competenze e conoscenze. 

 

 

Il territorio 

Opportunità Vincoli 

Il territorio in cui è collocata la scuola è un 

territorio con discrete potenzialità di sviluppo 

grazie alla presenza e continua espansione del 

porto commerciale e turistico. Nell'ultimo 

decennio, il porto ha sviluppato tutta una serie 

di attività che hanno consentito allo scalo 

marittimo di affermarsi a livello nazionale e 

internazionale. L'economia attualmente è 

basata principalmente sul porto e su una 

attività turistica di passaggio per i crocieristi 

diretti a Roma. Vi è anche una modesta 

attività peschereccia. Le attività 

occupazionali, anche se in minima parte, 

vengono assorbite dall’industria 

termoelettrica, dal commercio, 

dall'artigianato e dal turismo. La vicinanza 

dell’aeroporto di Fiumicino offre interessanti 

prospettive per tecnici specializzati nei vari 

settori tecnologici. Il Centro per l'Impiego della 

città si dimostra disponibile ai progetti di 

orientamento al lavoro dell'istituto. Numerosi 

sono i poli universitari di Roma, Viterbo e 

Civitavecchia con i quali l’Istituto ha attivato 

diverse collaborazioni e protocolli d’intesa e 

offrono un’ampia gamma di percorsi 

accademici per gli studenti interessati al 

proseguimento degli studi. Molto stretta è la 

collaborazione con la Capitaneria di Porto 

della città e con le Accademie mercantili, 

nonché gli ITS del settore trasporti che vedono 

accogliere ogni anno numerosi nostri studenti 

che superano brillantemente i loro concorsi di 

accesso. 

 

Gli Enti locali ed il Comune si limitano a fornire 

solamente un appoggio logistico in occasione 

di eventi. La Città Metropolitana partecipa 

solo con lavori di manutenzione ordinaria per il 

funzionamento della struttura scolastica e non 

fornisce l'indispensabile supporto per 

l'adeguamento o la realizzazione di strutture 

che possano ospitare laboratori nuovi e/o 

innovativi. La crescita imponente dell'area e 

dei servizi portuali ha aumentato le opportunità 

di occupazione con figure professionali 

richieste sempre più specifiche: addetti alla 

logistica portuale e all'intermodalità, alla 

manutenzione navale, alla motoristica, 

all'imprenditoria marittima, alla piattaforma 

logistica, alla sicurezza portuale. Il nostro Istituto 

è disponibile ed in grado di modulare la 

propria offerta formativa per rispondere ai 

fabbisogni del territorio ma si scontra con la 

lentezza e le limitazioni per la concessione di 

nuovi indirizzi e/o curvature. L'Istituto è anche 

molto attento alla riqualificazione degli adulti 

attraverso i corsi a loro destinati, in quanto sede 

di corsi di Educazione per gli adulti ma si 

scontra con la scarsa attenzione delle aziende 

del territorio le quali stentano a riconoscere la 

necessità di una seria collaborazione tra scuola 

e mondo del lavoro. Attualmente ciò si realizza 

soltanto in parte. 
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Le risorse professionali 

Opportunità Vincoli 

La discreta percentuale degli insegnanti a 

tempo indeterminato per anni di servizio nella 

scuola garantisce, per alcune discipline, la 

stabilità, la memoria storica e la conoscenza 

delle opportunità del territorio. L'organico 

dell'autonomia, ivi compresi i posti di 

potenziamento, permette di attivare attività di 

recupero e sviluppo per classi parallele, per 

piccoli gruppi e per progetti. I docenti di 

sostegno titolari rappresentano il 50% del 

fabbisogno annuale.  

La relativa esperienza del dirigente scolastico 

favorisce la ricerca di innovazione, un 

rinnovato rapporto con il territorio, la 

valorizzazione di nuove professionalità interne.  

 

La presenza di una percentuale molto alta di 

docenti a tempo determinato è causa di un 

eccessivo turn over annuale. Anche docenti a 

tempo indeterminato assegnati all'istituto per 

provenienza da altra regione chiedono 

l'assegnazione provvisoria, determinando la 

necessità di provvedere alla loro sostituzione 

con personale supplente. Soprattutto nei 

settori professionale e tecnico/tecnologico 

molti docenti delle materie professionalizzanti 

hanno un contratto a tempo determinato e 

pendolari pertanto non è assicurata la 

continuità didattica. Lo stato di precarietà 

condiziona non solo la continuità didattica, ma 

anche la cultura dell'istituto e l'applicazione di 

procedure organizzative e didattiche.  

La relativa esperienza del dirigente scolastico 

richiede un impegno di tempo maggiore nel 

coordinamento e nella progettazione. 

 

 

CAP. 3 DETERMINAZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SGQ  

 

 

Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Qualità dell’istituto IISS LUIGI CALAMATTA riguarda 

le attività di: 

Progettazione, sviluppo, programmazione, erogazione, valutazione e certificazione dei 

percorsi di istruzione quinquennali della scuola secondaria di II grado relativi all’indirizzo 

“Trasporti e Logistica”, articolazione “Conduzione del mezzo” opzioni “Conduzione del mezzo 

navale” e “Conduzione di apparati e impianti marittimi”, in conformità con l’attuazione della 

disciplina nazionale, comunitaria e internazionale del settore di riferimento 

Il Sistema Gestione per la Qualità risponde a tutti i requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015 

con l’esclusione del:  

Requisito 7.1.5.2 - “Riferibilità delle misurazioni”: il requisito è ritenuto non applicabile al campo 

di applicazione del SGQ in quanto l’Istituto nell’erogazione dei servizi non esegue misurazioni 

(rilevazione di misure che richiedano utilizzo di strumenti di misura). Sono tuttavia utilizzati 

strumenti di misura per l’esecuzione di esercitazioni didattiche che non richiedono riferibilità 

della misura vista la finalità dell’uso. 
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CAP. 4  MAPPATURA DELLE PARTI INTERESSATE E LORO ASPETTATIVE  

 

L’Organizzazione è consapevole che gli effetti della propria attività hanno impatto su una 

platea di soggetti e/o organizzazioni, sia interni che esterni. Gli stessi soggetti/organizzazioni 

possono, a loro volta, condizionare i processi che caratterizzano il sistema qualità e il 

raggiungimento dei risultati attesi. 

L’individuazione delle parti interessate (o portatori di interessi), pertanto, fa riferimento ad un 

soggetto (o un gruppo di soggetti) che nutrono aspettative in relazione ai diversi 

processi/attività del sistema qualità o che possono esercitare una influenza nei confronti dello 

stesso. Con maggiore chiarezza è possibile sostenere che le parti interessate sono le persone 

o gruppi di persone o altre entità che aggiungono valore all'organizzazione o ne costituiscono 

potenziali elementi di rischio, oppure che hanno un qualche interesse nei suoi confronti o, 

ancora, che vengono direttamente coinvolti dalle attività dell'organizzazione. In questo senso 

la parte interessata assume il valore di rilevante.  

L’individuazione delle parti interessate parte dall’analisi e valutazione dei fattori di contesto 

che prende in considerazione il perimetro interno ed esterno all’organizzazione. 

Il processo di identificazione dei fattori rilevanti del contesto è riesaminato periodicamente, 

facendo attenzione, per quanto possibile, a rilevare le specificità più significative che 

rientrano nel perimetro di implementazione e mantenimento del SGQ. L’organizzazione, per 

individuare i fattori interni ed esterni, positivi e negativi, del contesto ritenuti rilevanti ha 

individuato tre livelli di prossimità del contesto: 

• interno all’organizzazione; 

• esterno “di contiguità”: con il quale il sito interagisce direttamente 

• esteso (relazioni indirette): livello nel quale esistono fattori che possono essere ancora 

ritenuti rilevanti dall’organizzazione, ma per il tramite di parti interessate prossime 

all’organizzazione. 

La definizione di livelli di contesto permette di individuare, per ciascun livello, sia i relativi fattori 

che le corrispondenti parti interessate rilevanti definendo, per queste, anche i requisiti da loro 

richiesti (esigenze ed aspettative).  

I fattori, interni ed interni individuati come rilevanti possono essere riferibili ad un’analisi 

eseguita sulle seguenti componenti e ai relativi aspetti: 
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Componente fisica 
Ambiente naturale 

Ambiente artificiale  

Componente sociale  

Aspetti culturali 

Aspetti etici 

Aspetti d sicurezza e protezione 

Pubblico interesse 

Fattori demografici 

Componente economica e operativa  

Partnership 

Fabbisogni del mondo del lavoro 

Occupazione e occupabilità  

 

In base all’analisi del contesto interno ed esterno dell’Organizzazione è stata definita una 

possibile griglia di individuazione delle parti interessate che potrebbero interagire con i 

processi dell’Organizzazione o che potrebbero determinare criticità in relazione ad 

aspettative di altre parti e, in quanto tali, potrebbero influire o essere influenzate dal SGQ e 

dai suoi processi. 

La Tab. 1 rappresenta i principali elementi individuati come parti interessate, è da considerarsi 

indicativa e, pertanto, dovrà essere oggetto di personalizzazione da parte dei singoli siti.  

Le parti interessate come individuate costituiscono il presupposto per la successiva definizione 

dell’analisi dei rischi e per la elaborazione del documento ANNEX che costituisce parte 

integrante del presente documento.  
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Tab. 1 - ASPETTATIVE DELLE PARTI INTERESSATE  

PARTE 
INTERESSATA 

Sito di riferimento 
Requisiti/Aspettative  

MIUR Istituto  

STUDENTI 

X X Conformità di erogazione del servizio scolastico 

 X Attenzione al recupero dello svantaggio formativo 

 X Idoneità di infrastrutture, attrezzature e strumenti in 
dotazione 

 X Sicurezza nei luoghi di lavoro 

X X Orientamento al percorso formativo in uscita e 
professionale 

 X Funzionale gestione dei servizi amministrativi  

X X Innalzamento delle competenze degli studenti 

FAMIGLIE 

X X Conformità di erogazione del servizio scolastico 

 X Pianificazione del servizio in funzione del ruolo di co-
educatori di scuola/famiglia 

 X Pianificazione delle attività didattiche funzionali alla 
sostenibilità da parte dello studente 

 X Attenzione al recupero dello svantaggio formativo 

 X Idoneità di infrastrutture, attrezzature e strumenti in 
dotazione 

 X Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 X Funzionale gestione dei servizi amministrativi 

 X Efficace informazione e comunicazione  

 X Partecipazione pro-attiva alla organizzazione delle attività 
dell’istituto 

X X Innalzamento delle competenze degli studenti 

PERSONALE 

SCOLASTICO 

 X Corretto esercizio della leadership 

X X Valorizzazione delle professionalità 

X X Formazione e aggiornamento adeguato ai bisogni 

 X Idoneità di infrastrutture, attrezzature e strumenti in 
dotazione 

 X Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 X Comunicazioni interne efficaci 

X X Pianificazione e organizzazione del lavoro 

 X Corretta applicazione dei CCNL 

X X Corretta applicazione di tutte le norme cogenti in 
relazione allo scopo del SGQ 

   

STRUTTURE 

OSPITANTI ASL 

 

 

 X Conformità alle norme vigenti 

 X Rispetto del patto formativo 

 X Correttezza di comportamento da parte degli allievi  

 X Collaborazione scuola - azienda 
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FORNITORI 

(BENI e 

SERVIZI) 

 X Conformità alle normative cogenti  

 X Affidabilità nei pagamenti 

 X Immagine 

 X Conformità alle normative cogenti (incluso sicurezza – 
ambiente) 

 X Continuità del rapporto collaborativo 

MONDO DEL 

LAVORO 

X X Conformità alle normative cogenti  

X X Corrispondenza dei contenuti formativi con le esigenze e 
fabbisogni professionali 

X X Livello di competenze degli studenti in uscita dai percorsi 
di studio 

ALTRI 

FORNITORI 

(UTILITIES, 

CONSULENTI, 

ECC.) 

 X Conformità alle normative cogenti  

 X Affidabilità nei pagamenti 

 X Immagine 

ENTI E 

ISTITUZIONI 

(Commissione 

Europea, 

DPEPCM, 

CGCCP, 

AUTORITA’ 

PORTUALE, ecc.) 

Rientra in questa 

sezione il MIUR 

come parte 

interessata per le 

scuole e le 

SCUOLE come 

parte interessata 

per il MIUR 

X X Conformità alle normative cogenti 

X X Cooperazione nella definizione del sistema nazionale della 
formazione marittima (indicare chi sono le parti) 

 X Comunicazioni dal Miur alle scuole conformi e chiare 

 X Adozione di misure di sistema da parte del Miur per il 
supporto al miglioramento del sistema qualità 

X  Puntuali riscontri da parte delle scuole in merito 
all’adozione degli standard di riferimento (cogenti – 
qualità) 

X  Partecipazione alle attività promosse per il miglioramento 
del sistema 

ALTRI ISTITUTI 

X  Parità di trattamento 

 X Principi di lealtà 

 X Condivisione e scambio di esperienze e competenze 

ENTI DI 

VERIFICA 

 X Autonomia ed indipendenza 

 X Libero accesso alle informazioni 

 X Supporto dell’organizzazione 

 X Aumento redditività  

ALTRE 

AZIENDE DEL 

TERRITORIO 

 X Espansione del mercato locale in sinergia con altre aziende 
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CAP. 5  IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE 

OPPORTUNITÀ 

 

Scopo del presente capitolo è quello di definire un modello di analisi che consenta di 

identificare, una volta definiti fattori e parti interessate del contesto, i rischi e le opportunità legati 

ai diversi processi del SGQ, nonché di individuare gli eventi che possono interferire con il 

raggiungimento degli obiettivi e pianificare le opportune azioni di contrasto.  

L'effetto dell'incertezza di un determinato risultato ed il concetto di risk-based thinking è 

considerato nel Sistema di Gestione Qualità concetto implicito incorporato nei requisiti per 

stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente il proprio SGQ.  

L’Organizzazione adotta una particolare metodologia per l’adozione dell'approccio risk-based 

thinking basata anche sulla norma ISO 31000 che ne fornisce le linee guida. 

 

 

 

 

 

L’analisi viene svolta dalle Direzioni con il supporto primario del RSGQ e delle diverse figure di 

sistema ed è condotta, in relazione ai diversi processi, in base a: 

- mappatura dei processi e identificazione delle funzioni interessate 

- individuazione delle principali attività  

- identificazione e valutazione delle informazioni documentate esistenti  

- individuazione di responsabilità, autorità, competenze  

- correlazione dei fattori/parti interessate/esigenze e aspettative ai diversi processi e 

individuazione dei rischi/opportunità associati  

- identificazione degli eventi che possono favorire il verificarsi di rischi/opportunità 

individuati per ciascun processo mappato 

- valutazione delle probabilità di accadimento dell’evento/pericolo e del grado di 

rischio in relazione dell’impatto associato 

- identificazione delle azioni per affrontare i rischi e le opportunità 

La stima del rischio e delle opportunità è condotta con il metodo della probabilità soggettiva, 

considerando le valutazioni del management e del gruppo di lavoro che opera nella 

valutazione dei rischi in merito alla probabilità o meno del verificarsi di eventi/pericoli e del 

correlato grado di gravità.  
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CRITERI DI IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE 

Le Direzioni sono chiamate ad effettuare, sulla base delle effettive caratteristiche del 

contesto, l’analisi dei rischi connessi a processi/attività e fasi del SGQ e a elaborare il proprio 

documento dei rischi/opportunità, che costituisce il riferimento per le azioni di mitigazione 

dei rischi e valorizzazione delle opportunità (ANNEX all’All. 2). 

La stima del rischio si esplica in una valutazione rappresentata dalla identificazione del fattore 

di rischio da mettere in relazione con i possibili effetti da esso derivanti. Come già più volte 

descritto, il termine “rischio” può assumere una connotazione negativa o positiva; in 

quest’ultimo caso si parlerà di opportunità.  

Di seguito si indicano alcune metodologie possibili per la valutazione del rischio.  

1) Metodologia che valuta il grado/intensità del rischio (indice del rischio) come moltiplicatore 

di una matrice nella quale:   

R = indice di rischio; P = probabilità o frequenza del verificarsi dell’evento; C = conseguenze 

derivanti 

P   

4 8 12 16 

 

 

3 6 9 12 
 

2 4 6 8 
 

1 2 3 4 C R = P x C 

   
PROBABILITÀ 

Valutazione delle probabilità (P) 

Indice 

numerico 

Livello Definizione/Criterio 

1 Improbabile 

Indica la scarsissima probabilità del verificarsi dell’evento per la mancanza della 
presenza oggettiva del rischio o dell’opportunità in esame. Non sono noti episodi 
già verificatisi. Assenza di criteri oggettivi nell’individuazione del livello delle 
probabilità. Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità. 

2 Occasionale 

Indica la scarsa possibilità del verificarsi dell’evento. Sono noti solo rarissimi 
episodi già verificatisi o che sarebbero potuti accadere. Scarsa presenza di criteri 
oggettivi nell’individuazione del livello delle probabilità. Il verificarsi dell'evento 
ipotizzato susciterebbe sorpresa. 

3 Probabile 

Indica la possibilità concreta del verificarsi dell’evento. Sono noti episodi in cui 
alla non conformità ha fatto seguito l'evento, oppure, in cui l’opportunità si è 
presentata ed è stata sfruttata vantaggiosamente. Presenza di criteri oggettivi 
nell’individuazione del livello delle probabilità. Il verificarsi dell'evento ipotizzato 
susciterebbe una moderata sorpresa. 

4 
Molto 

probabile 

Esiste una correlazione diretta tra la non conformità rilevata ed il verificarsi 
dell'evento ipotizzato, oppure, tra l’opportunità rilevata e il vantaggio atteso. Si 
sono già verificati episodi per la stessa non conformità/opportunità rilevata in 
situazioni operative simili. Alta presenza di criteri oggettivi nell’individuazione del 
livello delle probabilità. 
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CONSEGUENZE 

Valutazione delle conseguenze (C) 

Indice 

numerico 

Livello Definizione/Criterio 

   

1 Bassa Bassa incidenza sull'attività svolta  
   

2 Medio bassa Facilmente rimediabile nello svolgimento dell'attività 
   

3 Probabile Non facilmente rimediabile nello svolgimento dell'attività  
   

4 Molto probabile 
Incidenza irreversibile o di elevata difficoltà di rimedio sull'attività lavorativa 
svolta 

 
 
INDICE DI RISCHIO  

Valutazione indice di rischio (R) 

Range numerico Livello Misure di contenimento 

   

1 – 3 Rischio basso 
Nessuna AC specifica, consolidamento dei livelli di Rischio, 
valutazione eventuali miglioramenti. 

   

4 – 8 Rischio medio 
Predisposizione AC nel medio periodo, aumento del monitoraggio 
e del controllo. 

   

9 – 16 Rischio alto 
Predisposizione AC urgenti, stretto monitoraggio e controllo della 
fonte di Rischio. 

 

 

2) Metodologia secondo cui l’evento (rischio/opportunità) è valutato sulla base di un 

indice di priorità del rischio (IP) calcolato come prodotto dei seguenti fattori:  

 

IP = P x G x R 

P – probabilità del verificarsi dell’evento; 

G – gravità dell’impatto connesso all'evento; 

R – grado di rilevabilità dell’impatto. 

 

Il valore attribuito alla probabilità (P) varia da 1 a 4 in maniera proporzionale come di seguito 

indicato: 

 

PUNTEGGIO GIUDIZIO CRITERIO 

1 Remota È inverosimile che l'evento si presenti 

2 Bassa L'evento si può presentare con periodicità 

3 Media L'evento si può presentare frequentemente 

4 Alta L'evento si presenterà sicuramente 
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La gravità dell'impatto (G) viene identificata in funzione dell’entità dello stesso, nonché 

della sua durata. Ad essa si attribuisce un valore da 1 a 4 secondo il seguente significato: 

 

PUNTEGGIO GIUDIZIO CRITERIO 

1 Ininfluente 
Il manifestarsi dell'evento non provoca effetti significativi 

sull’attività 

2 Bassa 
Il manifestarsi dell'evento provoca un effetto poco significativo, 

rilevabile dall’esterno 

3 Media 
Il manifestarsi dell'evento provoca effetti sull’attività senza però 

compromettere l’esecuzione della stessa 

4 Alta Il manifestarsi dell'evento provoca effetti rilevanti sull’attività. 

 

Il grado di rilevabilità dell’impatto (R) tiene conto della facilità con cui l'evento può essere 

rilevato. Il valore attribuito a questo fattore è compreso tra 1 e 3 in maniera inversamente 

proporzionale al livello di rilevabilità: 

 

PUNTEGGIO CRITERIO 

1 evento rilevabile nel giro di poche ore dal momento in cui esso accade  

2 evento rilevabile nell'arco di qualche settimana dal momento in cui esso accade  

3 evento impossibile da rilevare, i suoi effetti hanno impatto nell'arco degli anni. 

 

Il valore del rischio e quindi le priorità dell’intervento, scaturito dalla valutazione effettuata 

secondo la modalità appena descritta, può essere inserito nei seguenti livelli di 

significatività: 

Indice di 

Priorità del 

rischio 

Classificazione 

del Rischio 

Descrizione dell'indice di 

Rischio 

Tempi di 

attuazione 

delle azioni da 

intraprendere 

Misure di contenimento 

32≤IP ≤48 Rischio Elevato 

Richiesta azione correttiva 

immediata al fine di intervenire 

sulla fonte che genera il rischio, 

provvedendo alla sua 

riduzione/eliminazione. 

Immediata 

Predisposizione AC urgenti, 

stretto monitoraggio e 

controllo della fonte di 

Rischio. 

19≤IP ≤31 Rischio Alto 

Richiesta azione correttiva a breve 

termine al fine di intervenire sulla 

fonte che determina l'evento, 

provvedendo alla 

riduzione/eliminazione del rischio. 

Entro 3 mesi 

Predisposizione AC nel 

breve periodo, stretto 

monitoraggio e controllo 

della fonte di Rischio 

7≤IP ≤18 Rischio Medio 

Si devono adottare azioni 

preventive per la 

riduzione/eliminazione del rischio. 
Entro 6 mesi 

Predisposizione AC nel 

medio periodo, aumento del 

monitoraggio e del 

controllo. 

1≤IP ≤6 Rischio Basso 

Rischio Basso: si possono adottare 

opportune azioni preventive per 

prevenire  il rischio  
Entro 12 mesi 

Nessuna AC specifica, 

consolidamento dei livelli di 

Rischio, valutazione 

eventuali miglioramenti 
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Le Direzioni provvedono (almeno una volta l’anno) alla ridefinizione/aggiornamento del 

set di rischi/opportunità in collaborazione con i responsabili dei processi e il RSGQ per: 

 verificare l’attualità delle informazioni e dei dati utilizzati in fase di analisi 

 raccogliere i dati di monitoraggio delle azioni di trattamento dei rischi e 

valorizzazione delle opportunità  

 realizzare il confronto fra obiettivi e risultati 

 definire interventi di miglioramento e/o correttivi 

 pianificare l’implementazione degli interventi definiti 

I rischi/opportunità sono oggetto di monitoraggio in relazione alle azioni intraprese.  

La gestione del rischio può essere elaborata in base alla valutazione e all’esito dei 

monitoraggi precedenti.  

Le risultanze dell’analisi dei rischi costituisce input al Riesame della Direzione in relazione 

alle azioni di mitigazioni individuate. 

L’ANNEX al presente Allegato, da elaborare sulla base delle risultanze del processo di 

valutazione dei rischi effettuato presso le singole Direzioni, costituisce l’Informazione 

documentata di riferimento.  

Come per la TAb. 1, anche l’ANNEX è corredato di esempi che possono costituire i 

potenziali rischi dei principali processi del SGQ. Le Direzioni provvedono alla definitiva e 

personalizzata elaborazione.  

L’ANNEX è strutturato utilizzando la metodologia 1) – Indice del rischio. Ciascuna Direzione 

adotta il modello ritenuto più idoneo allo scopo, anche ulteriore rispetto agli esempi 

riportati, modificandone la struttura.  

 

CAP.6  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

 

MSGQ – Quali.For.Ma – ANNEX ALL.02 Rev. 01 (Valutazione rischi e opportunità)  
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