La corretta informatizzazione
del Sistema Qualità
Estrarre conoscenza dalle informazioni raccolte
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Per questo, se vogliamo raggiungere l’obiettivo dobbiamo ren-

piene di carta, i server (e qualche volta i nostri PC, purtroppo)

@ANAHAEJBKNI=VEKJEAE@=PEĥ@AH0EOPAI=@E$AOPEKJA@AHH=.Q=HE-

OKJK LEAJE @E łHAO ?KJPAJAJPE =ILE= @K?QIAJP=VEKJA OQ KCJE
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che nelle aziende i dati e le informazioni relativi alla Qualità (ma

Nessun problema quindi, siamo in grado di conoscere tutto

potremmo estendere il discorso anche ad altri sistemi di gestio-

dei nostri processi, consultando questa documentazione, e di

ne, come quello Ambientale o della Salute e Sicurezza dei Lavo-
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ratori) sono spesso considerati di serie B rispetto ai dati della

l’informazione, anche in grande quantità, se non elaborata non

contabilità, del magazzino, della produzione e quindi relegati a

porta conoscenza. Ci avvaliamo delle nuove tecnologie per ge-
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stire le informazioni ma spesso non ci accorgiamo che il modo

costruiti e autogestiti dai dipartimenti aziendali che si occupano
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dell’Assicurazione Qualità.

un foglio di carta e a riporle in un cassetto.
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zione. Tutte le aziende hanno un sistema di registrazione degli

rettamente informatizzato la gestione del Sistema Qualità con
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soluzioni apposite. Ma la mancata corretta informatizzazione
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nizione delle strategie. Questo non sarebbe grave se il Sistema
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Qualità riguardasse una parte limitata dell’azienda, ma come
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cun modo possibile estrarre rapidamente le importantissime

l’azienda, e si occupa di essa a 360°, risultando un validissimo
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strumento di supporto per l’Alta Direzione, la quale, per decide-
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re le strategie e prendere le conseguenti decisioni, necessita

a cogliere le informazioni essenziali, oppure, qualora vogliano
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quindi il dato della Qualità non può e non deve essere un dato di
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role, in queste condizioni approfondire il grado di conoscenza di

serie A bisogna strutturarli, e, immediatamente dopo, renderli

un processo costa del tempo e spesso vi si rinuncia a favore di

facilmente gestibili, sia come inserimento che come rintrac-
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recapitare in automatico il sunto delle informazioni a chi deve
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fruirne, conferendo quindi proattività al sistema.
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ICT, motore per l’innovazione
rubrica a cura di ReteICT

chiviato sotto forma di records in un database posizionato su

la centralizzazione di tutte le informazioni in un unico database

un server protetto, per quale motivo Non Conformità, Reclami,

dedicato alla Qualità, interconnesso con tutti gli altri database
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Azioni Correttive, ecc. non subiscono un uguale trattamento
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to applicativi appositamente studiati per fare questo, e le loro

che meglio hanno saputo affrontare la lunga crisi iniziata nel

caratteristiche principali sono (o, meglio, devono essere) la

2008 e dalla quale non siamo ancora usciti.

che possono essere sfruttate, integrandole, per gestire corret-
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rendono possibile la gestione integrandosi perfettamente con
gli altri sistemi informativi aziendali, coi quali colloquiano grazie
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