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Comunicazione interna

Ad eccezione della comunicazione attinenti i progetti/eventi SIURO, non risultano
altrimenti diffusi ai soci (in modo sistematico -- esempio newsletter)  i risultati
conseguiti dalla società.

Id rilievo: PGI-0001-545429

Categoria: Osservazione

Focus Areas:
Processi del Cliente:
Siti associati: S.I.Ur.O. Società Italiana di Urologia Oncologica - Sede

operativa in Via Dante, 17 Bologna

Status Aperto
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Gestione Privacy

Sebbene non si riscontrino criticità, non si ha evidenza della
revisione/aggiornamento requisiti per la gestione della privacy/proprietà
intellettuale  (regolamento UE 679/2016)

Id rilievo: PGI-0002-545429

Categoria: Osservazione

Focus Areas:
Processi del Cliente:
Siti associati: S.I.Ur.O. Società Italiana di Urologia Oncologica - Sede

operativa in Via Dante, 17 Bologna

Status Aperto
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Gestione fornitori

E' una opportunità di miglioramento integrare o meglio specificare i requisiti per la
gestione in outsourcing dell'evento (es. incarico a fornitore OVER relativo a "winter
school del 16_18-03-2017: diverse registrazioni come test valutazioni, questionari
ECM, non riportano il logo SIURO.

Id rilievo: PGI-0003-545429

Categoria: Opportunità di Miglioramento

Focus Areas:
Processi del Cliente:
Siti associati: S.I.Ur.O. Società Italiana di Urologia Oncologica - Sede

operativa in Via Dante, 17 Bologna

Status N/A
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Analisi feedback eventi formativi

E' una opportunità di miglioramento raccogliere ed elaborare i molteplici spunti e
suggerimenti raccolti durante gli eventi di formazione (a riguardo si segnala
l'efficace tools What, So What , Now What), per consolidare i punti di forza e per
individuare le aree di sviluppo.

Id rilievo: PGI-0004-545429

Categoria: Opportunità di Miglioramento

Focus Areas:
Processi del Cliente:
Siti associati: S.I.Ur.O. Società Italiana di Urologia Oncologica - Sede

operativa in Via Dante, 17 Bologna

Status N/A
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Focus Area 1

Formazione (academy)

Low
GRADO DI

CONTROLLO
High

Aspetti Positivi

Approvato ed consolidato il progetto Academy - inserito in organigramma
e rafforzate le metodologie di progettazione della formazione
Sviluppato calendario incontri per prossimi mesi

Principali aree di miglioramento

Elaborare le diverse proposte e i molteplici spunti di miglioramenti raccolti
durante gli eventi di formazione (vedi registrazioni disponibili What, So
what, Now What).
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Altri risultati

Punti chiave osservati durante l'audit, non inclusi nelle Focus Areas.

Aspetti Positivi

Contestualmente all'insediamento della nuova presidenza, delineati asset/temi di sviluppo
della SIURO. Focus su: formazione (academy in primis); ampliamento soci (focus sui
giovani); innovazione nella ricerca medica (trial clinici).

In ambito progettazione della formazione risultano efficacie le proposte in corso di
sviluppo/miglioramento continuo: school season - indirizzato ai giovani under 45); focus
on ; ci piacerebbe sapere come la pensi; a voi la parola.
Da riscontri di audit durante l'erogazione "spring school 14-16 giungo Corte Franca risulta
forte l'imprinting sul coinvolgimento e sulla partecipazione fattiva di tutti i discenti

Principali aree di miglioramento

Rafforzare la comunicazione interna verso i soci e relativi ai risultati della società
Migliorare la gestione degli incarichi verso fornitori coinvolti nell'organizzazione degli
eventi
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Rilievi dell'audit e stato di conformità

Numero di Non Conformità identificate durante

questo audit 0

Numero di Non Conformità di Categoria 1 (maggiori) 0

Numero di Non Conformità di Categoria 2 (minori) 0

Numero di Osservazioni identificate durante

questo audit 2

Numero di Opportunità di Miglioramento

identificate durante questo audit 2

Lo stato delle Azioni Correttive relative alle Non
Conformità da precedenti audit, è stato verificato.
Numero di Non Conformità non ancora chiuse dai

precedenti audit 0

DNV GL © 20178



Conclusioni

■ I principali obiettivi dell'audit sono stati raggiunti e il piano di audit è stato seguito senza
cambiamenti significativi.

■ Le conclusioni finali e i principali risultati sono stati presentati, discussi e concordati nella riunione di
chiusura.

■ Non ci sono modifiche significative dall'ultimo audit che riguardano il sistema di gestione.

■ Durante l'audit non sono state rilevate Non Conformità. In base al campionamento effettuato, il
sistema di gestione è considerato efficace e conforme allo standard.

■ Il Lead Auditor raccomanderà l'organizzazione per la ricertificazione.

■ Sebbene non sia un obbligo, il Lead Auditor raccomanda che le Osservazioni siano prese in
considerazione e soddisfatte.

■ In conseguenza all'esito positivo dell'Audit, non è necessario un audit di follow-up.

■ L'adeguatezza dello scopo di certificazione (e del perimetro) è stata valutata considerando fattori
quali la struttura organizzativa, i siti, i processi e i prodotti/servizi. La conclusione è che lo scopo di
certificazione (e il perimetro) è considerato appropriato.

■ L'audit non ha rilevato problemi che influiscono sul Programma degli Audit Periodici per l'attuale
ciclo di certificazione.
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■ Sulla base di considerazioni sullo stato di fattori rilevanti come numero di persone, area geografica,
processi e prodotti e livello di complessità dell'organizzazione, la conclusione è che non è necessario
modificare il tempo di audit.
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S.I.Ur.O. Società Italiana di Urologia Oncologica

#N/A
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