CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 7179
Estratto dal verbale della seduta del 20/05/2015
DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 140/2015
OGGETTO: Approvazione degli elaborati documentali a supporto del sistema di gestione della
qualità del Consorzio in corso di certificazione ai sensi ISO 9001.
-oOoL'anno 2015, il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 14,30 presso la sede consorziale di
Mirandola - si è riunito il Comitato Amministrativo convocato con telefax/pec/raccomandata prot.
n. 6728 del 12 maggio 2015 contenente l'ordine del giorno da trattare.
Sono presenti i Signori:
Vincenzi
Francesco
- Presidente
Costa
Andrea
- Consigliere
Lori
Andrea
- Vice Presidente
Maccaferri
Luigi
- Vice Presidente
E’ assente giustificato il Consigliere Modena Antonio.
Sono assenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. De Laurentis Alfredo
Mario e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Remo Basini e Rag. Ferracini Gastone.
Sono inoltre presenti alla riunione il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi, il Direttore
dell’Area Amministrativa Dott.ssa Emilia Bergamini, il Direttore dell’Area Territorio e
Comunicazione Dott.Agr. Carla Zampighi e il Dirigente Segreteria Generale Avv. Luisa Gioiosa,
che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario.
omissis
IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Ricordato che con propria deliberazione n. 30/2014 assunta in data 29/01/2014, si affidava
l’incarico per il servizio di assistenza tecnica alla realizzazione del sistema di gestione della qualità
(SGQ) conforme alla norma ISO 9001:2008, applicabile al Consorzio della Bonifica Burana, alla
ditta Kairos Consulting s.r.l. con sede a Loiano (BO), individuando inoltre come responsabile del
procedimento e referente di progetto il Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott. Agr.
Carla Zampighi, coadiuvata dalla dipendente Dott.ssa Elena Fanti;
Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 400/2014 assunta in data 16/12/2014 con la
quale si affidava l’attività di certificazione del sistema di gestione della qualità alla società DNV
GL – Business Assurance Italia s.r.l., con sede a Bologna e si affidava altresì l’attività integrativa
di consulenza per il consolidamento del Sistema di Gestione della Qualità del Consorzio alla ditta
Kairos Consulting s.r.l., con sede a Loiano (BO);
Atteso che nella giornata del 20 aprile u.s. è stata effettuata la prima fase della verifica
ispettiva nell’ambito del percorso sulla Qualità da parte dell’Ente certificatore DNV GL Business
Assurance Italia s.r.l.;
Vista ora la documentazione prodotta dall’Area Territorio Comunicazione con la consulenza
dell’Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting s.r.l., composta rispettivamente dai seguenti
elaborati: “Politica della qualità”, con enunciazione degli obiettivi di qualità e miglioramento
previsti dall’Amministrazione del Consorzio; “manuale di gestione della qualità”, nel quale
vengono presentate le attività e i processi svolti all’interno del Consorzio in un’ottica di
adempimento dei requisiti della norma ISO 9001; “Procedure del Sistema Qualità” in cui vengono
descritti i principali processi svolti dalla struttura operativa consortile finalizzati all’erogazione
delle funzioni statutarie e “Istruzioni operative” nelle quali sono descritte le attività consortili
specifiche, con il massimo grado di dettaglio operativo;
Dato atto che la suddetta documentazione - che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione ma che per ragioni di opportunità non viene materialmente allegata, bensì
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depositata agli atti dell’ufficio competente – è stata redatta a supporto del sistema di gestione della
qualità del Consorzio in corso di certificazione ai sensi della ISO 9001 e dovrà essere utilizzata
nelle giornate del 27, 28 e 29 maggio 2015 nel corso delle quali verrà effettuata la fase conclusiva
da parte dell’Ente Certificatore DNV GL Business Assurance Italia s.r.l.;
Ritenuta la suddetta documentazione meritevole di approvazione;
Sentito il parere favorevole del Direttore dell’Area Territorio e Comunicazione Dott.Agr.
Carla Zampighi reso con nota dell’11/05/2015, assunta al prot.cons.n. 6858 in data 14/05/2015 e del
Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi;
Visto l’art. 28 lettera v) dello Statuto Consorziale;
All’unanimità di voti resi in forma palese
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui richiamati formano parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:
- di approvare gli elaborati documentali a supporto del sistema di gestione della qualità del
Consorzio in corso di certificazione ai sensi della ISO 9001, redatti dall’Area Territorio
Comunicazione con la consulenza dell’Ing. Alessandro Londrillo di Kairos Consulting s.r.l.,
come descritti in premessa, elaborati che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione ma che per ragioni di opportunità non vengono materialmente allegati, bensì
depositati agli atti dell’ufficio competente.
omissis
Il Segretario attesta la conformità del presente provvedimento a quanto deciso nella seduta
odierna.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Avv. Luisa Gioiosa)
(Francesco Vincenzi)
f.to Gioiosa
f.to Vincenzi

Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 45 dello
Statuto all’albo informatico del Consorzio
dal giorno
al giorno
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell’art. 46 dello Statuto.
Modena

