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10.2 Miglioramento continuo 
 
 

L’Organizzazione tende al miglioramento continuo valutando con regolarità tramite audit interni, riesami di Direzione e 

della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, la sostenibilità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di 

gestione per la prevenzione della corruzione.  

L'Organizzazione considera i risultati e gli esiti di tali valutazioni per stabilire se ci sia l'esigenza o l'opportunità di 

modificare il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.  

Al fine di contribuire a garantire l'integrità del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e di mantenerne 

l'efficacia, le modifiche a singoli elementi del sistema di gestione dovrebbero tenere in considerazione la dipendenza e 

l'impatto di tali modifiche sull'efficacia del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione nel suo complesso. 

Quando l'organizzazione stabilisce l'esigenza di apportare cambiamenti al sistema di gestione per la prevenzione della 

corruzione, tali cambiamenti sono svolti in modo programmato considerando quanto segue: 

 Lo scopo dei cambiamenti e le loro potenziali conseguenze 

 L'integrità del sistema per la prevenzione della corruzione 

 La disponibilità di risorse 

 La distribuzione o ridistribuzione di responsabilità e autorità 

 La velocità, l'entità e l'arco temporale dell'attuazione delle modifiche. 

 

e trattati nella PROC-930 “Riesame di direzione” con il supporto del MOD-930-C” Pianificazione modifiche sistema” 

 

 

 

» Documenti e files correlati 
 

   

Codice identificativo Sezione Link Descrizione 
 

PROC- 930 Procedura  Riesame di direzione 

PROC- 1010 Procedura  Non conformità e azioni correttive 

MOD-930-C Modello  Pianificazione modifiche sistema 

MOD- 1010-A Modello  Rapporto di non conformità e piano delle azioni correttive 

MOD- 1010-B Modello  Elenco delle non conformità 

MOD- 1010-C Modello  Elenco delle azioni correttive 

MOD-1010-D Modello  Piano delle indagini 
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