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Sono state evidenziate non conformità 

SI NO 

 X 
Sono state segnalate Osservazioni  X  
Applicata la check-list  
     QA ONLUS rev.2 Gen 2019 

  

La ONLUS accetta le conclusioni del 
gruppo di valutazione  

 
X 

 

 
 
 
Commento preliminare del gruppo di Valutazione: 
 
L’associazione ha applicato i suggerimenti e corretto le NC evidenziate nella visita di 
sorveglianza del 12 febbraio 2020 
 
 
Proposta del gruppo di Valutazione: 
 
Il gruppo di valutazione esprime un giudizio positivo in merito alla VI documentale ed in Campo 
(video-call) effettuata il 03/03/2021: 
 
Pianificazione VI Documentale e presso ONLUS   
Rilascio della Certificazione   
Mantenimento della Certificazione X 
Visita speciale per verifica della soluzione delle non conformità  
Sospensione della Certificazione  
Rinnovo Della Certificazione  X 
Altro: (specificare)  

  
 

VILCERT – Valutatore 1  VILCERT - Valutatore 2 Vilcert - Osservatore  Vilcert - Responsabile 

Luca Alessio // // Pierluigi Villa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copia del rapporto è rilasciata all’organizzazione valutata in data  03/03/2021 a mezzo email 
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RAPPORTO 

In osservanza della legislazione vigente, ed in ottemperanza alla normativa anti COVID-19, si è 
convenuto di svolgere la presente visita ispettiva per il rinnovo della certificazione 
dell’organizzazione AISIWH, da remoto, ovvero utilizzando lo strumento informatico della video-call. 

Nella presente visita ispettiva sono stati valutati i punti dello schema OLC 2015 (Rev 2 del 
04/06/2018) come da Audit Plan preventivamente inviato, ove sono stati indicati il piano e la durata 
della V.I.. 

In primis, è stato verificato, se, gli spunti suggeriti nella precedente VI del 12 Feb 2020, siano stati 
recepiti o meno. L’organizzazione è sempre attiva al riguardo, ha provveduto quindi ad accogliere i 
suggerimenti, denotando alta proattività e miglioramento continuo.  
 

1. Adozione di un modello istituzionale, per il Documento Di Valutazione Rischi con la guida 
operativa del Ministero del Lavoro 
(L’organizzazione ritiene che il DVR proposto sia specifico più per realtà industriali, e che una 
compilazione del siffatto documento che consta di oltre 30 pagine, per le dinamiche ed 
attività dell’organizzazione possa essere riassunto in un documento più succinto DVR Ed 1 del 
marzo 2019) 

2. Maggiore enfasi, sul sito Web, ai professionisti ed ai centri (Policlinico Gemelli di Roma, 
IRCSS Stella Maris, ASST Lariana) che svolgono ricerca sulla sindrome 

3. Inserimento nel ‘Riesame della Direzione Annuale‘ dell’indicazione numerica, o percentuale 
degli obiettivi indicati per l’anno successivo. 
(tale indicazione sarà recepita nel Verbale della Direzione del 2020, che sarà approvato 
dall’Assemblea dei Soci entro il 30 Apr 2021, così come il bilancio 2020). 

4. Utilizzo degli gli strumenti <<social>> come bacino per la conoscenza dell’associazione e per 
migliorare la raccolta fondi. 
(stante la precedente ed attuale situazione sanitaria del paese COVID-19, allo stato non è 
stato reputato di dar corso a nessuna campagna social onde allargare il bacino dei 
sostenitori) 

 
L’organizzazione è dotata dei requisiti necessari al mantenimento della Certificazione ed al 
miglioramento continuo. 
 
Nella presente visita ispettiva, NON sono emerse non conformità, e come detto gli spunti di 
miglioramento sono stati per la gran parte recepiti. 
 
Sono stati verificati a campione, le sezioni del bilancio 2019 relative ai costi del Progetto Autonomie 
(fattura emessa dalla Casa i Girasoli che ha ospitato i ragazzi e gli educatori nel luglio 2019 – ft n 41 
del 07/07/2019), nonchè alcune donazioni pervenute mezzo conto corrente postale. 
 
Per ovvie ragioni sanitarie nel corso del 2020, causa COVID-19 i progetti e le attività che 
presupponevano una vicinanza fisica tra i ragazzi ed i vari soggetti coinvolti nei progetti non sono 
state poste in essere. 
Vi è stata, al riguardo, come per altre organizzazioni un’intensa attività di sostegno agli associati 
tramite il WEB utilizzando gli strumenti delle video chiamate. 
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Al fine di salvaguardare i dati sensibili, e di prevenire attacchi hacker la sezione login (accesso per 
utenti registrati) del sito Web è stata eliminata. Coloro che fossero interessati alla ricezione di 
documentazione afferente l’attività dell’Associazione, documentazione quale verbali assembleari etc 
possono farne richiesta alla segreteria dell’associazione stessa.  
 
Tale operatività viene accolta con positività stante la natura dei dati ed il fine dell’associazione. 
 
Sempre in un’ottica di miglioramento, e compatibilmente con le risorse fisiche e finanziarie, si 
suggerisce come spunto ed osservazione quanto segue: 
 

 campagna di lead marketing attraverso facebook, al fine di ottenere maggiori proseliti e 
donazioni. 

 creare il sito WEB anche in altre lingue, onde dare una valenza internazionale 
all’associazione. 

 estrapolare dal sito Web la sezione i nostri consulenti, inserendola come sezione autonoma 
con la dicitura comitato scientifico, per dare valenza ai medici e ricercatori ed all’associazione. 

 valutare se iscriversi a siti di crowdfunding (opportunità di raccogliere fondi per i propri 
obiettivi) come https://www.gofundme.com, sempre che nulla osti con gli scopi 
dell’associazione (incompatibilità, divieti statutari, volontà assembleari etc). 

 
Il presidente il Dr. Rosato, ha illustrato il progetto BIOMEP. Progetto che prevede la possibilità di 
aprire una campagna di crowdfunding (Verbale Consiglio Direttivo A.I.SI.W.H del 04-02-2021) con la 
piattaforma Sirius per la ricerca su BIOMarcatori per l’EPilessia” che verrà svolta in collaborazione 
tra AISIWH, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.  
 
Attività che se otterrà i risultati richiesti in termini di finanziamenti (founding), permetterà agli enti 
coinvolti, di poter iniziare così la fase di reperimento e selezione dei candidati onde dar corso alle 
valutazioni precliniche e cliniche.  
 
 
I Valutatori        L’organizzazione AISiWH 
 
Luca Alessio        Alfredo Miotti – Vittorio Rosato 
 


