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RAPPORTO DI VISITA ISPETTIVA 

 

 

Responsabile ETS Sede legale Luogo e data della Visita Ispettiva 

Vittorio Rosato (Presidente) 

Alfredo Miotti (Q.I.) 

Via Tiziano, 20 - 

62010 

Montecosaro (Mc) 

Milano - Arona (NO) – Roma 

16 febbraio 2022 

 

Valutatore 1 Valutatore 2 Osservatore Vilcert Responsabile Vilcert 

Luca Alessio // // Pierluigi Villa 

 

Visita di Prima Certificazione  

Visita di Rinnovo Triennale  

Visita Di Sorveglianza/ Mantenimento X 

Visita Speciale  

Valutazione Documentale  

 

Sono state evidenziate Non Conformità  NO 

Tutte le osservazioni segnalate sono elencate nel 
Rapporto che segue 

SI  

La ONLUS accetta le conclusioni del gruppo di 
valutazione 

SI  

 
 

Prossima Visita di Sorveglianza/Mantenimento Febbraio 2023 
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Commento preliminare del gruppo di valutazione: 

 

L’associazione ha applicato i suggerimenti evidenziati nella precedente visita di rinnovo 

della certificazione del 03 marzo 2022. 
Sussistono come per ogni organizzazione dedita a certificazioni volontarie, spazi di miglioramento 
continuo, dettati dall’evoluzione normativa, dal contesto in cui opera, e soprattutto dalle persone da 
cui è composta (Organi Sociali, Soci, Volontari.) 
Si esprime parere favorevole al mantenimento della certificazione ed all’utilizzo del marchio 
cornucopia oro. Secondo lo schema OLC 205 rev.2 (schema di certificazione per Enti del Terzo Settore 
di parte terza) 
 
Proposta del gruppo di valutazione: 

 
 
Il gruppo di valutazione esprime un giudizio positivo in merito 
 
Pianificazione VI Documentale presso ONLUS   
Rilascio della Certificazione   

Mantenimento della Certificazione X 

Visita speciale per verifica della soluzione delle non conformità  
Sospensione della Certificazione  
Rinnovo Della Certificazione   
Altro: (specificare)  

  
 
 

 

Copia del presente rapporto viene inviato all’associazione in data 16/02/2022 a mezzo 

email. 

 

 

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 
(Piattaforma Meet) 

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.. 
 
Nella presente visita ispettiva NON sono emerse non conformità. 
 
L’organizzazione ha validamente mantenuto operativo il sistema di gestione sulla base dello schema 
di certificazione 
 

Si conferma pertanto il mantenimento della certificazione ed altresì il mantenimento del 
 <<Marchio Cornucopia Oro>>. 
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Si ricordano alcuni degli spunti di miglioramento segnalati nei precedenti rapporti e che sono 
rimasti in fase di valutazione: 
 

 campagna di lead marketing attraverso Facebook o altri social, sia a fini conoscitivi, 
divulgativi su cos’è e cosa fa l’associazione, sia per ottenere donazioni; 

 sito WEB anche in altre lingue, onde dare una valenza internazionale all’associazione; 

 Inserire nella sezione dedicata del sito internet dell’associazione anche i seguenti link 
https://www.malattierare.gov.it/ - https://www.iss.it/malattie-rare ; 

 Verificare se l’iscrizione a piattaforme di crowdfunding (opportunità di raccogliere fondi per i 
propri obiettivi), possa generare donazioni. 

 

L’associazione è stata assegnataria/vincitrice di una somma, messa a disposizione dalla Fondazione 
Unicredit, per la realizzazione del progetto BIOMEP (marcatori sanguigni atti ad identificare 
potenziali pazienti con epilessia) in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma e 
la società biotecnologica Genechron Srl, destinatarie dei fondi per la realizzazione del progetto. 
Il progetto dovrà essere portato a termine entro il dicembre 2022 pena la perdita del contributo 
concesso. 
 

Si suggerisce, vista la connotazione del progetto e visto anche il fatto che la beneficiaria sia stata 
una piccola organizzazione, di dare molta enfasi a questa attività non solo attraverso il sito internet, 
ma anche se possibile con un comunicato stampa e/o interviste evidenziando che anche le piccole 
associazioni possono elaborare progetti importanti a valenza internazionale. 
 
 
 
 
 

 

Il Valutatore       L’organizzazione AISiWH 

 

 
Luca Alessio                    Vittorio Rosato (Presidente) 

 

                      

                                                                                       Alfredo Miotti (Q.I.) 

 

 


