QUALIFICA DEI SOCI ORDINARI AIISA
E’ ormai operativo il procedimento per la Qualifica dei Soci AIISA.
La qualifica del Socio AIISA è la risposta a quanto ormai da qualche
anno viene richiesto alla Associazione per adeguare gli Standard
procedurali propri di ciascuna azienda a quanto richiesto dal
Protocollo Operativo AIISA e dalle pertinenze professionali
dell’ASCS. Ciò è stato possibile grazie alla proficua dedizione del
gruppo di lavoro di professionisti AIISA che si sono avvalsi del
supporto metodologico della Società IQC Srl con il coinvolgimento
di ANMDO (Associazione Nazionale Medici di Direzione
Ospedaliera), pervenendo alla messa a punto dei seguenti
documenti:
>
>
>
>
>
>

Protocollo Operativo AIISA e Relativo Addendum
Schema di Qualifica dei Soci AIISA
Tariffario e Man Day
Domanda di Qualifica
Report di verifica di qualifica
Scheda di Delibera di Qualifica

Il percorso si conferma allineato agli intenti perseguiti da AIISA,
ovvero:
- Farsi parte attiva nella promozione e nel coinvolgimento degli
associati in iniziative finalizzate a garantire il rispetto il più
possibile diffuso di requisiti tecnico-professionali ed igienicosanitari per l’efficacia del servizio pulizia e sanificazione dei
sistemi aeraulici
- Contribuire ad una maggiore sensibilizzazione della
committenza pubblica e privata circa la rilevanza di tutte le
dimensioni del pulito per la salute degli occupanti degli
ambienti indoor che si estende alla qualità dell’aria
e mira a:
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- valorizzare e promuovere il servizio di sanificazione degli
impianti aeraulici
- Accrescere le competenze gestionali-tecniche e professionali
dei Soci attraverso l’osservanza del Protocollo AIISA
- Esaltare il valore del committente nella catena di fornitura del
servizio per garantire salute, sicurezza e benessere all'utente
finale
L’attuale fase di sviluppo del progetto comporta la validazione dei
documenti ad oggi prodotti attraverso un’attività di valutazione
sperimentale in campo presso le imprese interessate che
volontariamente ne faranno richiesta secondo le modalità definite
nel relativo Schema di Qualifica.

Il processo di qualifica è gestito in forma congiunta da AIISA ed
IQC – Italian Quality Company (www.itaqua.it). Ad IQC è inoltre
delegata la gestione amministrativa delle imprese che accedono al
procedimento di qualifica.
E’ previsto, in caso di esito positivo dell’attività di valutazione, il
rilascio della qualifica e l’iscrizione del socio AIISA nel relativo albo
di cui AIISA curerà la promozione e pubblicizzazione.

Nella lista Soci presente nel Sito web di AIISA
abbiamo evidenziato i Soci che hanno
già superato il processo di qualifica.
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