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L’attenzione che i Laboratori dell’AGRIS prestano alla comunicazione con i propri 
Clienti e con l’esterno in generale, si manifesta attraverso la gestione dei reclami e dei 
suggerimenti attraverso un processo documentato. 
I reclami riguardano il non soddisfacimento di un requisito relativo ai servizi erogati, 
rilevato direttamente dai Clienti. 
I suggerimenti sono semplici proposte, consigli o richieste dei Clienti, volte al 
miglioramento del servizio offerto che non rappresentano uno scostamento 
dall’offerta. 
 
La procedura per la gestione dei reclami è resa disponibile, unitamente al modulo per 
l’inoltro degli stessi attraverso i seguenti canali istituzionali: 
 
 sito interno di AGRIS ricerca per i Clienti dell’Agenzia di ricerca 
 attraverso il portale www.sardegnaagricoltura.it per tutti i Clienti 
 
Il Laboratorio accoglie il reclamo/suggerimento sia sotto forma verbale che scritta; al 
fine di consentire un inoltro più semplice del reclamo/suggerimento è reso disponibile 
il modulo “Reclami e suggerimenti”, che riporta le informazioni per la trasmissione 
dello stesso modulo al Laboratorio. 
Il Cliente che intenda presentare un richiamo verbale deve presentare l’istanza al 
Responsabile del Laboratorio. 
Qualora il Cliente, ritenga di aver rilevato un disservizio, è preciso compito del 
Laboratorio verificare la congruità della segnalazione. Se la segnalazione non si 
riferisce alle attività per le quali il Laboratorio è responsabile viene data comunicazione 
al Cliente ed il processo si conclude. 
Se il problema lamentato è riconducibile al servizio fornito si avvia il processo di 
trattamento del reclamo. 
È compito del Responsabile del Laboratorio: 
 
 redigere un Rapporto di non conformità/osservazione 
 analizzare il problema per ricercare le cause che hanno originato la non conformità 
 individuare le modalità più opportune per la risoluzione della non conformità 
 concordare le azioni correttive da adottare, la funzione incaricata e la data prevista 

per la risoluzione della non conformità 
 informare le funzioni aziendali di competenza coinvolte dal reclamo 
 verificare l’adozione e l’efficacia delle azioni correttive adottate, alla scadenza 

prevista e riportarlo sul Rapporto di non conformità/osservazione 
 trasmettere al Responsabile del Sistema di Gestione per l’archiviazione il Rapporto 

di non conformità/osservazione 
 
Di seguito è schematicamente riportato il processo di gestione del reclamo 
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Schema del processo di gestione dei reclami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le procedure adottate consentono la rintracciabilità, la registrazione e la garanzia che 
vengano intraprese azioni idonee alla gestione del reclamo. 
 
Il Cliente è tenuto costantemente aggiornato, attraverso comunicazioni scritte, sulla 
presa in carico del reclamo e sullo stato di avanzamento della gestione dello stesso 
sino alla conclusione dell’azione. 
 
La verifica dell’efficacia delle azioni correttive adottate alla conclusione del processo di 
gestione del reclamo, alla scadenza prevista, è attuata da una funzione non coinvolta 
nel processo oggetto del reclamo. 
 
Il Laboratorio si fa carico di trasmettere al Cliente, estensore del reclamo, gli esiti 
dell’azione intrapresa dal Laboratorio attraverso una comunicazione scritta. 

Reclamo 

Segnalazione 
infondata 

Segnalazione 
fondata 

Risposta al 
Cliente 

Risposta al 
Cliente 

Identifico la 
correzione 

Eseguo la 
correzione 

Controllo la 
correzione 

Risolto 
NO 

Apertura azione 
correttiva 

Risposta al 
Cliente 

NO 

Processo azioni 
correttive 

SI 

Cliente sempre aggiornato 
sullo stato di avanzamento 


