Specialisti in GMP

Specialisti in GMP
QUALITY SYSTEMS Srl offre un servizio completo di
AUDITING ai Sistemi di Qualità in ambito Life Science
di prima e seconda parte per soddisfare i requisiti interni e di
qualificazione dei fornitori secondo quanto previsto dalle norme
e dalle autorità.
Eseguiamo anche Due Diligence in previsione di
Merger & Acquisition.
Conduciamo audit ai Sistemi di Qualità delle aziende secondo
gli standard dei seguenti settori:

ISO

G
GMP

• Farmaceu!co
• Principi A"vi
• Eccipien!
• Materiale di confezionamento primario e secondario
• Distributori
• Biotecnologie
• Disposi!vi Medico - Chirurgici (Medical Device)
• Cosme!ci
• Supply Chain
Tu! gli audit sono condo! in linea con la norma ISO 19011
secondo le seguen" fasi:
- Programmazione
hd,KZ/dz
&KZ
- Pianiﬁcazione
d,h/d
- Esecuzione dell’audit
WZK'ZD
- Stesura del rapporto
- A!vità di “follow up”

CORSO
AUDITOR - LEAD AUDITOR
DI SISTEMI DI GESTIONE
PER LA QUALITA’ GMP
(ISO 9001:2015 e EU GMP parte I e II)

L’ UNICO
RICONOSCIUTO AICQ SICEV
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I nostri punti di forza
Qualità
Audit a SISTEMI di QUALITA’ che
vanno oltre la normale analisi
dei criteri e che perme•ono di
correggere e di migliorare
l’eﬃcienza e l’eﬃcacia
dell’azienda.

Professionalità
Servizi di elevata professionalità
e concreto valore aggiunto
personalizza• e stru•ura•
esa•amente in base alle esigenze
delle imprese di qualsiasi
dimensione e se•ore life science.

Auditor
I nostri Auditor sono esper• del se•ore con esperienza nella conduzione di
audit e gran parte sono auditor cer•ﬁca• ISO/GMP da parte di AICQ-SICEV.
Le loro a!vità comprendono la veriﬁca della conformità dell’Azienda a
leggi norma•ve di se•ore e all’analisi della sicurezza e funzionalità delle
informazioni e dei sistemi informa•zza•.
I nostri professionis• possono suggerire inoltre cambiamen•
nell’organizzazione e nell’u•lizzo appropriato e proporzionato delle risorse
aziendali al ﬁne di adeguare il Sistemi Qualità agli obie!vi preﬁssa•,
facilitando il miglioramento con•nuo e l’innovazione.

Audit Report
Gli Audit Report in inglese o in italiano riportano i de•agli della veriﬁca
ispe!va, con i rilievi, rela•ve evidenze e conclusioni.
In par•colare, nel rapporto vengono descri! in modo accurato il Sistema
di Qualità, il processo di produzione e tu•e le aree visitate.
La classiﬁcazione delle Non Conformità presente in ogni rapporto consente
di deﬁnire dei piani di follow-up adegua•.

Pianificazione
La pianiﬁcazione dell’a!vità è svolta in accordo con le esigenze del cliente
in modo da evitare ineﬃcienze e massimizzare i beneﬁci.
In funzione dell’obbie!vo dell’audit, deﬁniamo insieme al Cliente il Piano
dell’Audit contente l’agenda, i criteri e l’estensione dell’audit.
Con i Clien• s•puliamo un Quality Agreement dove sono deﬁni• tu!
gli aspe! e le responsabilita’ di entrambe le par•.

Riservatezza e
conflitto d’interesse
Garan•amo la massima
riservatezza ed indipendenza nello
svolgimento dell’incarico.
Non acce!amo incarichi nel
caso in cui sussistano conﬂi! di
interesse.

Audit condivisi
E’ possibile condurre audit in modo
condiviso fra più aziende così da
o!mizzare i cos•.
Si tra•a di eﬀe•uare audit ad un sito
per conto di più aziende tenendo
presente le esigenze di ogni
Commi•ente. Il rapporto di audit
sarà personalizzato. Anche con questa
modalità garan•amo la massima
riservatezza di chi commissiona l’audit.

Esperienze
Abbiamo all’a!vo più di 500
veriﬁche eﬀe•uate in Italia, in USA
e nei paesi emergen• quali India e
Cina, che consolidano giorno per
giorno la nostra esperienza.

QUALITY SYSTEMS Srl
Via Vi•orio Emanuele II, 3/B
20842 Besana (Milano) Italy
tel +39 0362 801480
fax +39 0362 941150
www.qualitysystems.it
info@qualitysystems.it

