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1. Registrazione e login 
Per potersi registrare sulla piattaforma online Ecert, la Fondazione EQUAM invia un’e-mail 
con il link di registrazione. Se il link non funziona, occorre copiarlo direttamente nel brow-
ser. 
 
Se si lavora con un MAC e il link non funziona con Safari, occorre passare a Firefox o 
Chrome. 
 

1.1 Registrazione unica 
Tramite il link di registrazione ricevuto è possibile scegliere personalmente nome utente e 
password. Successivamente questo link non sarà più valido (v. punto 1.2). 
 

1.2 Login 
Per effettuare il login dopo la registrazione, accedere al sito https://equam.e-cert.net/Login 
oppure effettuare il login tramite il nostro sito web (login in alto a destra) con il nome 
utente e la password scelti.  
 

1.3 Modifica password 
Nel profilo (in alto a destra) è possibile modificare la password. 

 
 

1.4 Password dimenticata 
Accedere al sito https://equam.e-cert.net/Login. Seguire le istruzioni al link «Password di-
menticata». Compilare solo uno dei tre campi, altrimenti non funziona. 

• Il numero cliente è riportato nelle nostre e-mail nella prima riga o in alto a destra 
nella piattaforma online.  

• Il nome utente è quello definito personalmente. 

• Attenzione: l’e-mail per il ripristino della password viene inviata solo all’indirizzo in-
dicato al momento della registrazione. 

  

https://equam.e-cert.net/Login
http://www.equam.ch/
https://equam.e-cert.net/Login
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Se non dovesse funzionare, si prega di contattarci. 

2. Panoramica della piattaforma online Ecert 
La piattaforma online EQUAM è suddivisa in diverse sezioni disposte in cima a una barra 
blu. I seguenti capitoli spiegano cosa si vede o cosa si può fare in queste finestre. 

 
 

2.1 Dashboard 
La dashboard fornisce un breve riepilogo e non richiede nessuna azione. Per agire occorre 
andare alle sezioni corrispondenti. 
 
All’inizio del primo processo di certificazione la dashboard è vuota. 
 
Area sinistra: dopo aver eseguito un audit, nel riquadro in alto a sinistra è riportato un riepi-
logo dei risultati dell’audit in forma di grafico radar. 
 
Area destra: in quest’area sono riportati i risultati in forma di tabella. 
 

2.2 Autodichiarazioni 
Qui è possibile elaborare l’audit preliminare e l’audit documentale. 
 

2.3 Deviazioni e misure 
Qui sono riportate le deviazioni stabilite durante l’audit e possono essere integrate misure, 
obiettivi e, in un secondo momento, una presa di posizione (rapporto intermedio). 
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2.4 File 
Qui è disponibile tutta la documentazione caricata personalmente o dalla Fondazione 
EQUAM. Può essere visionata anche dall’auditor.  
 

3. Procedura durante la certificazione 

3.1 Audit preliminare – Autodichiarazione relativa al rispetto dei criteri minimi 
L’audit preliminare consiste nell’autoverifica della propria conformità ai criteri minimi del 
programma di certificazione o per indicare entro quando tale conformità sarà raggiunta. 
Questa informazione consente alla Fondazione EQUAM di stabilire una data di inizio 
dell’audit. Al momento dell’audit i criteri minimi devono essere rispettati. 
 

 
 
Per alcune domande abbiamo predisposto delle note esplicative. Cliccare sull’icona con la 
matita blu per aprirle. 

 
 
Importante! Rispondere solo alle domande che hanno un campo di testo per un com-
mento. Cliccando su «Sì» o «No» nel titolo o nelle istruzioni, tutte le domande riceveranno 
la risposta selezionata. Per avere la certezza di aver verificato tutti i criteri minimi, si consi-
glia di controllare tutte le domande singolarmente. 
 
Rispondendo «Sì» a una domanda, significa che il relativo criterio minimo è rispettato. La 
domanda viene confermata a sinistra con un segno di spunta verde. 

 
 
Rispondendo «No» a una domanda, il relativo criterio minimo non è ancora rispettato. Qui 
occorre indicare nel campo di testo entro quando questo criterio minimo sarà rispettato.  
Tutte le domande con risposta «No» mantengono una crocetta rossa. È comunque possibile 
concludere l’audit preliminare. 
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L’audit preliminare viene salvato automaticamente, vale a dire che è possibile semplice-
mente chiuderlo e riprenderlo in un secondo momento. Cliccando su «Salva e convalida», il 
sistema verifica se tutte le domande hanno ricevuto risposta. 
 

 

3.1.1 Conclusione dell’audit preliminare 
Importante! Dopo aver risposto a tutte le domande cliccare in basso, alla fine del que-
stionario, su «Chiudi l’autodichiarazione» o in alto a sinistra sulla freccia «Conclusione 
autodichiarazione» e seguire le istruzioni. 

 

 
 

3.2 Audit documentale – Autodichiarazione su documenti e indicatori 
Nell’audit documentale, lo studio medico carica i documenti richiesti (p. es. per il certificato 
per studi medici di base il piano sulla protezione dei dati, il piano di igiene e il piano d’emer-
genza) direttamente nella relativa domanda dell’autodichiarazione. Sulla base di questi do-
cumenti, l’auditor verifica alcuni indicatori già prima dell’audit (v. descrizione del pro-
gramma). 

 
 
La procedura è come descritto sopra per l’audit preliminare. Sussistono le seguenti devia-
zioni: 
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Rispondendo «Sì» a una domanda, si prega di caricare il documento corrispondente. Atten-
zione: il documento deve essere caricato una sola volta. Per le domande successive fare ri-
ferimento alla domanda in cui è stato caricato il documento. Se il documento è disponibile 
online, è possibile indicare un URL anche nel campo «Commento». 

 
 
Caricamento di un documento 

1. Cliccare sull’icona della graffetta 
2. Quindi sull’icona del foglio col più  
3. Trascinare ora il documento nel campo blu (o selezionarlo con un clic e caricarlo di-

rettamente dalla cartella) 
4. Selezionare il tipo di file «Audit documentale» e descriverlo in «Oggetto» 

 
5. Importante! Salvare e chiudere. Non chiudere la finestra con la crocetta in alto a de-

stra, altrimenti il documento non viene caricato. 
6. Scrivere ora nel campo «Commento» il numero di pagina in cui si trova la risposta 

alla domanda. 

 
7. Il segno di spunta blu conferma che il documento è stato caricato. 
8. Finché l’autodichiarazione non è conclusa, è possibile continuare a modificare le ri-

sposte alle domande ed eliminare documenti. A questo scopo cliccare nuovamente 
sulla graffetta, selezionare il documento e cliccare sul cestino. 

 

3.2.1 Conclusione dell’audit documentale 
Importante! Dopo aver risposto a tutte le domande cliccare in basso, alla fine del que-
stionario, su «Chiudi l’autodichiarazione» o in alto a sinistra sulla freccia «Conclusione 
autodichiarazione» e seguire le istruzioni.  
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3.3 Deviazioni e misure 
Non appena l’audit è concluso e la sede operativa di EQUAM ha approvato il rapporto, tutte 
le deviazioni rilevate dall’auditor sono visibili nella scheda «Deviazioni e misure». 

 
Le deviazioni da elaborare sono riportate nella «Cartella di lavoro». Alla voce «Inviato a 
EQUAM» sono riportate le deviazioni elaborate e inviate alla Fondazione EQUAM, nella car-
tella «Evaso» si trovano le deviazioni con le misure già attuate. 
 
Importante! Se per un criterio minimo sussiste una deviazione, occorre eliminarla entro la 
data di scadenza (visibile alla colonna «Scadenza il»), caricare la prova dell’eliminazione e 
contrassegnarla come «Evasa».  

 
 
Caricare i documenti direttamente nel campo corrispondente alla deviazione, non nella 
scheda «Documenti». Questo semplifica il lavoro dell’auditor. 

 
 
Ogni medico o studio medico deve definire almeno tre misure, che possono riferirsi diretta-
mente a una delle deviazioni oppure essere definite separatamente come «Misure libere». 
 
Questo permette a ognuno di definire liberamente il proprio lavoro per la qualità! 
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3.3.1 Lista di controllo per la definizione delle misure 
1. Cliccare sulla deviazione prescelta. 
2. Scorrere verso il basso nella finestra aperta (in alto è tutto in grigio) e nel campo 

«Obiettivo/Misura» inserire le proprie misure per correggere la deviazione.  
3. Cliccando sul pulsante «Documenti» è possibile caricare le prove relative alle pro-

prie misure (per i criteri minimi la prova è obbligatoria). 
4. Se la misura è già stata attuata, inserire la data di attuazione alla voce «Evaso dal 

cliente» (in alto). 
 

5. Una volta terminata l’elaborazione della deviazione, cliccare su «Esegui» in alto a 
destra. 

 
6. Ripetere la stessa procedura per tutti i criteri minimi e definire almeno tre obiet-

tivi/misure. 
7. Dopo l’invio le misure saranno visibili all’auditor, che le verificherà. Nel frattempo le 

misure inserite sono visibili nella cartella «Inviato a EQUAM» ma non possono più 
essere modificate. 

 

3.4 Conferma dell’auditor 
Non appena l’auditor ha preso visione e accettato le misure, queste appaiono di nuovo 
nella «Cartella di lavoro». Le misure già attuate e (se necessario) sufficientemente docu-
mentate sono ora riportate nella cartella «Evaso».  
 
Nella cartella di lavoro sono riportate le misure da attuare ora o in futuro e da concludere 
successivamente fornendo una prova o un breve rapporto intermedio. Inoltre, qui sono ri-
portate le deviazioni per le quali in futuro potranno essere eventualmente adottate misure.   
  
1. Stato «Aperto» 
Deviazione non ancora elaborata. 
 
2. Stato «Misura accettata» 
La misura descritta è stata giudicata adeguata e ragionevole.  
 
3. Stato «Misura commentata» 
Se la Fondazione EQUAM inserisce un commento, questo è disponibile nel campo «Obiet-
tivi/Misure» con l’annotazione: Nome auditor (o Fondazione EQUAM), data e commento. 
 
4. Stato «Criterio minimo – da osservare» 
Si tratta dei criteri minimi non rispettati. Nel rapporto intermedio è necessario informare la 
Fondazione EQUAM sullo stato dell’attuazione e caricare una prova (v. capitolo 4.1). 
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5. Stato «Attuazione conclusa» 
Viene selezionato se le correzione di una deviazione è stata accettata dall’auditor o dalla 
Fondazione EQUAM e quindi la deviazione è considerata eliminata. Queste deviazioni sono 
riportate successivamente nella cartella «Evaso». 
 
6. Stato «Nessuna misura pianificata» 
Categorizza le deviazioni che volontariamente non vengono corrette (p. es. rinuncia consa-
pevole a un sito web). 
 

3.5 Raccomandazione di certificazione da parte dell’auditor 
Non appena l’auditor ha definito il numero di misure necessarie e le ha approvate, l’auditor 
formula una raccomandazione di certificazione all’attenzione della Commissione di certifi-
cazione. 
 

3.6 Certificato 
Dopo aver concluso una certificazione che è stata approvata dalla Commissione di certifica-
zione, nella scheda «File» è possibile visualizzare i propri certificati e la decisione in merito 
alla certificazione. 
Qualora la certificazione dovesse essere soggetta a condizioni, ciò sarà comunicato per e-
mail. Tali condizioni sono riportate anche nell’ultima pagina della decisione di certifica-
zione. 
 

4. Procedura dopo la certificazione 
Circa 6 mesi dopo l’inizio della sua validità, il certificato obbliga a presentare un rapporto 
intermedio in merito alle misure definite, a rispettare un’eventuale condizione e a definire 
due nuove misure per il periodo di certificazione rimanente. 
 

4.1 Rapporto intermedio – presa di posizione sulle misure definite  
Circa 6 mesi dopo l’inizio della validità del certificato, la Fondazione EQUAM invita la per-
sona responsabile del progetto a:  
 
1. redigere un rapporto intermedio su tutte le misure definite dopo l’audit; 
 
2. definire almeno due nuove misure da elaborare per la durata residua del certificato. 
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Si prega di osservare i seguenti punti: 
1. Per il rapporto intermedio devono essere elaborate solo le misure che nella «Cartella di 

lavoro» sono contrassegnate con lo stato «Misura accettata», «Misura commentata» o 
«Criterio minimo - da osservare». In mancanza di tali deviazioni, significa che queste 
sono già state risolte dopo l’audit, si trovano nella cartella «Evaso» e non richiedono più 
alcuna presa di posizione. 

 
2. Se dopo l’audit sono già state inserite più di 5 misure, non è necessario definirne di 

nuove, poiché 5 misure sono il numero minimo per tutto il periodo di certificazione. Sic-
come sono già state elaborate dopo l’audit, non ne occorrono altre. 

 
Importante! Si prega di inviare i rapporti intermedi e le misure evase tutti insieme. Dopo 
l’invio, essi sono disponibili nella cartella «Inviato a EQUAM» e non possono più essere mo-
dificati. 
 

4.2 Procedura dettagliata 
Tornare a «Deviazioni e misure» e di qui alla «Cartella di lavoro». 

 
 

Cliccando sulle singole deviazioni e misure, scorrere verso il basso e annotare nel campo 
«Rapporto intermedio» se e come la misura è stata attuata (caricare p. es. un documento).  
Se le misure non sono ancora concluse o non sono state neppure attuate, comunicare qui 
lo stato attuale della misura con il motivo per cui non è stata ancora realizzata.  
 
Definire due nuove misure (stessa procedura di cui al punto 3.3). 
 
Una volta conclusa l’elaborazione dei rapporti intermedi e delle nuove misure, cliccare in 
alto a destra su «Esegui». 

 
 

4.1.1 Campo vuoto per nuove misure 
Contattare la sede operativa se non trova un campo libero per nuove misure. Apriremo 
nuovi campi con il titolo «Misura libera». 

 

4.3 Iscrizione per ricertificazione 
Se il rapporto intermedio è stato inviato e confermato dalla Fondazione EQUAM, sarà in-
viata una lettera per la ricertificazione circa 18 mesi prima della scadenza del certificato. 


