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POLITICA PER LA QUALITÀ 
La missione aziendale del C.S.O. può essere sintetizzata nel “Garantire l’eccellenza delle prestazioni 
erogate, mediante l’accurata selezione e la valorizzazione delle competenze del personale 
impiegato, l’attenzione all’ambiente di lavoro, l’impiego di strumentazione tecnologicamente 
avanzata, una ferma osservanza della normativa cogente e un livello concorrenziale delle tariffe 
applicate”.  

In coerenza con tale missione, il Sistema di Gestione per la Qualità aziendale, conforme alla 
normativa UNI EN ISO 9001:2015 e alle normative che disciplinano l’accreditamento istituzionale 
della strutture sanitarie, persegue i seguenti obiettivi fondamentali: 

1. il rispetto di tutti i requisiti cogenti, contrattuali, tecnici o volontari applicabili alle attività 
aziendali e alle prestazioni sanitarie erogate; 

2. la focalizzazione delle attività sulle esigenze e aspettative delle “parti interessate” (utenti, 
pazienti, organizzazioni), perseguendone la loro soddisfazione; 

3. il miglioramento continuo della Qualità in tutte le attività e le prestazioni sanitarie erogate. 

Per il conseguimento di tali obiettivi fondamentali la Direzione garantisce e promuove attivamente: 

a) i diritti del Paziente e i principi ispiratori delle prestazioni sanitarie: eguaglianza, imparzialità, 
continuità, efficienza ed efficacia, diritto di scelta, partecipazione e informazione del Paziente; 

b) l’aggiornamento continuo, il coinvolgimento, la Sicurezza e la consapevolezza del personale 
aziendale, con vertici organizzativi che garantiscano unità di indirizzo e un ambiente di lavoro 
idoneo al conseguimento degli obiettivi e degli standard di Qualità; 

c) la Sicurezza, la funzionalità, l’efficienza e l’accuratezza del parco tecnologico e dell’ambiente 
di lavoro, in relazione a ogni fase di lavoro e a personale e utenti coinvolti (in una logica di 
“approccio sistemico alla gestione”); 

d) la sistematica valutazione dei rischi e delle opportunità legati alle attività aziendali, basando 
sempre le decisioni strategiche e operative sull'analisi di adeguati dati e informazioni e le 
prestazioni sanitarie sui principi della medicina basata sulle evidenze (EBM); 

e) la presenza di obiettivi e standard di Qualità per tutti i processi aziendali, oggettivati da 
indicatori di prestazione e di soddisfazione (”outcome”), per rilevare il grado di attuazione, 
efficacia, efficienza e conformità dei processi aziendali e dei percorsi di diagnosi e cura. 

La Direzione si impegna a svolgere una continua supervisione per garantire la effettiva, corretta ed 
efficace applicazione del Sistema, adeguandolo alle evoluzioni del contesto sociale e culturale, dello 
scenario legislativo e ai sopravvenuti sviluppi tecnologici, organizzativi e gestionali. 
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