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Politica della Qualità

Il Laboratorio Analisi della casa di cura .,santo volto", nello svolgimento dell'auività di esecuzione di

Analisi cliniche e bafferiologiche, implementa la soddisfazione del cliente:

A) Approcciando Per Processi
ej Appfir*Oo iliictò di miglioramento Plan-Do-Check-Act

c) Esplicitando il Risk Baseà Thinking . Jrnqo. pianiflcando ed attuando azioni che affrontino rischi

ed opportunità per l' Or ganizzazione

L,obieftivo è la fornitura di un servizio in grado di cornprende-re e soddisfare esigenze ed aspettative de-lle

parti interessate. A tal fine, ha adottato uo s"istema Qualiià confotme alla Norma LrNI-BN ISo 9001:2015 e

una metodologia di lavoro che preveda leaJership .d-i-ptgro da parte dell'Alta Direzione , unitamente alla

presenza ed all,ut\lizzo di risorse umane competenti e consapevoli, di risorse tecnologiche all'avanguardia e

di fornitori qualificati.

La Casa di Cura ,.SantoVolto" con il suo Laboratorio Analisi, si impegna a produrre prestazioni di qualità

investendo economicamente e ricercando il miglioramento dei processi e la loro ottimizzazione.

per il conseguimento di tali obiettivi, il Laboratorio Analisi della Casa di Cura, intende implementare un

Sistema qualità, volto a gestire e controllare i propri processi interni attraverso le seguenti attività:

informazioni tra dipendenti e Cliente, per garantire che le esigenze di quest' ultimo siano note e

oompresa tra tutti coloro che contribuiscono all'erogazione del servizio

La metodologia di lavoro (PDCA) è caratlerizzata da'.

o Attenzione alle richieste del Cliente
r Professionalità e tempestività nell'esecuzione delle analisi
o Utilizzo di tutte le risorse inteme ed esterne necessarie per la corretta esecuzione

delle analisi
r Responsabilità sulla emissione del referto

Gli obiettivi e gli impegni assunti dall'organizzazione sono opporlunamente diffusi con comunicazioni
rivolte ai collaboratori o con awisi formali affissi nella bacheca aziendale e tenuti sotto controllo al fine di
verificarne la validità elo attuahtàL e promuovere il continuo miglioramento.

Gli obiottivi misurabili della qualità, aggiornati e monitorati, veranno stabiliti nEll'ambito di periodici
riesami della qtralità da parte dell'Alta Direzione.

L'Alta Direzione si impegna a promuovere la politicabasata sul soddisfacimento dei requisiti del Cliente
all'intemo di tutta l'organizzazione, ad assicurare le risorse necessarie al mantenimento e al miglioramento
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continuo der sistema di Gestione per la Qualità e ad gr.qani zzare e controllare le funzioni aziendali che

conco.,ono allo sviluppo, al mant.nmàà e al miglìo'**io continuo della Qualità' assegnando

responsabilità ed autorità'

E, quindi necessaria una forte Leadership da.parte.dell,alta Direzione ed una forte responsabilizzazlone da

p*1, ai futto il personale nel garantire la Qualità del proprio operato'

E, inortre molto importante individuare, i;ilir" " -oritor*e le attività critiche gestendo le medesime con

un approccio preventivo di tipo RBT'

L'Alta Direzione delega:

o ai Responsabili di Funzione, la responsabilità e l'autorità dell'applicazione del sistema di Gestione per la

eualità, per quanto di competenru, .ool,obbligo di relariore a'tà Direzione sull'andamento della Qualita

nell'area di propria pe*ineiza(incluse le proposte di miglioramento)
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