
POLITICA QUALITÁ & SICUREZZA 

 

La Direzione della COOPERATE SOC. COOP. SOC. ha definito attuato e condiviso, con tutto il personale e 

con tutti i suoi partner, la presente politica, contenente l’impegno al miglioramento continuo dei seguenti 

obiettivi: 

a. Qualità dei processi e dei servizi erogati; 

b. Sicurezza e prevenzione degli incidenti e degli infortuni; 

c. Salute personale ed occupazionale; 

d. Tutela e promozione dei diritti umani; 

e. Rispetto del principio di uguaglianza; in tutti i momenti del trattamento devono essere rispettati:  

la dignità della persona senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, religione, lingua ed opinione 

politica 

f. Sviluppo sostenibile; 

g. Integrità degli impianti e delle attrezzature; 

h. Prevenzione dall’inquinamento e protezione ambientale; 

i. Tutela dellaprivacy 

j. Continua ricerca del coinvolgimento attivo del paziente e dei suoi familiari nel processo e negli 

obiettivi del lavoro terapeutico 

 

La Direzione della COOPERATE SOC. COOP. SOC.per assicurare l’attuazione della presente politica si 

impegna a: 

1. Rispettare tutte le norme leggi e regolamenti Regionali, Nazionali ed Internazionali 

2. Mantenere attivo, attuato e condiviso il proprio Sistema di gestione Qualità, in accordo alle norme  

UNI EN ISO 9001; 

3. Mantenere valida la certificazione del proprio sistema di gestione integrato 

4. Ricercarenuove tecnologie per aumentare il livello qualitativo dei propri processi eservizi; 

5. Garantire la trasparenza delle liste di attesa; 

6. Garantire il rispetto dei piani terapeutici stabiliti con la committenza; 

7. Selezionare fornitori che garantiscano adeguati standard di qualità; 

8. Coinvolgere tutto il personale interno, collaboratori e partners nella tematica del miglioramento  

              continuo, della salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro e della tutela ambientale; 

9. Continuo monitoraggio delle performance aziendali; 

10. Ridurre gli impatti ambientali generati dalle proprie attività; 

11. Ridurre gli sprechi di energia e di risorse naturali; 

12. Rispettare il CCNL di categoria; 

13. Diffondere la propria politica a tutte le parti interessate; 

14. Verificare e revisionare con cadenza almeno semestrale gli impegni sopraelencati; 
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