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Politica per la Qualità Salute e Sicurezza 
 

La Direzione è orientata affinché ogni funzione aziendale esprima un forte impegno a stabilire, attuare e 

mantenere una struttura organizzativa e fisica atta a: 

 Proseguire l’integrazione con l’organizzazione del Gruppo Humanitas. 

 Garantire la miglior qualità dei processi di cura e assistenza in coerenza con le linee guida 

cliniche e organizzative più aggiornate condivise tra gli operatori di Humanitas San Pio X (HSPX) 

e in coordinamento con le corrispondenti funzioni di ICH. 

 Misurare la soddisfazione dei pazienti e del personale operante in HSPX come strumento del 

miglioramento. 

 Creare un sistema di obiettivi per la qualità clinica e organizzativa, la sicurezza e la salute sul 

lavoro che possano rappresentarne il costante mantenimento e miglioramento. 

 Garantire che i processi di miglioramento avvengano in modo continuo alimentati da un sistema 

di indicatori di esito e di processo e di segnalazioni attive da parte degli operatori di HSPX. 

 Soddisfare i requisiti cogenti e ogni altro requisito di qualità e sicurezza che possa garantire gli 

obiettivi aziendali attraverso l’attuazione di opportuni processi. 

 Eliminare i pericoli e i rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro attraverso l'attuazione di tutte 

le misure idonee alla tutela della salute e del benessere ponendo attenzione particolare all’analisi 

del contesto, recependo le aspettative delle parti interessate (lavoratori, pazienti, visitatori, enti di 

controllo, fornitori, società) e individuando rischi ed opportunità. 

 Assicurare la ricerca della collaborazione tramite la comunicazione, la consultazione e la 

partecipazione di tutti gli operatori che svolgono le loro attività in HSPX. 

 

A tal fine sono prese come riferimento le Norme ISO 45001:2018 e ISO 9001:2015 e JCI. 

Poiché la realizzazione ed il mantenimento della qualità richiedono un impegno costante ed il rispetto dei 

compiti affidati da parte di tutti i livelli operativi della Casa di Cura ci si impegna a che gli obiettivi e gli 

indicatori di qualità siano stabiliti e sviluppati sempre e comunque con il contributo di tutto il personale. 

La Politica sarà riconsiderata e valutata nella sua attualità in occasione dell’annuale Riesame di Direzione sul 

Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza 

 

 

Milano, 21/02/2022                             Dr. Luciano Ravera 

                         (Amministratore Delegato) 

 

 


