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In accordo con la Politica della Qualità, diffusa a tutto il Personale, la Direzione di 

FISIOSANISPORT si è data i seguenti obiettivi generali per la Gestione della Salute e la 

Sicurezza dei Lavoratori, in particolare: 

 Identificare esigenze ed aspettative dell’Utente/Ospite/Paziente per poter 

raggiungerne la piena soddisfazione mediante l’erogazione dei servizi relativi alle 

patologie e alle esigenze. 

 Migliorare l’organizzazione, gli standard dei servizi erogati e/o le metodologie al fine 

di elevare i livelli di efficienza produttiva, utilizzando al meglio le risorse destinate 

alla gestione dell’Unità Operativa. 

 Migliorare la sensibilità, lo spirito collaborativo e l’attenzione di tutto il Personale 

verso gli aspetti della Qualità e della Sicurezza. 

 

È volontà di FISIOSANISPORT di operare nel rispetto di tutte le norme di legge cogenti in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenendo l’insorgere degli infortuni e delle 

malattie professionali, mitigandone gli eventuali effetti dannosi adottando opportune 

misure di prevenzione e/o di protezione, perseguendo il miglioramento continuo del 

proprio Sistema di Gestione e delle prestazioni in materia di salute e sicurezza, nei 

riguardi di tutti i Lavoratori e di persone terze che operano sotto la sua responsabilità. 

Per questo motivo FISIOSANISPORT ha adottato e mantiene attivo un Sistema di 

Gestione combinato tra Qualità, Salute e Sicurezza sul Lavoro che include la prevenzione 

di rischi da incidenti, infortuni e malattie professionali. 

A tal fine l’Unità Operativa si è data i seguenti obiettivi strategici: 

1. Riesaminare periodicamente la valutazione dei rischi per assicurare la continua 

adeguatezza della propria Politica per la Sicurezza alla natura e alla dimensione dei 

rischi presenti presso l’Organizzazione quali quelli derivanti principalmente (ma non 

solo) dall’utilizzo di aghi e taglienti, dal rischio biologico, dal rischio chimico, da malattie 

infettive e diffusive, dalla movimentazione di carichi e di pazienti al fine di prevenire e 

ridurre l’incidenza degli infortuni e delle malattie professionali. 
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2. Informare e formare il proprio Personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro per 

renderlo consapevole del proprio ruolo e dei rischi a cui si espone nelle normali attività 

operative, delle procedure da seguire e dei mezzi di prevenzione da adottare per 

minimizzare i rischi e poter svolgere le proprie attività lavorative in sicurezza. 

3. Assicurare una gestione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul 

Lavoro basata sul miglioramento continuo adottando i punti della Norma UNI EN ISO 

45001, garantendone la costante uniformità alle coerenti norme certificabili. 

4. Mantenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza 

sul Lavoro in relazione alla norma UNI EN ISO 45001. 

5. Mantenere un ruolo proattivo della Direzione per la promozione ed il miglioramento del 

Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 

6. Assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro. 

7. Assicurare la piena conformità delle attività svolte e dell’ambiente di lavoro a tutti i 

requisiti di legge applicabili e ai requisiti di altro tipo sottoscritti dall’Organizzazione che 

possano avere impatto con i pericoli a cui vengono esposti i Lavoratori in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro. 

8. Rivedere periodicamente e attuare la Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro al 

fine di assicurare che il contesto operativo di riferimento, entro cui vengono stabiliti e 

riesaminati gli obiettivi del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, 

sia sempre coerente e adeguato con le attività svolte. 

9. Assicurare la diffusione e la comunicazione della Politica a tutte le parti interessate 

incluse quelle esterne al fine di rendere consapevoli tutte le persone che operano sotto 

la responsabilità dell’Organizzazione dei propri obblighi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro. 

La presente Politica per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro è diffusa a tutti i livelli 

funzionali e riesaminata periodicamente in occasione del Riesame della Direzione, per 

verificarne l’attualità e la corretta attuazione. 


