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1. LA POLITICA DELLA QUALITA’ CENTRO FISIOSANISPORT 

Il gruppo GIOMI NEXT è impegnato nel miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità 

attraverso il costante richiamo all’organizzazione tutta, circa l’importanza del rispetto dei 

requisiti e le prescrizioni stabiliti per i processi attuati. 

A tal fine ha stabilito una propria politica per la Qualità ispirata ai principi della Qualità e alla 

normativa ISO 9001:2015, basati su obiettivi di seguito definiti e nel costante riesame del 

sistema e delle risorse assegnate. 

La politica per la Qualità: 

a) è appropriata alle finalità e al contesto dell'organizzazione e supporta i suoi indirizzi 

strategici; 

b) costituisce un quadro di riferimento per fissare gli obiettivi per la qualità; 

c) comprende un impegno a soddisfare i requisiti applicabili; 

d) comprende un impegno per il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la 

Qualità. 

La Politica per la Qualità è definita dalla Direzione del Centro FISIOSANISPORT in 

coerenza con i principi del gruppo GIOMI NEXT ed è espressa nei successivi paragrafi del 

presente documento. 

1.1. ORIENTAMENTO AL PAZIENTE 

La missione principale di FISIOSANISPORT consiste nella tutela e nel miglioramento dello 

stato di salute degli Utenti adottando una politica mirata a garantire il pieno rispetto della 

loro privacy, a soddisfare le loro esigenze e ad accrescere la loro soddisfazione. A tale 

proposito viene posta particolare attenzione alle opportunità di ampliamento e 

miglioramento dei servizi erogati, all’adozione di nuove tecnologie e alle modalità di 

assistenza e trattamento degli Utenti. Il Centro FISIOSANISPORT si ispira al principio della 

uguaglianza dei diritti degli Utenti, senza distinzione alcuna ed ispira i propri comportamenti 

a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. 

1.2. ORIENTAMENTO AL RISULTATO 

La Direzione della FISIOSANISPORT ha come obiettivo strategico primario quello di 

garantire il rispetto degli standard di qualità stabiliti per le prestazioni ed i servizi erogati al 

fine di conseguire la piena soddisfazione dell’Utente. 

Il Centro coinvolge le Persone e le loro Famiglie nella cura in modo che possano partecipare 

pienamente alle decisioni che le riguardano.  

Da qui risulta l’erogazione di cure più affidabili e di alta qualità supportate dall'innovazione, 

dall'esperienza nel campo sanitario e dalle migliori pratiche. 

1.3. MANAGEMENT E COERENZA NEGLI OBIETTIVI 

I Dipendenti, i Medici, I Terapisti della riabilitazione sono esperti e integrati perfettamente 

nel sistema organizzativo. Il Personale sanitario si sente responsabilizzato nel prendere 

decisioni che creano processi assistenziali migliori ed ha la fiducia e le risorse necessarie 

per perfezionare le cure e le relazioni. 
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La Direzione di FISIOSANISPORT ha strategie chiare e robuste per continuare a sostenere 

la comunità di esperti e impiegare Personale per il valore e il talento, impegnandosi a 

favorire opportunità di apprendimento e di sviluppo professionale. 

1.4. MANAGEMENT ORIENTATO AI PROCESSI 

Il Centro FISIOSANISPORT sviluppa abilità nella raccolta dei dati, nella misurazione delle 

prestazioni per migliorare continuamente i percorsi di trattamento e di assistenza, 

contribuendo così al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia attraverso una maggiore 

focalizzazione sulla qualità. 

La coerenza nell’orientamento e la valutazione dei processi assicura il rapido 

raggiungimento degli obiettivi mediante un ottimale impiego delle risorse. 

Il sistema di valutazione completa dei Pazienti è orientato alle loro necessità di cura, alla 

creazione di un quadro completo delle caratteristiche personali e delle abitudini. 

1.5. APPRENDIMENTO CONTINUO, INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO 

La formazione del Personale sanitario e amministrativo è individuata quale elemento 

strategico di innovazione e di costante allineamento delle competenze e conoscenze dei 

professionisti con le trasformazioni determinate dall’evoluzione dei bisogni delle persone. 

I mutamenti della domanda sanitaria, la richiesta di maggiori e qualificate conoscenze 

scientifiche e tecnologiche, l’evoluzione dei modelli organizzativi ed operativi, nonché dagli 

impegni previsti nei “Programmi Operativi del Sistema Sanitario Regionale”, rendono 

necessario un aggiornamento continuo. 

1.6. CREAZIONE DI PARTNERSHIP 

La concreta e duratura relazione con gli Enti pubblici e privati di riferimento, le Associazioni 

di Volontariato, nonché con tutti gli Stakeholder che partecipano al processo, assicura 

rapporti affidabili caratterizzati da una costante reciprocità d’intenti. 

1.7. SALUTE E SICUREZZA 

La salvaguardia della salute e la sicurezza dei lavoratori costituiscono valore primario, 

impegno assiduo e componente costante della nostra missione. 

L’attuazione di tali principi avviene attraverso il costante investimento di risorse, il 

miglioramento continuo delle prestazioni e dell’affidabilità dei processi nel rispetto della 

legislazione dettata in materia. 

1.8. CODICE ETICO 

Il Centro FISIOSANISPORT adotta il Codice Etico del Gruppo GIOMI NEXT ed è la 

testimonianza di un operato quotidiano coerente con i principi di onestà, equità e rispetto, 

che sono i valori-guida di chi lavora e collabora con la Struttura comunicando a tutti i 

destinatari i principi di deontologia aziendale, anche al fine di favorire e promuovere un 

elevato standard di professionalità. 

Esso è, inoltre, una garanzia per tutti gli interlocutori interni ed esterni al Centro affinché la 

tutela dei diritti individuali e professionali sia costantemente assicurata. 
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Esso è parte integrante del Modello Organizzativo e di Controllo GIOMI NEXT s.r.l. ai sensi 

del D.Lgs. 231/01. 

 

 

2. GLI OBIETTIVI 

La Direzione del Centro FISIOSANISPORT persegue i seguenti obiettivi: 

1. mantenere la certificazione del proprio Sistema Qualità in conformità con la norma UNI 

EN ISO 9001:2015 e i requisiti di accreditamento/autorizzazione con il SSR; 

2. fornire servizi efficienti e professionali per generare la fiducia dell’Utente, attraverso il 

miglioramento delle capacità professionali degli addetti allo svolgimento delle attività 

sanitarie e non, tramite partecipazione a corsi di aggiornamento professionale; 

3. utilizzo di sempre più avanzate tecnologie strumentali e capacità professionali nell’ambito 

della Struttura, utilizzando specifiche procedure per il controllo delle risorse tecnologiche, 

delle attrezzature, di presidi e materiali sanitari; 

4. implementazione del sistema informatico e della competenza informatica di tutte le 

professionalità; 

5. miglioramento dell’utile economico attraverso: 

 sinergie e complementarietà strategiche con le altre Strutture sanitarie del gruppo 

GIOMI NEXT; 

 rilevazione continua delle non conformità con l’impegno per una riduzione del loro 

numero e del loro costo; 

 miglioramento dell’efficienza dell’organizzazione attraverso la realizzazione di una 

stretta politica di scambi culturali tra le figure professionali sanitarie e non che operano 

nelle altre Strutture del gruppo GIOMI NEXT per creare una crescita sinergica che 

ricalchi quanto realizzato per il miglioramento dell’utile economico. 

Il Centro si prefigge il raggiungimento degli obiettivi della Qualità specificati nel proprio 

Sistema di Gestione per la Qualità in ogni fase della erogazione dei servizi messi a 

disposizione ed offerti agli Utenti. 

La metodologia adottata per perseguire gli obiettivi di qualità prevederà un sistema di 

controllo e di verifica periodica con audit interni atti a garantire una corretta messa in pratica 

delle procedure di ogni singolo reparto o servizio del Centro FISIOSANISPORT, ed 

eventuali azioni correttive in risposta a non conformità rilevate in corso di tali verifiche. 

 

Tutto quanto precedentemente specificato presupporrà: 

 impegno in modo diretto, continuo e permanente della Direzione del Centro 

FISIOSANISPORT nella Gestione del Sistema di Gestione per la Qualità; 

 coinvolgimento pieno e consapevole del personale della Struttura a tutti i livelli, 

nell'attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità; 

 rapporto con gli Utenti improntato alla massima collaborazione, al fine di valutare 

correttamente le specifiche esigenze, esplicite e implicite, e potervi rispondere 

tempestivamente ed in maniera sempre soddisfacente con la erogazione di prestazioni 

e servizi caratterizzati da precisione, puntualità, cortesia, umanizzazione e rispetto della 
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dignità del Paziente; 

 consapevolezza del ruolo preminente delle risorse umane. Particolare attenzione sarà 

dedicata alla sensibilizzazione ed allo sviluppo di tutto il personale; 

 stretta collaborazione con l’ufficio acquisti GIOMI NEXT per ottimizzare il rapporto di 

reciproca utilità tra Utente e fornitore, in grado di garantire il raggiungimento degli 

standard di qualità stabiliti. 

Tutta l'attività del Centro FISIOSANISPORT è regolata dal Sistema di Gestione per la 

Qualità documentato in: 

 Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità che definisce le attività 

sistematiche e pianificate dell’Unità Operativa atte ad assicurare il raggiungimento 

degli obiettivi indicati. 

 Procedure Operative di Gestione che regolano e determinano i flussi informativi e 

di controllo della società di gestione e della relativa Unità Operativa del gruppo 

aziendale GIOMI NEXT. 

 Procedure Operative che definiscono le modalità operative all'interno delle diverse 

Funzioni e Servizi. 

 Istruzioni Operative che definiscono le modalità effettive di svolgimento di particolari 

attività. 

 

Al Referente per la Qualità del Centro FISIOSANISPORT vengono affidate, in 

collaborazione con lo Staff di Gestione della Qualità del gruppo GIOMI NEXT, la revisione 

del Sistema di Gestione per la Qualità ed il compito di: 

 promuovere il rispetto del Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità e di tutta la 

documentazione inerente tale Sistema; 

 controllare l'attività a mezzo di audit interni delle diverse Funzioni/Reparti della 

Struttura; 

 analizzare i rapporti su eventuali non-conformità rilevate e promuovere riunioni tese 

al superamento delle stesse; 

 tenere aggiornata la intranet del Centro per la distribuzione capillare della 

documentazione di Sistema. 

Ai Responsabili delle varie Funzioni/Servizi del Centro FISIOSANISPORT compete, in 

accordo con il Referente per la Qualità della Struttura e con lo Staff di Gestione della Qualità 

del gruppo GIOMI NEXT, la gestione e la revisione delle Istruzioni/Procedure Operative e 

degli altri documenti di propria pertinenza, con il compito di: 

 promuovere il rispetto delle Procedure Operative, delle Istruzioni Operative e della 

documentazione inerente il Sistema di Gestione per la Qualità; 

 controllare e verificare lo sviluppo delle attività; 

 superare le eventuali non conformità rilevate. 


