MANUALE SISTEMA
ORGANIZZATIVO

ED. 01
Revisione 00

ALLEGATO 5.2: Politica Aziendale
La Fondazione definisce la Politica Aziendale nei seguenti aspetti:

PER LA QUALITÀ - PER LA SICUREZZA - PER L’AMBIENTE
1.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE NEL MEDIO PERIODO?
Portare a termine il progetto Casa Amica, integrandolo con la rosa di servizi già offerti dalla Fondazione

2.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE NEL LUNGO PERIODO?
assicurare la continuità in efficienza dell’organizzazione

3. IMPEGNO A SODDISFARE I REQUISITI APPLICABILI ALL’ORGANIZZAZIONE:
La Fondazione, con l’implementazione del Sistema di Gestione, ha condotto un percorso di miglioramento continuo della
qualità dei processi e dei servizi erogati, finalizzato alla sempre maggiore soddisfazione dell’Ospite.
Tale percorso, che nel corso degli anni si è intensificato ed evoluto, ha sempre avuto come obiettivo primario la fornitura
di un servizio che avesse come punto cruciale la centralità dell’Ospite. Per raggiungere detto risultato, l’Organizzazione si
è impegnata, nelle sue attività quotidiane, a promuovere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la salute dell’Ospite come valore complessivo, secondo l’accezione di benessere fisico, psichico e sociale;
il pieno rispetto dei principi di imparzialità, uguaglianza, rispetto, obiettività;
la continuità dell’erogazione del servizio, riducendo al minimo la durata di eventuali disservizi;
l’informazione sulle problematiche e le prospettive ai rappresentanti degli Ospiti;
la dotazione di una struttura che permetta di rispondere in modo puntuale alle esigenze sanitarie, ma anche di
vita comune degli Ospiti;
il miglioramento della dotazione di strumentazione tecnica e sanitaria;
l’utilizzo efficace ed efficiente delle risorse a disposizione;
il perseguimento dei principi etici espressi nel Codice (27.04.2010);
il rispetto delle normative e la diffusione dei principi sulla sicurezza dei lavoratori, il rispetto dell’ambiente e le
leggi di settore;
il mantenimento della professionalità delle risorse umane operanti in struttura.

4. IMPEGNO DELLA LEADERSHIP PER QUALITÀ – AMBIENTE E SICUREZZA
La Fondazione garantisce il rispetto e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente assicurando il
rispetto delle Normative vigenti.
Al fine di tutelare i propri dipendenti, adempiendo così alle normative nazionali, la Fondazione mette a disposizione dei
propri dipendenti adeguati mezzi di protezione e organizza eventi di formazione e informazione agli stessi dedicati.
In particolare, per quanto concerne gli aspetti di Sicurezza, la Fondazione:
- garantisce l’affidabilità e le buone condizioni dell’ambiente di lavoro, di mezzi, attrezzature, impianti e macchinari;
- si occupa di informare, formare e sensibilizzare il personale sulle tematiche relative alla sicurezza connesse ai rischi
dell’attività lavorativa, sul corretto uso di mezzi, attrezzature e sulle modalità di gestione delle emergenze.
5. IMPEGNO DELLA LEADERSHIP VERSO IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE:
La Direzione Generale si impegna a promuovere la partecipazione, il coinvolgimento e la divulgazione del Sistema di
Gestione Organizzativo a tutto il personale, conscia che lavorare in un ambiente aperto al confronto ed improntato sul
rispetto della persona sia fondamentale per la crescita della stessa azienda.
La Fondazione si è dotata di un Codice Etico, per garantire i principi di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza dei
comportamenti in cui essa si riconosce e per ispirare il personale nei modi di operare e nella conduzione dei rapporti sia al
proprio interno che nei confronti di terzi.
Particolare accento viene posto alla comunicazione interna.
I Responsabili di funzione hanno la responsabilità di sensibilizzare e coordinare i propri collaboratori, stimolando la loro
capacità di proporre idee e soluzioni che siano orientate verso il miglioramento continuo.
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Le riunioni di staff sono lo strumento per realizzare efficacemente tale coinvolgimento e concorrere alla realizzazione
degli obiettivi.
6. MIGLIORAMENTO CONTINUO
La Fondazione, nell’adottare un Sistema di Gestione Organizzativo, si è posta come obiettivo il continuo miglioramento
dei propri servizi, attuabile tramite l’incremento dell’efficienza di tutte le aree che compongono l’Organizzazione. La
Direzione Generale, insieme al Responsabile di Sistema, monitora i processi, valuta i rischi connessi alle attività per
approntare le azioni di miglioramento volte allo sviluppo positivo e continuo della Fondazione.
7. FOCALIZZAZIONE SULL’OSPITE E SUL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI
L’attività della Fondazione ha un obiettivo primario: l’erogazione di un servizio sempre più ottimale per l’Utente.
Il raggiungimento di detto risultato si traduce nell’impegno della Direzione all’applicazione di una politica appropriata agli
scopi dell’organizzazione, rivolta proprio al soddisfacimento dell’ospite e all’ottimizzazione continua del funzionamento del
Sistema di Gestione Organizzativo.
La focalizzazione sull’Ospite passa anche tramite la gestione dell’infrastruttura: gli spazi della struttura sono progettati per
essere il più possibile vicini ad un ambiente di tipo familiare, ricercando negli abbinamenti armoniosi dei colori di strutture
e arredi, e garantendo la presenza di ampi e soleggiati spazi comuni ove è possibile incontrarsi e stare insieme.
Ma la centralità dell’Ospite si dimostra soprattutto con personale qualificato e preparato ad un’accoglienza a misura di
persona che faccia della centralità dell’Ospite il suo obiettivo di cura. Per questo la Fondazione investe ogni anno in ore di
formazione dedicate al proprio personale e ogni innovazione strutturale è sempre accompagnata da percorsi formativi ad
hoc.

8.

IMPEGNO ALLA PRESERVAZIONE ED ALLA TRASMISSIONE DEL KNOW HOW DELL’ORGANIZZAZIONE, CONOSCENZE E
COMPETENZE INTERNE SPECIFICHE PROPRIE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si impegna a preservare le proprie conoscenze e competenze, e la crescita di quest’ultime al fine di
conseguire il miglioramento continuo di tutti i processi. A tal fine la Direzione promuove attività formative e momenti di
trasmissione delle conoscenze tra i vari livelli dell’organizzazione.
9. IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 l’organizzazione sottolinea il proprio impegno nell’operare nel
rispetto della Privacy tutelando tutte le Parti Interessate.

Piancogno, 18/10/2017
Allegato al verbale n. 105
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

