SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA

POLITICA PER LA QUALITÀ
La SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA nei numerosi anni di attività svolti, ha posto
nella qualità della formazione offerta, il punto di forza e di promozione del proprio lavoro.
In particolare, con la propria attività la SCUOLA mira a “far apprendere”, con un lavoro
tutoriale costante, integrato da attività diagnostiche strumentali, esercitazioni dirette e prove conclusive
di profitto, così da valorizzare il patrimonio culturale e professionale esistente negli Ospedali e porre a
frutto il ricco materiale clinico e la disponibilità alla didattica dei medici ospedalieri.
Oggi, grazie alla sensibilità della Direzione e del suo personale, la SCUOLA s’impegna a
rafforzare questa politica attraverso lo sviluppo ed il mantenimento di un efficace ed efficiente
Sistema di gestione per la Qualità.
A tal fine, la Direzione intende assicurare il perseguimento del suddetto obiettivo attraverso:
•

l’attenzione continua alla soddisfazione del discente (sia relativamente ai requisiti
specificati che relativamente alle aspettative) con puntuale rilevazione del suo
gradimento;

•

il rispetto dei requisiti del sistema di gestione per la qualità;

•

la cura della crescita professionale per tutto il personale aziendale;

•

il perseguimento del miglioramento continuativo in tutte le aree della SCUOLA;

•

la verifica periodica da parte della Direzione, del grado di efficienza ed efficacia raggiunta
dal Sistema di Qualità ed avvio delle opportune azioni correttive e preventive per il
raggiungimento degli obiettivi;

•

un’attenta analisi del contesto e una maggiore attenzione alla valutazione dei rischi e delle
opportunità
La SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA. è consapevole che tale politica richiede un

impegno costante da parte di tutto il personale operativo e che esso può essere raggiunto con
successo solo attraverso un approccio sistematico alle tematiche della qualità.
La SCUOLA ritiene che i propri collaboratori costituiscano la principale risorsa a disposizione,
per cui l’unica strada percorribile è quella che prevede un loro pieno coinvolgimento.
Il vertice aziendale, nella persona del suo Presidente, rinnovato nella carica, crede
profondamente in questo e si impegna a diffondere e a promuovere la qualità
nell’organizzazione.
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Il Presidente
Prof. Umberto Recine
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