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Il Centro
C
di R
Riabilitazione
e è impegnato nel mig
glioramento del proprio
o Sistema ddi Gestione per la Qua
alità
one tutta circa
atttraverso il ccostante ricchiamo all’o
organizzazio
c
l’imporrtanza del rispetto dei requisiti e le
pre
escrizioni sttabiliti per i processi atttuati.
A tal fine ha sstabilito una
a propria po
olitica per l a Qualità is
spirata ai prrincipi dellaa Qualità e alla normattiva
UN
NI EN ISO 9
9001:2015, basati su obiettivi
o
di sseguito deffiniti e nel costante riessame del sistema e de
elle
risorse assegnate.
La
a Politica pe
er la Qualità del Centro di Riab
bilitazione è definita da
alla direzioone azienda
ale. Essa è la
seguente:
 effettu
uare l’assisttenza con riguardo
r
ai bisogni spe
ecifici, espliciti ed imppliciti, della persona e nel
ti religiosi, culturali, se
rispettto dei suoi orientamen
o
essuali, politici, assicurrando all’ute
ente il rispe
etto
del suo credo
nuità assistenziale nelll'ambito di ogni
o
singolo
o progetto riiabilitativo
 garanttire la contin
 garanttire uniformità di acces
sso alle presstazioni
 assicu
urare la qu
ualità organ
nizzativa a ttraverso l''individuazio
one di proocedure sta
andard per la
erogazzione delle prestazioni
 adotta
are modelli organizzativi in linea ccon le norm
mative nazio
onali e regi onali, impro
ontati ai criteri
della flessibilità organizzativo - gesttionale, delll’integrazione tra com
mpetenze diverse, de
ella
condivvisione delle
e risorse e dell’umanizz
d
zazione e personalizza
p
azione dell’aassistenza
 favorirre la formazzione e l’agg
giornamentto del perso
onale tecnico
o
 garanttire la sicure
ezza degli utenti
u
e deg
gli operatori
 favorirre ed ottimizzzare le attività di colla
aborazione con le Istitu
uzioni sociaali e sanitariie del territo
orio
(Azien
nde ospedaliere, Distre
etti sociali e sanitari, Me
edici di base,Universitàà, etc.).
Le
e metodolog
gie e l’organ
nizzazione necessarie al raggiung
gimento degli obiettivi prefissati dalla
d
direzio
one
az
ziendale son
no oggetto di
d apposita documenta
azione di pre
escrizione e di registraazione.
In particolare, allo scopo
o di valutare
e il grado d
di applicazio
one e l'effic
cacia del Sisstema di Gestione
G
perr la
ualità, sono
o predispostti Audit inte
erni sia sul Sistema ch
he sulle mo
odalità di atttuazione delle attività da
Qu
esso regolam
mentate.
Afffinché la Po
olitica della Qualità ven
nga attuata , la direzion
ne aziendale assegna specifiche risorse
r
interne
di verifica ispe
ettiva e, ove
e necessario, fa ricorso
o a revisori esterni.
Rie
e nel tempo se la Politica deella Qualità
esami siste
ematici con
nsentono di
d accertare
à si mantie
ene
ap
ppropriata e
ed adeguata
a a consegu
uire gli scop
pi definiti, il perseguim
mento del m iglioramentto continuattivo
in tutti i proce
essi azienda
ali ed una ad
deguata info
formazione ai pertinentti livelli del C
Centro di Riiabilitazione
e.
Ca
ampo priorittario d’azion
ne per il Ce
entro di Ria
abilitazione è l’erogazio
one di serviizi di riabilittazione. A tale
t
scopo esso ssi adopera per avere personale sanitario capace
c
e preparato
p
eed assicura una struttura
log
gistica e de
elle attrezza
ature che siano
s
non ssolo in linea
a con quan
nto richiestoo dalle legg
gi e normattive
vig
genti, ma ch
he si mantengano conttinuamente adeguate alle
a necessità.
Il Centro
C
di R
Riabilitazion
ne si è dota
ato di una C
Carta dei Servizi,
S
con l’obiettivo di illustrare
e al pubblicco i
servizi erogatti, le relative
e strutture, il personale
e operante, le modalità
à per acceddervi da parte degli ute
enti,
no
onché cosa l’utente devve fare in ca
aso di probllemi nel serrvizio ricevu
uto.
La
a Carta dei Servizi è a disposizio
one degli u
utenti, dei lo
oro familiarri e di chiu nque desid
deri prenderne
vis
sione.
Il Centro di R
Riabilitazion
ne adotta altresì
a
Line e Guida pe
er i propri Servizi, dissponibili pe
er il personale
intteressato. In
n tali docum
menti sono contenute le linee guida da applicare e gli eelementi da
a utilizzare per
seguire e tene
ere sotto co
ontrollo il se
ervizio degli utenti.
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