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5.3. Politica per la Qualità 
La CASA DI CURA ULIVELLA E GLICINI è una struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio Sanita-
rio della Regione Toscana. Eroga prestazioni di ricovero e ambulatoriali nelle specialità di Chirurgia, Medici-
na, Riabilitazione e 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.  

La nostra Mission: Erogare prestazioni sanitarie e servizi assistenziali di qualità nelle specialità di chi-
rurgia, di medicina e di riabilitazione, offrendo percorsi di cura innovativi ed efficaci al fine di miglio-
rare la governance clinica dell’Organizzazione, la qualità e la sicurezza dei percorsi clinico-
assistenziali, la salute e le condizioni di vita del paziente.

La Mission viene comunicata a tutto il personale e perseguita lungo tutto il percorso di cura degli utenti adot-
tando un politica per la qualità mirata a garantire il rispetto della loro privacy e della loro sicurezza, a recepire 
le loro aspettative e ad accrescere la loro soddisfazione.  

La Direzione ha come obiettivo strategico primario la sicurezza dei pazienti e degli operatori attuando una 
politica di prevenzione del rischio a tutti i livelli e il rispetto degli standard di qualità stabiliti per le prestazioni 
ed i servizi erogati al fine di conseguire la piena soddisfazione dell’utente. L’attuazione di tale strategia ha 
portato ad identificare le seguenti politiche aziendali: 

Perseguire una politica di accesso ai servizi ed alle prestazioni che assicuri l’uguaglianza dei diritti 
degli utenti, senza distinzione di sesso, razza, sentimenti religiosi, convinzioni politiche e che ispiri il 
comportamento del personale a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nel pieno rispetto dei di-
ritti e della privacy dell’utenza e del personale; 
Perseguire una politica di sviluppo e miglioramento dei processi aziendali, dei servizi offerti, e delle 
prestazioni erogate, in maniera sinergica ed armonizzata con le altre strutture del Gruppo GIOMI, ta-
le da assicurare un’offerta all’utenza, in termini di prestazioni e servizi,  completa e di qualità nel pie-
no rispetto degli standard di sicurezza previsti dalle normative e leggi vigenti e nel rispetto dei requi-
siti organizzativi, tecnologici e strutturali individuati dallo Stato Italiano e dalla Regione Toscana 
nell’ambito del programma di Accreditamento Istituzionale delle Strutture Sanitarie e della gestione 
del Rischio clinico. 
Perseguire una politica di prevenzione dei rischi mirata a identificare le possibili minacce presenti nel 
contesto aziendale e a monitorare i rischi residui pianificando e attuando, a tutti i livelli aziendali, 
controlli operativi efficaci. 
Perseguire una politica di promozione tesa a rendere sempre più rappresentativa la CASA DI CURA 
ULIVELLA E GLICINI sul territorio con conseguente aumento della fiducia delle parti interessate e 
degli utenti verso i servizi e le prestazioni erogate; 
Perseguire una politica di gestione delle risorse tecnologiche e strutturali tale da offrire al personale 
la disponibilità dei mezzi necessari, di tecnologie avanzate, di apparecchiature all’avanguardia e di 
un ambiente di lavoro sicuro e confortevole; 
Perseguire una politica di gestione delle risorse umane tesa ad assicurare che il personale sia com-
petente, motivato e appassionato al proprio lavoro, e che, dopo opportuni e mirati programmi di for-
mazione ed addestramento, acquisisca una propria leadership e partecipi attivamente ed in forma 
propositiva alla vita aziendale, sia sulle tematiche della qualità che su aspetti tecnici e gestionali con 
particolare riferimento alla prevenzione del rischio clinico e la sicurezza del paziente. 
Perseguire una politica per la qualità tesa a considerare il contesto dell’Organizzazione, le aspettati-
ve di tutte le parti interessate, ad attuare, mantenere e migliorare nel tempo un Sistema di gestione 
per la Qualità conforme allo standard internazionale ISO 9001:2015 orientato alla prevenzione dei ri-
schi, ad accrescere la soddisfazione del cliente, ad assicurare un approccio sistemico alla gestione 
aziendale, organizzato per processi, con decisioni basate sui fatti, che permetta una reciproca utilità 
tra cliente e fornitore e sia in grado di garantire l’efficacia dei servizi erogati ed il raggiungimento de-
gli standard di qualità stabiliti. 

A tale scopo la Direzione Aziendale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, defi-
nisce annualmente gli obiettivi strategici e specifici da raggiungere in ogni area aziendale per il miglioramen-
to della qualità, approvando infine i piani di azione per il loro raggiungimento. 
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