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Verificarne la validità consultando il sito Intranet aziendale. 

L’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza (IFCA) opera nel settore sanitario privato dal 1955 e ritiene che la tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro, sia un impegno prioritario dell’intera Organizzazione, nonché una componente costante 
della propria missione. 
 
IFCA eroga prestazioni sanitarie in regime di ricovero e ambulatoriali di tipo medico, chirurgico e di riabilitazione e si 
prefigge di adottare un sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti della Norma UNI 
ISO 45001:2018 per operare: 
 

• Nel rispetto di tutti i requisiti legali e altri requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro applicabili alle 
attività svolte;  

• Adottando condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro;  

• Prevenendo l’insorgere degli infortuni e delle malattie professionali,  

• Eliminando i pericoli e minimizzando i rischi per la SSL con l’adozione di adeguate misure di prevenzione e/o 
di protezione;  

• Perseguendo il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione per la SSL  

• Consultando e facendo partecipare in maniera attiva i lavoratori e i Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza al sistema di gestione per la SSL. 

 
A tal fine IFCA si è data i seguenti obiettivi strategici: 
 

1. Stabilire, attuare e mantenere un Sistema di gestione per la SSL basato sul miglioramento continuo in accordo 
ai requisiti della Norma UNI ISO 45001:2018;  

2. Riesaminare periodicamente i pericoli presenti negli ambienti di lavoro al fine di verificare la natura e i livelli di 
rischio presenti quali quelli derivanti principalmente (ma non solo) dall’utilizzo di aghi e taglienti, dal rischio 
biologico, dal rischio chimico, da malattie infettive e diffusive, dalla movimentazione di carichi e di pazienti, al 
fine di eliminare i pericoli, e minimizzare i rischi per la SSL, l’incidenza degli infortuni e delle malattie 
professionali.  

3. Assicurare la consultazione, l’informazione, la formazione e la partecipazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti per la salute e sicurezza sul lavoro al fine di renderli consapevoli del proprio ruolo e dei rischi 
a cui si espongono nelle normali attività operative, delle procedure da seguire e dei mezzi di protezione da 
utilizzare per eliminare i pericoli, minimizzare i rischi e poter svolgere le proprie attività lavorative in sicurezza.  

4. Conseguire e mantenere la Certificazione UNI ISO 45001:2018 del proprio Sistema di gestione SSL da parte 
di un Ente terzo accreditato;  

5. Assicurare un ruolo proattivo della Direzione Aziendale al fine di promuovere e attuare in maniera efficace il 
Sistema di gestione per la SSL e il suo miglioramento;  

6. Assicurare la piena conformità delle attività svolte e degli ambienti di lavoro a tutti i requisiti di legge applicabili 
e ai requisiti di altro tipo sottoscritti dall’Organizzazione al fine di fornire condizioni di lavoro sicure e salubri 
per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro;  

7. Rivedere periodicamente la Politica per la SSL al fine di assicurare che costituisca un quadro di riferimento 
per fisare gli obiettivi per la SSL e che il contesto operativo di riferimento, entro cui vengono stabiliti e 
riesaminati gli obiettivi del SGSSL, sia sempre coerente e adeguato con le attività svolte.  

8. Assicurare la comunicazione e la diffusione della Politica per la SSL a tutte parti interessate incluse quelle 
esterne al fine di renderle consapevoli dei propri obblighi in materia di SSL. 

 
La presente Politica per la SSL viene comunicata e diffusa a tutte le parti interessate e viene riesaminata 
periodicamente in occasione del Riesame della Direzione, per verificarne l’attualità e la corretta attuazione. 
 

 
Firenze, 30/04/2021       La Direzione Aziendale 

        ______________________________ 


