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Premessa  
Al fine di garantire un DATO CLINICO ATTENDIBILE ed un servizio improntato alla massima 
soddisfazione dei propri clienti, e più in generale, di tutte le parti interessate, l’organizzazione 
definisce come principi di riferimento della propria Politica di Qualità:  

Attenzione focalizzata sul cliente e sulle parti interessate  
L’organizzazione si impegna a comprendere le necessità degli utenti e pianifica le proprie attività 
per soddisfarle appieno.  
Allo stesso modo opera nel rispetto delle richieste e dei requisiti:  

· Del mercato di riferimento  
· Del paese in cui opera, adempiendo a leggi e regolamenti  
· Di tutte le parti coinvolte nei propri processi critici 

Approccio per processi  
L’organizzazione identifica le diverse attività dell’organizzazione come processi da pianificare, 
controllare e migliorare  
costantemente e attiva al meglio le risorse per la loro realizzazione.  
L’organizzazione gestisce i propri processi perché siano univoci:  

· Gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi  
· Le responsabilità connesse e le risorse impiegate 

Leadership  
L’organizzazione si assume la responsabilità dell’efficacia del proprio SGQ, rendendo disponibili 
tutte le risorse necessarie e  
assicurandosi che gli obiettivi pianificati siano compatibili con il contesto e gli indirizzi strategici 
dell’organizzazione. 
L’organizzazione comunica l’importanza del SGQ e coinvolge attivamente tutte le parti interessate, 
coordinandole e sostenendole.  

Valutazione dei rischi e delle opportunità  
L’organizzazione pianifica i propri processi con approccio risk-based thinking (RBT) al fine di attuare 
le azioni più idonee per:  

· Valutare e trattare rischi associati ai processi  
· Sfruttare e rinforzare le opportunità identificate  



 

 

L’organizzazione promuove a tutti i livelli un adeguato senso di proattività nella gestione dei propri 
rischi. 

Coinvolgimento del personale e degli stakeholder  
L’organizzazione è consapevole che il coinvolgimento del personale e di tutti gli stakeholder, unito 
all’attiva partecipazione di tutti i collaboratori, sono un elemento strategico primario.  
Promuove lo sviluppo delle professionalità interne e l’attenta selezione delle collaborazioni esterne 
al fine di dotarsi di risorse umane competenti e motivate.  

Miglioramento  
L’organizzazione si pone come obiettivo permanente il miglioramento delle prestazioni del proprio 
SGQ.  
La preliminare valutazione dei rischi e delle opportunità connessi ai processi aziendali, le attività di 
verifica, interna ed esterna, e il riesame della Direzione sono gli strumenti che l’organizzazione 
mette in atto per migliorarsi costantemente. 
Lo strumento scelto per la persecuzione della propria Politica da parte dell’Organizzazione è un 
Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 ed. 2015. 

PRESENTAZIONE 

Il Polidiagnostico eroga prestazioni di medicina di laboratorio Generale di Base con settori 
specialistici annessi di chimica clinica e tossicologia con sezione di radioimmunologia (A1), 
microbiologia e sieroimmunologia con metodiche PCR (A2), Ematologia (A3), Citoistopatologia (A5) 
e Genetica (A6) sia in regime di accreditamento provvisorio con S.S.N. che in regime privato. Negli 
ultimi anni, poi, per offrire alla propria utenza una possibilità più vasta di prestazioni sanitarie si è 
attivato il servizio di diabetologia in regime privato.  

Da qualche anno, poi, avendo predisposto un servizio di consulenza specialistica per i soggetti 
sottoposti a terapia anticoagulante, si è intrapreso il percorso di riconoscimento FCSA.  

Inoltre, in seguito a valutazioni di carattere imprenditoriale, nel corso degli anni si è strutturato un 
settore di indagini ambientali che nel corso degli anni si è strutturato fino a conseguire il 
riconoscimento di Accredia (Ente Italiano di Accreditamento dei laboratori di Prova). A seguito di 
importanti valutazioni di contesto, all’inizio del 2018 alle attività si è trasformata in un servizio più 
dedicato alle esigenze del cliente e del territorio e meno tecniche: il settore autocontrollo si 
trasforma in Servizi di Consulenza in materia di Autocontrollo della Sicurezza ed Igiene degli 
Alimenti. 
 



 

 

La domanda di salute da parte del cittadino/utente, anche alla luce dei costanti progressi 
tecnologici, si è venuta qualificando sempre più negli ultimi decenni. D'altra parte, si assiste ad una 
severa contrazione delle risorse da parte delle AA.SS.LL ed alla stesura di normative volte alla 
razionalizzazione dei servizi sanitari. La sfida che viene fuori da questo scenario eliminerà quanti si 
improvvisino e quanti non riescano ad adeguarsi alle nuove tecnologie ed alle leggi di mercato. II 
Polidiagnostico si propone in questo senso offrendo, con la massima professionalità e qualità, un 
servizio efficace ed efficiente ponendosi al passo con l'evoluzione scientifica e tecnologica e 
fornendo prestazioni diagnostiche specialistiche con l'utilizzo di apparecchiature moderne e 
all'avanguardia e personale altamente qualificato. La Direzione, consapevole da tempo di operare 
in un campo in cui, da un lato i bisogni del Cliente sono particolarmente importanti e critici e, 
dall'altro, le normative di riferimento specifiche sono in continua evoluzione, ha deciso di adeguare 
il proprio Sistema Qualità, gia conforme - e certificato - alla norma UNI EN IS0 9002 Ed. 1994, alla 
norma UNI EN ISO 9001 ed. 2000 poi ed oggi alla UNI EN ISO 9001 ed. 2008, con il chiaro intento di 
implementare un sistema di gestione aziendale finalizzato al governo di tutte le attività gestionali 
dell’organizzazione. A far data dal 2007, poi, l’intero sistema di gestione si è integrato e fuso con i 
requisiti ulteriori predisposti dal Regolamento I del 2007 emesso dalla Regione Campania. Ad oggi 
recepisce anche le prescrizioni di cui al DCA 51/2019. 

OBIETTIVI 

L’implementazione di questo strumento più completo e complesso è stato intrapreso con la ferma 
determinazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici: 

· pieno soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative del cliente - particolare attenzione 
è posta da questa direzione alla qualità del rapporto con l'utenza. Disponibilità e 
competenza, unite al rispetto dell'individualità del cliente, regolamentano il comportamento 
degli operatori. Il tempo è importante, soprattutto per coloro che versano in non perfette 
condizioni di salute: per tale motivo l'organizzazione garantisce velocità di accettazione e 
prelievo (2 sale prelievo) e disponibilità di più operatori addetti (presenza costante di un 
prelevatore, per le urgenze e di un tecnico per il settore radiologico); 

· il continuo miglioramento del servizio reso al cliente in ragione della qualità, dell’efficacia e 
dell'attendibilità delle repertazioni e refertazioni ad esso forniti e di tutti i servizi a corredo 
dell'attività analitica e diagnostica - Il Polidiagnostico, per tutti i settori e le aree di indagine, 
provvede ad eseguire controlli di qualità interni ed esterni approvvigionandosi di relativi 
servizi presso enti riconosciuti. Si impegna, altresì, ad adottare formalmente degli standard 
internazionalmente accettati per la validazione dei propri processi e misurazione della 
performance analitica e della qualità diagnostica;  

· l'efficienza della fase diagnostica attraverso il monitoraggio delle effettive risorse impiegate 
nell'articolazione delle attività operative - L'intera organizzazione si impegna nel continuo 



 

 

monitoraggio e misurazione di tutti i processi aziendali al fine di correggere 
tempestivamente eventuali inefficienze del servizio reso (anche per la parte non visibile 
all'Utente); 

· il continuo miglioramento del servizio reso al cliente in ragione della qualità, dell’efficacia e 
dell’attendibilità della prestazione anche attraverso la completa informatizzazione di tutte 
le attività; 

· condizioni lavorative ottimali per tutto il personale, risorse tecniche e tecnologiche sempre 
aggiornate, strutture ed ambienti sicuri, funzionali e di piacevole frequentazione. In 
particolare, l'organizzazione dispone di attrezzature anche in numero ridondante per 
garantire sempre la continuità dei servizi erogati e per tenere meglio sotto controllo i 
processi diagnostici ed analitici attraverso comparazioni e verifiche. 

A far data da metà 2007 il laboratorio, dando piena applicazione alla politica finora assunta, ha 
intrapreso un più ampio percorso di riconoscimento/accreditamento dei propri servizi ampliando la 
quantità delle prestazioni erogate. 

VISION 

Il raggiungimento di questi obiettivi deve essere perseguito gestendo il cambiamento con 
flessibilità, tempestività e determinazione, utilizzando al meglio gli strumenti organizzativi 
disponibili, migliorando la propria professionalità in ordine alle tecniche individuali di lavoro 
(pianificazione delle attività, addestramento del personale, gestione del tempo e delle priorità di 
lavoro), e sviluppando la capacità di lavorare insieme agli altri. Le esigenze e le aspettative del 
Cliente vanno soddisfatte attraverso il massimo impegno nelle attività di esecuzione del servizio. 

Tutte le figure professionali facenti parte della struttura, indipendentemente dalle specifiche 
responsabilità assegnate, sono determinanti per il conseguimento della soddisfazione del Cliente. 
L'applicazione del Sistema Qualità coinvolge pertanto tutte le funzioni e richiede la partecipazione, 
l'impegno e l'efficace interazione di tutto il personale. La Direzione si impegna ad attuare e  
sostenere la Politica per la Qualità sopra esposta, a divulgarla ed a verificarla periodicamente 
prendendo in considerazione anche le esigenze e le proposte di tutto il personale. 


