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POLITICA DELLA QUALITÀ 
 

La struttura ha definito e documentato la propria Politica per il Miglioramento: 
 
Il Consiglio di Amministrazione (Vertice dell’Organizzazione) si prefigge come obiettivo primario quello di 

mantenere efficiente un Sistema di gestione per la Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001 e allo 
Standard Sigillo Qualità Italia Longeva, promuovendo l'utilizzo dell'approccio per processi e del risk-

based thinking capace di assicurare in modo continuativo la conformità del servizio ai requisiti richiesti dal 
committente, alle legislazioni applicabili e alle Normative di riferimento assumendosi la responsabilità 

dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità; assicurando che la politica e gli obiettivi stabiliti siano 
compatibili con il contesto e con gli indirizzi strategici dell'organizzazione; 
 

 

Obiettivo vitale della Politica della Qualità dell’Organizzazione è quello di mantenere ed affermare 
ulteriormente la propria posizione nel mercato in cui opera, assicurando l'integrazione dei requisiti del 

sistema di gestione per la qualità nei processi di business dell'organizzazione, individuando chiaramente 
le aspettative e le esigenze del cliente per convertirle in requisiti da rispettare, offrendo ai nostri Ospiti 
servizi tali da assicurare la più ampia soddisfazione, in un’ottica di miglioramento continuo e di eccellenza 
aziendale. 
 

 

Obiettivo indispensabile della Politica della Qualità aziendale è l’impegno a creare, sviluppare e 
diffondere a tutti i livelli dell’Organizzazione una cultura della qualità, incentrata sulla soddisfazione del 
cliente, ciò implica da parte del vertice dell’Organizzazione la messa a disposizione di risorse umane e 

tecnologiche necessarie e un coinvolgimento di tutti verso il miglioramento della qualità del servizio 
offerto 
 

 

Così com’è determinante un elevato grado di coinvolgimento di tutte le risorse umane nelle attività di 
miglioramento della qualità del servizio, è strumento privilegiato la diffusione della comunicazione 

all’interno e all’esterno dell’Organizzazione, ciò permetterà di raggiungere l’obiettivo fondamentale della 
comprensione da parte di tutto il personale dei concetti chiave della Politica per la Qualità. 
 

In un Sistema così concepito sono obiettivi basilari, della Politica della Qualità, il costante addestramento 
e sensibilizzazione dei Responsabili (di Processo) e dei loro collaboratori, mediante corsi specifici e 
sistematici sulle discipline della qualità, fornendo sostegno agli altri pertinenti ruoli gestionali per 

dimostrare la loro leadership, come essa si applica alle rispettive aree di responsabilità. 
 

 

Il Consiglio di Amministrazione assicura inoltre, quale obiettivo essenziale, il mantenimento in perfetta 
efficienza del proprio Sistema di gestione per la Qualità aziendale promuovendo il miglioramento e 

attraverso una costante e periodica verifica della corretta applicazione di quanto previsto dalle Procedure 
gestionali, dalle Istruzioni operative, dai Flussi di processo e della Politica per la Qualità in tutte le aree 
aziendali, attraverso verifiche ispettive interne e riesami specifici. 
 
Infine, sono da considerare indispensabili, il conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza dei 
processi che saranno tenuti sotto costante controllo mediante il monitoraggio e l’analisi sistematica dei 
dati di qualità e delle loro prestazioni. 
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VISION 
 
Nello specifico, come oramai da tempo gli obiettivi annuali aziendali sono stati annotati nella Relazione 
programmatica allegata al Bilancio di previsione.  
 

Nell’ambito della definizione di tali obiettivi, l’Ente ha fatto riferimento a 3 concetti “cardine”: 
 

a) tenere viva l’ispirazione cristiana nelle varie iniziative,  
b) continuare il cammino di miglioramento continuo 
c) concentrare sempre più gli operatori sul concetto di centralità dell’anziano.  

 

 
Il programma si andrà a sviluppare su specifiche linee guida che  orienteranno trasversalmente le attività 
e segnatamente: riqualificare il personale, realizzare politiche formative con connotati di scientificità e 
sperimentazione sulla demenza senile, promuovere obiettivi di riabilitazione e di riattivazione 
dell’anziano a fronte delle varie patologie e capitalizzare le esperienze professionali e formative interne 
per promuovere l’apertura di servizi a favore degli anziani esterni.     
 

 
I singoli obiettivi saranno poi declinati seguendo la metodologia del Balanced Scorecard nell’ambito di 4 
macro aree esposte secondo le seguenti prospettive:  
 

 economico-finanziaria,  
 del cliente,  
 dei processi aziendali e  
 dell’innovazione e della formazione. 

 
 

    
Questi i traguardi nel breve, medio e lungo termine:           

 
 garantire un’organizzazione idonea a fronteggiare emergenze sanitarie al fine di tutelare la salute 

degli ospiti e degli operatori (es.  Covid 19) 
 migliorare il servizio reso all’ospite in modo oggettivo, ponendo lo stesso al centro del sistema 
 ascoltare gli ospiti e i loro familiari, rispettando i loro diritti e coinvolgendoli nel processo di 

assistenza 
 assicurare un ambiente di lavoro sicuro e soddisfacente per gli operatori 
 migliorare la percezione da parte delle parti interessate dell'impegno dell'organizzazione nei 

confronti dell’Utente/Ospite 
 formare una leadership aggiornata, collaborativa e competente che si prefigge come priorità 

quella del riconoscimento dell'eccellenza 
 contribuire allo sviluppo di una cultura che fa nascere dei percorsi di miglioramento dagli errori 
 negoziare in prospettiva tariffe migliori con i decisori 
 offrire uno strumento di confronto interno e di benchmarking con altre strutture certificate, che 

consenta di monitorare gli interventi effettuati, la loro coerenza e continuità, nonché la sicurezza 
e gli effetti. 
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MISSION 
 
 

 La Grimani Buttari ha posto la persona anziana e fragile al centro dell’attenzione ed assicura 
l’erogazione di prestazioni sanitarie, assistenziali ed alberghiere tali da soddisfare pienamente le sue 
esigenze, tutelando la sua dignità, il suo stato di salute e confort; 
 

 garantisce appropriatezza, efficienza ed efficacia delle prestazioni fornite; 
 

 assicura il rispetto di quanto definito nel Regolamento di gestione / Carta dei Servizi 
dell’organizzazione; 
 

 garantisce che le tecnologie e le professionalità necessarie alle prestazioni sanitarie ed assistenziali 
siano costantemente aggiornate, efficienti e sicure;  
 

 verifica costantemente i risultati del lavoro multidisciplinare svolto attraverso la formulazione di 
programmi terapeutici e riabilitativi (Piano Assistenziale Individualizzato), documentati nella Cartella 
del persona anziana e fragile; 
 

 valorizza la capacità professionale delle persone (dipendenti e collaboratori) mediante l’esecuzione di 
efficaci attività di selezione, valutazione, addestramento ed aggiornamento; 
 

 opera sempre nel rispetto della dignità personale di ciascun assistito, attraverso la cura continua 
dell’igiene e dell’aspetto; 
 

 favorisce e sollecita la presenza delle famiglie degli ospiti in modo che si  mantengano vivi i legami; 
 

 previene  i problemi ed interviene comunque con celerità per risolvere quelli che si siano manifestati, 
definendo azioni per evitare che si ripetano; 
 

 rispetta la legislazione vigente rispetto alle attività compiute; 
 

 definisce e verifica mediante adeguati indicatori il miglioramento costantemente dei propri standard 
qualitativi. 

 
 
 
 
 
 
 

         Il Presidente  
           del Consiglio di Amministrazione  

         Fabio Cecconi  
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