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                            Politica della Qualità 
La Sersan Service S.r.l. considera la qualità come un obiettivo da perseguire in tutte le attività dell’organizzazione.  
Ha quindi impostato il proprio lavoro ricercando la qualità del servizio offerto, perseguendo una politica che pone al 
centro delle attività il cliente/paziente. 
Il cliente assume un ruolo centrale per il successo della società. Diventa perciò importante conoscerlo a fondo, erogare 
servizi/prodotti rispondenti ai suoi bisogni e monitorare attraverso il suo stato di soddisfazione. 
La soddisfazione del cliente viene perseguita offrendo e adeguando tutti i processi alle sue particolari esigenze, implicite 
ed esplicite, e assicurando il raggiungimento degli obiettivi concordati in fase contrattuale, attraverso momenti di verifica 
e di aggiornamento sui temi correlati ai servizi/prodotti offerti. 
In riferimento all’erogazione di prestazioni sanitarie la Direzione intende concorrere al mantenimento ed al miglioramento 
dello stato di salute dei pazienti. A tal fine, promuove l’attivazione di un Sistema di Gestione  della Qualità conforme alla 
Norma UNI EN ISO 9001:2015 e alle norma cogenti quale strumento organizzativo per la gestione della qualità, per la 
soddisfazione del cliente/paziente basato su un insieme di principi e di strategie.   

Ciò ha portato la direzione a guidare la struttura sulla base dei  seguenti principi: 
o Tutela e promozione della dignità umana, dell’equità, della solidarietà e dell’etica professionale; 
o Orientamento costante al benessere dei pazienti, dei loro parenti e del personale; 
o Considerazione del paziente come protagonista nel processo di promozione e di tutela della salute; 
o Integrazione e collaborazione costante con le strutture sanitarie/amministrative di riferimento Asl -RAS per 

l’erogazione di prestazioni rispondenti alle esigenze del paziente. 

Sulla base di tali principi la Direzione considera prioritarie le seguenti strategie: 

o Attivare un sistema organizzativo e gestionale che valorizzi la reale competenza del personale e favorisca 
processi di miglioramento continuativo della qualità; 

o Promuovere la partecipazione attiva degli operatori della Struttura all’attuazione e alla gestione del Sistema 
Qualità; 

o Creare le condizioni perché i clienti/pazienti e le loro famiglie, attuino scelte responsabili per la tutela della 
salute e per la prevenzione delle malattie.  

Gli obiettivi che si pone la Sersan Service S.r.l. sono: 
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❑ il miglioramento dell’immagine, e quindi: incremento del numero dei clienti, incremento del fatturato, 
espansione territoriale  dell’azienda; 

❑ la soddisfazione delle parti interessate (azionisti, clienti/pazienti, dipendenti, fornitori), e quindi: 
raggiungimento degli obiettivi di budget, incremento del livello occupazionale,  costante riduzione del numero 
dei reclami, elevato livello di soddisfazione dei clienti/pazienti; 

❑ fornire un servizio di consulenza efficace ed efficiente, chiaro nella definizione e nel raggiungimento 
degli obiettivi nel rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti; 

❑ l’elasticità della società nel sapersi adattare alle variazioni di esigenze e richieste del Mercato 
❑ la cura della comunicazione verso il cliente; 

(migliorare i processi di comunicazione con i clienti);  
❑ l’assistenza al cliente al momento dell’effettuazione delle cure; 

(il raggiungimento di questi cinque obiettivi sarà costantemente monitorato attraverso la costante rilevazione 
della customer satisfaction dei clienti e l’analisi dei reclami) 

❑ l’assicurare al cliente/paziente la professionalità e la riservatezza del personale addetto, ciò sarà 
perseguito attraverso una costante attività di formazione e aggiornamento dei dipendenti e collaboratori  che 
ricoprono ruoli di responsabilità; 

❑ l’assicurare il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i collaboratori per la piena condivisione della 
politica e degli obiettivi aziendali, sviluppando le relative competenze; 

❑ selezionare i propri collaboratori e consulenti secondo i principi di questa politica, impegnandosi a 
mantenere comportamenti coerenti; 

❑ Il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
             (Il raggiungimento e mantenimento di questi obiettivi sarà costantemente perseguito attraverso attività di 

formazione ed informazione del personale a tutti i livelli). 

Per il raggiungimento degli obiettivi definiti nella politica della qualità la Sersan Service S.r.l.: 
− ha stabilito, con l’adozione dell'approccio risk-based thinking e per ogni processo, i livelli di rischio in termini di 

abilità dell'organizzazione nel raggiungere gli obiettivi fissati e le conseguenze sui processi, prodotti, servizi e 
non conformità di sistema. 

− verifica che l’analisi del contesto elaborata sia costantemente aggiornata, 
− verifica che le aspettative delle parti interessate siano sempre soddisfatte.    

Gli obiettivi specifici saranno definiti annualmente dalla Direzione e diffusi a tutto il personale dipendente. 
La Sersan Service S.r.l. si impegna a riesaminare e a controllare che le risorse messe a disposizione siano adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento continuativo del Sistema Qualità, intervenendo tempestivamente per le 
correzioni necessarie.          
  
Cagliari, 01 Luglio 2018              La Direzione 
                      Dott. Salvatore Pulixi
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