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 POLITICA PER LA QUALITA’ 
 

La Missione Strategica di Alliance Medical è fornire prestazioni a favore di strutture sanitarie, ASL e Pazienti, 
perseguendo, nell’ottica della centralità del Cliente, un alto livello di qualità e ponendosi come riferimento 
nel mercato a supporto del servizio sanitario pubblico e privato. 
 
La Politica per la Qualità aziendale è orientata a soddisfare le esigenze del Cliente e delle altre Parti 
Interessate rilevanti (personale aziendale, fornitori, partner, enti e pubblica amministrazione, comunità), 
ponendo la massima attenzione alla qualità del servizio erogato e garantendo: 
 

 COLLABORAZIONE 
Noi lavoriamo insieme per tutti i nostri pazienti. Rispettiamo le reciproche competenze, 
rafforziamo le partnership con i fornitori strategici per garantire la qualità dei prodotti e servizi 
offerti e collaboriamo, ognuno con la propria expertise, per raggiungere risultati sempre migliori 

 
 ECCELLENZA 

Non accettiamo nessun compromesso. Ci sforziamo sempre di offrire un servizio ottimale per 
assicurare la migliore qualità possibile. Trattiamo i nostri pazienti con empatia, rispetto e 
attenzione alla loro dignità. 
 

 EFFICIENZA e IMPRENDITORIALITA’ 
Nel settore sanitario essere efficienti significa offrire a più pazienti possibile un servizio 
diversificato e di qualità. Cerchiamo sempre nuove soluzioni per gestire le risorse a nostra 
disposizione con intelligenza e fare in modo che le persone vivano la loro vita al meglio. 
 

 VALORIZZAZIONE DEL KNOW HOW  
La conoscenza e la comprensione dei fenomeni è frutto dell’apprendimento. In Alliance Medical 
facciamo in modo di garantire lo sviluppo delle nostre conoscenze, promuovendo l’informazione 
e la formazione del personale per favorirne la crescita professionale e di innovare e migliorare 
sempre il nostro modo di lavorare. 

 
Nell’ottica del miglioramento continuo, si pongono quali obiettivi per la Qualità: 

 Monitorare costantemente la soddisfazione del Cliente allo scopo di offrire servizi che assicurino la 
migliore qualità possibile; 

 Ampliare l’offerta e potenziare la qualità assistenziale, tecnico-professionale ed organizzativa delle 
prestazioni, garantendo una costante innovazione tecnologica, al fine di rispondere adeguatamente 
alle esigenze del mercato nel pieno rispetto delle normative vigenti; 

 Garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti anche attraverso una costante analisi della 
segnalazione degli eventi avversi (incident reporting), al fine di predisporre azioni correttive e di 
miglioramento volte a minimizzare i rischi, nell’ottica di garantire elevati livelli di qualità; 

 Valorizzare la professionalità delle risorse umane anche attraverso un processo di apprendimento 
continuo, al fine di garantire lo sviluppo delle conoscenze e di innovare e migliorare il modo di 
lavorare; 

 Presidiare i processi strategici per il business, promuovendo l’utilizzo del risk - based thinking. 

 
 
Lissone, 28/05/2020                                                                                Quality Manager 
        Head of Quality, Safety and Accreditation 
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