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Politica 

La politica per la Qualità costituisce lo strumento operativo della Direzione per definire gli 
orientamenti e le peculiarità che il Centro si propone nell’ottica di miglioramento per il 
raggiungimento degli standard di eccellenza nei servizi offerti. 

 

Mission 

La Mission del Centro IGEA è quella di realizzare ed erogare servizi di diagnostica per immagini, 
favorendo un accesso rapido dei cittadini alle prestazioni, garantendo una relazione personale tra 
medico e paziente, riducendo al minimo i tempi di attesa, incrementando l’efficienza e l’efficacia 
delle prestazioni erogate e assicurando all’utente il rispetto delle prestazioni di legge a garanzia e 
a tutela della salute. 

In particolare nell’area della diagnostica per la prevenzione, la diagnosi ed il monitoraggio delle 
malattie il Centro opera per: 

- Assicurare accessibilità e continuità tra i diversi livelli di assistenza; 

- Integrare i propri servizi con tutti gli attori coinvolti nell’assistenza territoriale; 

- Attivare un corretto e conveniente rapporto costi/benefici a favore dell’utenza e del SSN; 

- Assicurare un’attività flessibile per la pluralità dei servizi e la variabilità degli orari; 

- Partecipare al processo di deospedalizzazione dell’assistenza contribuendo alla 
“umanizzazione” del rapporto assistenziale, al mantenimento del paziente nel proprio luogo 
di vita e alla eliminazione degli sprechi. 

Il Centro si propone di curare il proprio patrimonio professionale per fornire opportunità di crescita 
alle competenze interne in modo che sappiamo distinguersi per professionalità e impegno, 
sviluppando il principio della cooperazione, della collaborazione fra i soggetti interni ed esterni al 
fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della salute e del 
miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi resi. 

Particolare attenzione viene posta dalla Direzione del Centro alle opportunità di ampliamento e  
miglioramento dei servizi erogati, mediante l’adozione delle seguenti linee di indirizzo generale: 

- Continua innovazione tecnologica tesa a privilegiare settori di attività, tecnologie e 
collaborazioni tra pubblico e privato, in modo da costituire sempre di più un punto di riferimento 
nell’ambito della Sanità regionale. 

- Utilizzo efficiente ed efficace delle risorse teso a garantire il raggiungimento di standard di 
qualità delle prestazioni e dei servizi erogati tramite l’impiego ottimale delle risorse ed alla adozione 
di protocolli interni basati su riferimenti scientifici certi quali Linee Guida e Raccomandazioni 
emanate da Organismi Internazionali, Istituzioni e Organizzazioni Professionali. 

- Percorsi assistenziali appropriati, basati sulle effettive esigenze di diagnosi dell’utente. 

- Valorizzazione professionale, tesa a far sì che il personale del Centro, risulti motivato 
partecipando in forma propositiva al proprio lavoro ed alla vita aziendale in ogni suo aspetto. E’ 
ferma convinzione della Direzione che la formazione, estesa al più ampio numero possibile di 
dipendenti e mirata ai vari aspetti organizzativi, normativi, assistenziali, costituisce l’indispensabile 
presupposto alla valorizzazione professionale. 

- Cultura della sicurezza tesa a promuovere condizioni ambientali, metodologie di lavoro e 
dotazioni tecnologiche e strutturali tali da prevenire e ridurre i rischi e a migliorare gli standard di 
qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria recependo le Raccomandazioni ministeriali e le Buone 
Pratiche della Regione Lazio e soprattutto diffondendo la cultura di imparare dagli errori, condizioni 
imprescindibili per una efficace gestione del rischio clinico e la sicurezza del paziente e l’attuazione 
di un sistema sanitario più sicuro. 

-  
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Vision 

Per adempiere alla propria missione, il Centro intende:  

- mantenere un Sistema di Gestione per la Qualità quale strumento per realizzare gli obiettivi, 
rispettare gli impegni assunti, promuovere il miglioramento continuo dei processi aziendali, 
garantire il rispetto dei requisiti cogenti per i servizi forniti;  

- adottare un sistema integrato di gestione del rischio, al fine di garantire che per tutti i servizi 
erogati il rischio residuo sia ridotto al minimo, predisponendo una politica di gestione del rischio 
commisurata ai diversi eventi potenzialmente verificatesi;  

- impegnare tutte le energie e capacità a disposizione nell’ascoltare le indicazioni, 
suggerimenti, desideri dell’assistito, anche attraverso specifiche campagne di ascolto e/o 
customer satisfaction;  

- promuovere la partecipazione attiva del personale sanitario al fine di rendere più efficienti i 
servizi all’assistito e di soddisfare al meglio i bisogni dello stesso;  

- consolidare il rapporto con i partner al fine di assicurare agli assistiti procedure di maggior 
valore, sicuri, affidabili, di alto livello tecnologico nel rispetto delle necessarie equilibri economici;  

- fornire servizi aderenti a tutti i requisiti imposti dalle disposizioni legislative vigenti in modo 
che sia garantita l’appropriatezza del processo nonché la sicurezza degli assistiti, con particolare 
riguardo per le disposizioni afferenti la sicurezza riguardanti i dispositivi medici in genere;  

- diffondere nell’organizzazione cultura e metodologie appropriate in modo che chiunque vi 
lavori sia costantemente in grado di erogare il miglior servizio atteso all’assistito;  

- assicurare un alto livello di soddisfazione di tutto il personale attraverso la ricerca della 
massima lealtà e senso di responsabilità;  

- incoraggiare il personale ed il management affinché possa realizzare le proprie attitudini, 
interessi e predisposizioni e sviluppi le proprie competenze tecniche ed organizzative;  

- l’adeguata organizzazione della struttura e la corretta gestione dei processi primari e 
accessori;  

- l’adeguata definizione del contenuto “tecnico” dei servizi forniti (specifiche di servizio), che 
trova riscontro in una serie di riferimenti normativi specialistici fra i quali particolare rilevanza 
assumono la documentazione medico-scientifica ed i protocolli terapeutici;  

- la qualificazione del personale addetto (formazione di base, conoscenze applicative, doti 
intellettive ed umane, etica comportamentale), che è correlata ai meccanismi di reclutamento, 
selezione, formazione e addestramento, sensibilizzazione, incentivazione, ecc.;  

- la corretta esecuzione delle attività in tutte le fasi.  

 

Valori 

Il Centro sostiene i seguenti valori:  

EGUAGLIANZA: A tutti i cittadini sono erogati uguali servizi, a prescindere dall’età, sesso, razza, 
lingua, nazionalità, religione, opinioni politiche, condizioni fisiche, condizioni psichiche, condizioni 
economiche, struttura della personalità. 

 

IMPARZIALITÀ: A tutti gli Utenti è assicurato un comportamento obiettivo ed equanime da parte di 
chiunque operi, a vario titolo, nel Centro. 

 

CONTINUITÀ: Agli Utenti è assicurata la continuità quantitativa, qualitativa e la regolarità dei servizi. 
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PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE: L’Utente ha diritto di ottenere, attraverso i suoi operatori, 
informazioni riguardanti le prestazioni erogate, alle modalità di accesso ed alle relative 
competenze. Lo stesso ha il diritto di poter identificare immediatamente le persone che lo hanno in 
cura, ha diritto ad essere puntualmente informato dal Medico sull’interpretazione dei risultati, sul 
suo stato di salute, sulle cure necessarie. All’Utente viene richiesto il proprio Consenso Informato per 
tutte le cure alle quali verrà sottoposto nonché per l’inserimento, eventualmente, in 
sperimentazioni scientifiche; le suddette informazioni devono concernere anche i possibili rischi o 
disagi conseguenti al trattamento. 

 

EFFICIENZA ED EFFICACIA: Il Centro è impegnato nell’erogazione di servizi aggiornate dal punto di 
vista tecnico e scientifico, avendo come riferimento le linee guida diagnostiche e terapeutiche 
accettate dalle Società Scientifiche nazionali ed internazionali. Tutti i protocolli clinici sono stati 
elaborati sulla base di linee guida condivise e recepite dagli operatori interessati. 

 

RISPETTO DELL’UTENTE:  

Il rispetto dell’Utente, nel suo valore di individuo e di cittadino, e l’educazione formale 
rappresentano il criterio informatore dei comportamenti e degli atteggiamenti del personale 
medico, sanitario, tecnico ed amministrativo delle strutture che operano all’interno del Centro. 

 

RISPETTO DELLA PRIVACY:  il Centro assicura la privacy degli utenti durante l’erogazione dei 
trattamenti diagnostico terapeutici, che per i trattamenti dei loro dati personali. 

 

RISPETTO DELLE NORME LEGALI, ETICHE, FINANZIARIE E COMMERCIAALI. 

 

La politica del Centro è approvata dalla Direttore Generale e diffusa al personale. 

La politica è riesaminata annualmente dalla Direzione Generale, all’inizio di ogni anno in 
occasione del Riesame della Direzione, per accertare la sua continua idoneità e per introdurre 
eventuali elementi per il miglioramento continuo. Se modificata, è approvata nuovamente dalla 
Direzione generale.  

Un importante contributo al riesame della politica viene dal feedback dei processi di controllo e di 
miglioramento dei processi e del SGQ.  

Per diffondere la politica ed assicurarsi che sia compresa e condivisa, la Direzione Generale la 
illustra personalmente in apposita riunione ai responsabili di Settore. Successivamente i Responsabili 
di ciascun Settore la spiegano a tutto il personale. Questa diffusione della conoscenza della 
politica si ripete ogni anno, anche in assenza di modifiche. La Politica della Qualità è affissa presso 
il Centro.  

La Direzione Generale e i responsabili di Settore, nei loro continui rapporti con il personale, 
controllano che la politica sia compresa e che le persone operino secondo i principi enunciati. 

 

 
Formia, 30.09.2021 
                                                                                                                                 La Direzione  
 _______________________________ 


