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CHI SIAMO 

P.O Croce Verde Padova è una IPAB e la sua Mission è "provvedere, senza fine di lucro, al trasporto dei 

feriti, ammalati ed infortunati, di dare pronto soccorso nei pubblici e privati infortuni, di donare sangue 

umano ad uso di medicina e chirurgia, di assumere iniziative a carattere filantropico in rapporto alla 

pubblica assistenza, limitatamente alle proprie possibilità" (art. 2 dello Statuto di P.O. Croce Verde Padova) 

Il Consiglio Direttivo di P. O. Croce Verde Padova ha così definito la Politica per la Qualità. 

Il sistema di gestione per la qualità è considerato principale stimolo per perseguire la soddisfazione di tutte 

le parti interessate- volontari, dipendenti, amministrazioni pubbliche, utenti, client i e collaboratori- e il 

miglioramento delle prestazioni. 

Elementi fondanti del sistema sono: 

attenzione alla soddisfazione delle esigenze dei clienti, attraverso un servizio adeguato ed il suo 

miglioramento continuo; 

correttezza, intesa come rispetto delle aspettative di tutte le parti interessate - volontari, 

dipendenti e collaboratori, amministrazioni pubbliche, utenti e clienti- e degli impegni presi; 

serietà, intesa come garanzia e affidabilità dei servizi erogati; 

conformità, intesa come rispetto delle leggi; 

equità, intesa come garanzia dei diritti, tutela degli interessi legittimi e rispetto dei principi 

generali di giustizia, uguaglianza, neutral ità e legalità. 

Pertanto il Consiglio Direttivo, attraverso il suo Presidente e il Segretario Generale, s'impegna ad assumere 

un ruolo attivo nella promozione e nella guida di tutte le attività aventi influenza sulla qualità e sulla 

sicurezza e salute dei lavoratori. 

In particolare, l'a lta direzione di P. O. Croce Verde Padova s'impegna a: 

Rispettare e far rispettare le leggi nazionali e comunitarie al fine di garantire la conformità 

legislativa ed il rispetto delle principali norme tecniche e cogenti per l' impost azione del Sistema 

di Gestione per la Qualità e per l'erogazione dei servizi di trasporto e soccorso sanitario; 

Istituire e formalizzare un Sistema di Gestione della Qualità nel rispetto della norma UNI EN ISO 

9001:2015 basato sull'analisi e sulla gestione dei rischi, consapevoli che l' analisi sistematica dei 

processi permette di individuare situazioni critiche ed evitare lo sviluppo di non confo rmità; 

Il presente documento è RISERVATO. E' vietata la riproduzione non autorizzata da P.O. Croce Verde Padova 



PRO 06 01 Ali. l rev. 2 
POLITICA PER LA QUALITÀ 

Pag.3/4 

Attuare misure preventive a garanzia della riduzione del rischio a beneficio dei servizi erogati 

all'utenza; 

Rispettare le indicazioni riportate nella "Carta dei servizi" che è parte integrante del presente 

documento; 

Assegnare a tutte le parti interessate - volontari, dipendenti e collaboratori, amministrazioni 

pubbliche, utenti e clienti - un ruolo centrale nelle strategie e nei processi di miglioramento 

·continuo dell'ente; 

Valorizzare il patrimonio delle risorse umane interno attraverso programmi di 

addestramento/formazione permanenti, agendo perciò più sullo sviluppo della persona che sullo 

specifico ruolo; 

Diffondere e promuovere la cultura della qualità, dell' etica e della sicurezza attraverso l'impegno 

di tutti coloro che operano all' interno dell'organizzazione con opportune azioni informative nei 

confronti di tutto il personale (dipendenti, collaboratori, soci e volontari) allo scopo di accrescerne 

la consapevolezza; 

Favorire il coinvolgimento e la consapevolezza del proprio ruolo e della responsabilità nel 

conseguire gli obiettivi della Qualità; 

Promuovere l'utilizzo, compatibilmente con le risorse a disposizione, delle tecnologie a basso 

impatto ambientale e l'utilizzo di dispositivi diretti alla riduzione degli sprechi energetici; 

Definire un quadro strutturato di obiettivi per la qualità da monitorare regolarmente; 

Promuovere gli obiettivi di sviluppo di P.O. Croce Verde come un insieme di processi tra loro in 

stretta relazione e realizzati a fornire servizi che rispondano in modo costante ai requisiti 

prefissa ti; 

Promuovere un rapporto di reciproco beneficio con i fornitori: 

Promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni attraverso l'impiego di tecniche 

manageriali basate su: 

a) Benchmarking ovvero un miglioramento continuo ed un'evoluzione costante 

dell'organizzazione, tramite il confronto con concorrenti più forti; 

b) Lavoro per processi; 

c) Lavoro per progetti; 

d) Valorizzazione delle risorse umane; 

e) Armonizzazione ed omogeneizzazione dei comportamenti interni; 

f) Riesaminare periodicamente la carta dei servizi per accertarne l'idoneità. 
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La Qualità è una responsabilità ed un impegno costante e personale di tutt i e pertanto è preciso dovere 

dei responsabili di processo e di ogni collaboratore operare affinché si pongano le basi in modo che gli 

obiettivi stabiliti in questo documento, quelli relativi ai processi e quelli definiti periodicamente nel 

.Riesame della Direzione siano sistematicamente r.aggiunti. 

Il Consiglio Direttivo ha il compito di reperire ed assicurare le risorse necessarie per il raggiungimento degli 

obiettivi, per il mantenimento della conformità alle norme che regolano l'attività di P.O. Croce Verde e per 

soddisfare i requisiti per la qualità dei servizi. 

Padova, 7 Maggio 2018 

Approvata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 36 del 07 Maggio 2018 
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