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A TUTTO IL PERSONALE DELLA CASA DI CURA 

 

La vision costitutiva della nostra Casa di cura è di contribuire efficacemente al 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini attraverso la piena integrazione nel 
Servizio Sanitario Regionale ed il raggiungimento di una posizione di eccellenza tra le 
strutture sanitarie private. 

In questa prospettiva si colloca, da sempre, il costante impegno dell’Alta Direzione e di 
tutto il Personale nella costruzione ed implementazione di un sistema di gestione in grado 
di soddisfare pienamente le esigenze dei cittadini e nel compimento di un percorso di 
miglioramento continuo con il sostegno delle Istituzioni e dei cittadini utenti. 

La nostra Casa di cura è stata tra le prime strutture sanitarie private in Sicilia a 
conseguire la certificazione di conformità alla norma ISO 9001; attualmente la struttura è 
certificata secondo le prescrizione della norma 9001:2015; tutte le verifiche annuali 
effettuate da parte dell’Ente di certificazione, hanno puntualmente confermato la validità 
del sistema.  

La certificazione ISO è stata il primo obiettivo di un articolato percorso di miglioramento 
continuo che ha sicuramente confermato e validato la posizione di eccellenza tra le 
strutture sanitarie private della Regione Siciliana, come dimostrano i dati relativi al 
numero delle prestazioni erogate ed il positivo giudizio espresso dai cittadini utenti sui 
diversi aspetti del servizio. 
 

Il conseguimento dell’accreditamento istituzionale ai sensi del DA 890/2002, confermato 
con il decreto pubblicato sulla gazzetta ufficiale del gennaio 2017 con il numero DDS 32, è 
un’ulteriore conferma della qualità del lavoro svolto e costituisce, al contempo, il 
riconoscimento da parte dell’Ente di accreditamento, della efficacia ed efficienza del 
sistema di gestione aziendale e dell’impegno di tutti gli Operatori. Con il conseguimento ed 
il mantenimento dell’accreditamento istituzionale la Leadership della Casa di cura si 
propone di rispondere in maniera completa alle prescrizioni normative ed alle indicazioni 
contenute nel Piano Sanitario Regionale, portando al più alto livello di qualità le 
prestazioni sanitarie in un contesto della massima sicurezza per i pazienti. 

Il punto cardine della strategia aziendale è l’attenzione alle necessità ed esigenze dei 
cittadini utenti, nella consapevolezza dell’importanza del ruolo svolto per assicurare la 
salute dei cittadini. Tale attenzione trova i suoi punti di riferimento nei principi della 
politica sanitaria definiti dalla Regione Siciliana e riportati nei suoi documenti 
programmatici: 

 Umanizzazione 

 Universalità 

 Accessibilità 

 Accuratezza 

 Appropriatezza e pertinenza 

 Efficacia 

 Efficienza 

In tale prospettiva la mission della Casa di cura può essere così definita: 

 Facilitare l’accesso ai servizi attraverso l’informazione, la gestione delle attese, 
l’accoglienza e orientamento dei cittadini utenti, la trasparenza dei percorsi. 

 Garantire la sicurezza dei pazienti e degli Operatori mediante l’individuazione dei 
possibili rischi, l’attuazione delle misure di prevenzione, il monitoraggio ed il 
trattamento degli eventi avversi. 
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 Migliorare la fornitura dei servizi attraverso l’arricchimento delle prestazioni, il 
potenziamento dei servizi, l’utilizzazione delle tecnologie più avanzate. 

 Accrescere il livello di professionalità di tutti gli operatori favorendo il lavoro di gruppo 
e la partecipazione a qualificati eventi di formazione ed addestramento. 

 Migliorare l’efficacia del sistema attraverso la prevenzione degli errori, la gestione degli 
imprevisti, l’ascolto sistematico dei cittadini utenti. 

 Ottimizzare i costi assicurando un governo dei processi di erogazione dei servizi 
orientato alla eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei tempi di 
attraversamento. 

Identificare in modo chiaro la propria mission è sicuramente il principale presupposto per 
il successo di ogni azienda e di ogni organizzazione nella moderna società civile. In 
un’azienda che eroga servizi destinati a cittadini che si trovano, a causa delle proprie 
condizioni di salute, in una situazione di disagio e di particolare debolezza contrattuale la 
missione, oltre ad essere identificata correttamente, deve essere anche condivisa da tutti 
gli Operatori.  
I valori aziendali che devono essere condivisi per sostenere la crescita della nostra 
struttura sono di seguito indicati. 
Per una casa di cura i clienti sono cittadini bisognosi di assistenza; essi costituiscono il 
nostro patrimonio e nei loro confronti noi dobbiamo sforzarci ogni giorno per costruire un 
rapporto che abbia un obiettivo ben preciso: il consenso.  Si tratta di un obiettivo verso il 
quale devono convergere gli sforzi di tutti coloro che operano all’interno dell’azienda e che 
è sintetizzabile in questi concetti semplici che devono guidare il nostro lavoro quotidiano: 
 Il servizio sanitario è molto complesso e richiede tutto il nostro impegno;  
 Le attese ed i desideri dei pazienti orientano le nostre scelte; 
 Il nostro personale ha il compito prioritario di assistere i pazienti; 
 Cerchiamo di occuparci di ogni piccolo dettaglio per ottenere il consenso degli assistiti; 
 Adattiamo ogni giorno la nostra organizzazione alle esigenze che emergono nello 

svolgimento della nostra attività;  
 Promuoviamo la formazione e le qualità personali di tutti gli Operatori per migliorare il 

nostro servizio; 
 Puntiamo sulle innovazioni tecnologiche che ci possono rendere preferibili ad altri 

operatori del settore; 
 Intendiamo essere una entità positiva ed utile nella Società, contribuendo al 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini.  
Tutto il Personale è chiamato a dare il proprio contributo per il conseguimento 
dell’accreditamento che la Leadership della Casa di cura considera una premessa 
indispensabile per assicurare il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e 
della sicurezza dei pazienti e degli Operatori.  
 
 
Ganzirri, 08/01/2019        L’Amministratore 
            

 


