IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

DATO ATTO che da alcuni anni questo Ente ha avviato un percorso
consulenziale con la Dott.ssa Sandra Balestra di Torino, esperta in sistemi ISO e
Accreditamento, ai fini di introdurre la Struttura in un percorso operativo volto a raggiungere
la Certificazione ISO nonché l’Accreditamento Regionale quando tutti gli elementi necessari,
compresi quelli strutturali, saranno definiti a regime;
DATO ATTO che tra gli elementi del percorso del Sistema ISO –
Accreditamento è di fondamentale rilievo il Riesame della Direzione;
ATTESO che la finalità del suddetto documento è di formalizzare quanto
analizzato nella riunione annuale dalla Direzione della Casa di Riposo in merito
all’organizzazione interna sia per gli aspetti previsti per la sicurezza dei luoghi di lavoro, la
prevenzione e protezione dei lavoratori, sia per gli aspetti previsti dalla normativa UNI EN
ISO 9001 e ripresi dall’Accreditamento Regionale;
REILEVATO che anche se il Sistema ISO non è ancora del tutto implementato
nell’intera organizzazione, vi sono processi che invece risultano ben strutturati, quali ad
esempio l’ammissione degli Ospiti, nonché la gestione del percorso dell’Ospite all’interno
della Struttura;
DATO ATTO che tale documento Riesame della Direzione, redatto e
condiviso dal Direttore Responsabile della Struttura, dal Presidente dell’Ente, dal RSPP, dal
Medico Competente, dal Consulente esterno e dal RLS, viene visionato e controfirmato per
approvazione dai Membri del Consiglio d’Amministrazione;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Prendere atto del documento Riesame della Direzione redatto in data 29/05/2012 e acquisirlo
agli atti all’interno del percorso di Sistema ISO 9001 e Accreditamento Regionale che l’Ente
sta seguendo.

DELIBERAZIONE N. 64 DEL 30/08/2012
-

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
(OLEARO Carmen)
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