IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
DELIBERAZIONE N. 30 DEL 27/03/2013
DATO ATTO che da alcuni anni questo Ente ha avviato un percorso di
consulenza con lo Studio Dott.sa Sandra Balestra di Torino, esperta in sistemi ISO e
Accreditamento, ai fini di dotare la Struttura di un percorso operativo e organizzato volto
all’ottenimento della Certificazione ISO nonché dell’Accreditamento Regionale che sarà
raggiungibile quando tutti gli elementi necessari, compresi quelli strutturali, saranno definiti a
regime;

-

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

RILEVATO che il Sistema ISO prevede l’individuazione di diversi
procedimenti organizzativi ai quali seguono procedure e protocolli operativi;
DATO ATTO che tra i procedimenti organizzativi già in atto è ascrivibile il
sistema di “Segnalazioni Interne” sugli aspetti organizzativi, relazionali, e di sicurezza e
verificato che la gestione del medesimo avviene attraverso la raccolta delle segnalazioni su
apposito modulo (Mod.091) e l’indicazione sull’Elenco Segnalazioni Interne (Mod.092) dal
quale poi è facilmente individuabile la risoluzione oppure il protrarsi di problemi non risolti e
recidivi;
ATTESO che, il suddetto procedimento, come anche gli altri in fase di
definizione per l’attività propria della Struttura, devono condurre alla realizzazione di
obiettivi quali la riduzione delle possibilità di errore e di eventuali danni causati, la riduzione
dei costi generati dalle criticità e il risparmio dovuto al miglioramento organizzativo;
RILEVATO inoltre che il Sistema ISO prevede un monitoraggio da parte della
Direzione, reso possibile attraverso l’annuale Riesame della Direzione, imposto sia dalla
normativa ISO che dal D.Lgs. 81/08 e che ha lo scopo di garantire il raggiungimento degli
obbiettivi prefissati;
RICONOSCIUTA l’efficacia del procedimento di rilevazione segnalazioni
divenuto ormai uno strumento indispensabile nella gestione quotidiana sia per gli Operatori
sia per gli Ospiti e familiari e sicuramente per il Responsabile della Struttura;
VISTO il parere favorevole del Collaboratore Amministrativo – Coordinatore
dei Servizi Interni d’Istituto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

-

dare atto, attestandone la validità, dell’esistenza all’interno della Struttura del
procedimento organizzativo di “Segnalazioni Interne” sugli aspetti organizzativi,
relazionali e di sicurezza secondo quanto disposto dalla normativa ISO e dal D.Lgs. 81/08;
riconoscere il medesimo elemento del percorso operativo intrapreso dall’Ente ai fini
dell’Accreditamento Regionale e della Certificazione ISO.
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