
POLITICA DELLA QUALITA’ DEL LABORATORIO BIOANALITICO DELTA 
 
La Direzione ritiene che il successo del Laboratorio bioanalitico delta dipenda essenzialmente dalla 
capacità di soddisfare i requisiti e le esigenze dei clienti ed è pertanto impegno primario della 
Direzione del Laboratorio bioanalitico delta assicurare servizi capaci di soddisfare questi requisiti in 
modo da ottenere il pieno soddisfacimento del cliente e di ogni sua attesa generata sia dalle sue  
richieste esplicite ed implicite che dall’immagine che il Laboratorio bioanalitico delta  dà di se. 
 
A questo fine, il Laboratorio bioanalitico delta ha istituito e mantiene un Sistema di gestione per la 
Qualità conforme alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 9001:2015, facente parte del più ampio 
sistema di gestione del Laboratorio, che integra tra loro le funzioni aziendali così da ottenere il 
miglioramento della qualità dei servizi ed aumentare la soddisfazione dei clienti. 
 
La Direzione del Laboratorio bioanalitico delta è convinta della necessità dell’apporto di tutte le 
risorse umane aziendali in termini di condivisione, partecipazione, coinvolgimento e principalmente 
di consapevolezza della responsabilità di perseguire gli obiettivi assegnati, per il raggiungimento di 
quei risultati che permettono al Laboratorio bioanalitico delta  di mantenere e migliorare la propria 
posizione nel mercato.  
Tutto il personale a qualsiasi livello è pertanto responsabile della puntuale applicazione delle 
prescrizioni contenute nel manuale, nelle procedure di sistema così come in ogni altro documento 
facente parte del Sistema di Gestione per la Qualità ed è consapevole dell’importanza di 
ottemperare a tutti i requisiti del cliente e a quelli cogenti applicabili.  
Elementi principali dello schema per la definizione e il riesame degli obiettivi della qualità del 
Laboratorio bioanalitico delta, anche al fine del continuo miglioramento dell’efficacia del Sistema di 
Gestione per la Qualità stesso, sono: 
 

 Assicurare l’analisi del contesto, delle esigenze delle parti interessate e dei rischi 
aggiornata ai cambiamenti 

 Migliorare o mantenere la posizione nel proprio settore e sfruttare tutte le 
opportunità di erogazione del servizio attraverso l’analisi delle esigenze ed 
aspettative del cliente e l’adeguamento a queste, così come mediante  la misura 
della sua soddisfazione 

 Promuovere la qualità globale delle prestazioni di laboratorio 
 Assicurare adeguate risorse per migliorare la qualità delle prestazioni 
 Identificare nuovi metodi analitici coerenti con gli scopi del Laboratorio e le attese 

dei clienti 
 Soddisfare tempestivamente i bisogni di formazione ed aggiornamento 
 Ottimizzare gli approvvigionamenti e migliorare la gestione del magazzino 
 Assicurare l’efficacia della comunicazione interna 
 Valutare, valorizzare e sviluppare i contributi del personale generati dallo spirito di 

osservazione 
 Assicurare l’efficacia della comunicazione verso l’esterno  
 Sostenibilità economica 
 Strumenti adeguati per lo svolgimento delle attività 
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