
CASA S. MARIA 
Istituto Figlie di S. Maria della Divina Provvidenza

POLITICA DELLA QUALITA'

La strategia del Centro di Riabilitazione “Casa Santa Maria” è orientata dal pensiero del 
Fondatore don Luigi Guanella, che si basa sulle seguenti linee guida: 

• Incarnare un “sistema preventivo” che don Guanella apprese da don Bosco per 
riportarlo  nel  mondo  della  disabilità,  un  metodo  educativo  che  si  traduce 
nell'appassionata  ricerca  di  una  relazione  d'aiuto  tra  operatori  e  disabili 
contrassegnata da empatia, riconoscimento dell'originalità e diversità dell'altro e dal 
rispetto delle rispettive identità.

• Il pricipio di “educabilità per tutti” ovvero per il Fondatore, in ogni persona c'è un 
fondamento possibile per innestare un'azione educativa e riabilitativa, ovvero, tutti 
sono educabili e a ciascuna persona disabile, anche la più grave, attraverso il suo 
essere percepita come un valore e come una persona degna di essere amata, è 
possibile restituire una vita serena ed un reinserimento nella società.

• Integrare le linee guida del pensiero di don Guanella con i requisiti previsti dagli  
odierni riferimenti legislativi, offrendo ad un bacino di utenza più ampio possibile i  
seguenti requisiti di qualità:
- Accessibilità e tempestività del servizio;
- Innovazione tecnologica;
- Aggiornamento professionale
- Bilanciamento dell'efficacia e dell'efficienza del servizio mediante logiche di  
  economia di scala.

L'implementazione  del  SGQ  parte  dall'alta  direzione  e  poggia  le  sue  basi  su  questo 
pensiero e sulla  volontà di fornire un servizio che sia concretamente di aiuto  alle 
persone disabili, garantendo loro un servizio professionale volto alla comprensione della 
singola problematica, al supporto del paziente e della famiglia e alla soddisfazione delle 
aspettative di assistenza e sostegno.

Gli obiettivi che la direzione si pone sono parte integrante della politica di gestione della 
qualità che vuole definire le linee guida dell'attività quotidiana del centro:

• Individuare e monitorare le esigenze e le patologie del paziente, in modo da 
garantire una valutazione multidimensionale corretta e un'efficace assistenza;

• Mantenere sempre il paziente e la famiglia al centro del focus dell'attenzione 
aziendale;

• Privilegiare rapporti personali e umani con pazienti e familiari durante tutto il 
percorso/contratto (dalla richiesta di ammissione alla dimissione/cessazione del 
contratto);

• Ottimizzare lo scambio di informazioni tra tutte le figure coinvolte;
• Migliorare continuamente il livello professionale e culturale medio dei dipendenti e 



collaboratori e la qualità della loro vita lavorativa;
• Favorire in ogni modo la circolazione delle informazioni e del know-how all'interno 

dell'azienda;
• Ottimizzare il sistema di calcolo dei costi per l'erogazione del servizio, al fine di 

permettere maggior precisione e convenienza;
• Mantenere un rapporto attento e cooperativo con le istituzioni e le autorità che 

regolano/supportano le attività;
• Essere costantemente aggiornati sulle normative vigenti per adeguarvisi;
• Mantenere e monitorare tutti i requisiti relativi al mantenimento dell'accreditamento.

I riesami annuali della direzione sono lo strumento  attraverso il quale la Direzione può 
analizzare l'andamento del SGQ e può intervenire per modificarlo in alcuni aspetti o per 
intervenire in maniera incisiva sulla volontà e sulla convinzione dell'intera struttura 
nell'attuare quanto definito come standard per garantire la soddisfazione del cliente.

Lo staff direttivo è il principale responsabile dell'implementazione e della diffusione 
del SGQ all'interno di Casa Santa Maria. Suo compito è quello di organizzare il sistema, 
diffonderlo all'intera struttura e mantenerlo attraverso monitoraggi continui, comunicazione 
e aggiornamenti.


