
 

 

La Nova Salus s.r.l. intende assumere un impegno intenso e continuativo verso i 
propri clienti e i propri lavoratori, teso al miglioramento dei servizi prestati ed in 
particolare del proprio modello di assistenza sanitaria, sia in termini di rispetto delle 
normative sanitarie, di sicurezza sul lavoro e dei vigenti requisiti per l’autorizzazione 
e l’accreditamento, che in relazione alle specifiche esigenze dei suoi ospiti. 

La Nova Salus s.r.l. a proposito di qualità l’azienda ha ottenuto la certificazione del 
proprio Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla normativa UNI EN ISO 
9001:2015 , e consolidato un percorso verso il governo del processo ed il 
miglioramento continuativo; tale percorso prevede, tra l’altro, un attento e continuo 
monitoraggio anche sul Sistema di Gestione per la Sicurezza per i lavoratori, i 
pazienti ed i visitatori, con la progressiva implementazione del sistema. 

E’ comunque interesse primario dell’azienda monitorare costantemente la 
soddisfazione dei propri clienti diretti (pazienti) e indiretti (familiari, accompagnatori, 
ecc.), attraverso sondaggi periodici, attestazioni di gradimento, ecc.  

Inoltre la Direzione intende assicurare una leadership convinta e capace di guidare 
l’organizzazione, nel percorso di crescita verso l’eccellenza attraverso un impegno 
deciso nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento identificati nelle 3 macro 
aree di interesse di seguito specificate: 

ASSISTENZA E QUALIFICAZIONE 

 Garantire percorsi assistenziali completi nell’ambito della riabilitazione, 
attraverso l’offerta di regimi assistenziali differenziati a seconda delle 
esigenze del paziente; 

 Mantenere un rapporto trasparente e di collaborazione con le autorità 
pubbliche e/o gli Enti di Controllo preposti, attraverso un rapporto di confronto 
che costituisca la base per un’offerta dei servizi aderente a quanto richiesto 
dai fabbisogni espressi dalla popolazione; 

 Monitorare l’efficacia dei percorsi assistenziali come definito 
nell’accreditamento, attraverso la collaborazione all’interno delle equipes, dei 
gruppi di lavoro e la continua revisione critica dei protocolli e dei percorsi in 
uso; 

 Perseguire la prevenzione a tutto campo gestendo le attività con lo scopo di 
evitare incidenti e quasi incidenti tenendo conto di tutti i fattori di rischio, in 
particolare attraverso la formazione degli operatori e l’informazione degli 
assistiti. 

INFORMAZIONE ED UMANIZZAZIONE 

https://it.wikipedia.org/wiki/Norme_della_serie_ISO_9000
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 Rilevare, anche con strumenti differenziati, la soddisfazione degli utenti, 
condividendone i risultati con gli utenti stessi e con le associazioni a tutela 
dei pazienti per creare un circuito di miglioramento basato sullo scambio di 
informazioni; 

 Assicurare formazione continua sia in ambito di sicurezza che in specifici 
ambiti assistenziali, dando priorità assoluta alle opportunità formative in linea 
con gli obiettivi dell’azienda; 

 Implementare il sistema di controllo dell’umanizzazione dell’assistenza 
attraverso il monitoraggio di appositi indicatori riconosciuti da studi condotti 
sul tema. 

ORGANIZZAZIONE 

 Mantenere l’equilibrio tra budget assegnato e prestazioni erogate attraverso 
l’accorpamento e la riconversione dei regimi assistenziali e il continuo 
monitoraggio dell’appropriatezza delle prestazioni; 

 Realizzare la progressiva dematerializzazione delle informazioni attraverso 
una comunicazione informatica più veloce, diretta e continua, tra tutti gli 
operatori e verso i fornitori esterni; 

 Mettere in atto tutti i necessari accorgimenti per la revisione e l’adeguamento 
dei costi di gestione che consentano l’equilibrio economico, senza ridurre la 
qualità delle prestazioni erogate. 
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