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La Mission di Medica Work S.r.l. è quella di fornire servizi alle aziende in materia di sicurezza e salute 
negli ambienti di lavoro, con uno standard di qualità di efficienza ed efficacia particolarmente elevati. Ecco 
perché ci si è impegnati per conseguire la certificazione in conformità alla UNI EN ISO 9001. 

La valutazione dei rischi è stata effettuata nella consapevolezza che essa rappresenta l’asse portante 
delle politiche in materia di tutela della salute dei lavoratori e che costituisce, inoltre, il perno attorno alla 
quale ruota l’organizzazione aziendale della prevenzione, con un approccio sistemico alla mitigazione dei 
fattori influenzanti la sicurezza aziendale. Per questa valutazione si è partiti dall’utilizzo del modello di 
Porter (MPQ 6.1 Analisi dei rischi). 

I principi fondamentali ai quali la presente Politica per la Qualità si ispira sono quelli di: 
■ Continuità: l’erogazione delle prestazioni deve essere garantita con carattere di 
continuità e senza interruzioni; qualora, per imprescindibili esigenze, si renda necessario sospendere 
temporaneamente alcuni servizi, verranno adottate idonee misure volte ad alleviare i disagi del Cliente; 
■ Efficacia ed Efficienza: i servizi e le prestazioni devono essere forniti mediante l’uso 
ottimale delle risorse secondo i più aggiornati standard di qualità, e adottando tutte le misure idonee per 
soddisfare in modo possibilmente tempestivo i bisogni del Cliente; 
■ Partecipazione: il Cliente ha il diritto di presentare reclami, istanze e osservazioni, di 
accedere alle informazioni e di proporre suggerimenti per migliorare il servizio. 

Medica Work S.r.l. è impegnata in particolare nel fare in modo che i requisiti del Cliente, delle parti 
interessate e quelli cogenti siano sempre soddisfatti e nel migliorare con continuità il proprio Sistema di 
Gestione per la Qualità. 

Nell’attuale, gli impegni della Direzione di Medica Work sono volti a limitare gli sprechi, volgendo 
una particolare attenzione all’ambiente e alla razionalizzazione delle risorse umane, sfruttando 
tutto quanto la tecnologia offre per la comunicazione e la condivisione delle conoscenze, 
applicandolo ad ogni fase di erogazione dei servizi.  

La Direzione si impegna a diffondere la presente Politica per la Qualità presso il Personale e i 
Professionisti esterni coinvolti nell’erogazione dei servizi e a riesaminarla almeno una volta all’anno. 


