
 

POLITICA PER LA QUALITA’ DELLA FIL 

La FIL ha implementato, a partire dal 2014, un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) conforme alla 

norma UNI EN ISO 9001:2008. Il 2017 sarà l’anno della prima visita di certificazione.  

La Politica per la Qualità FIL rappresenta l’impegno concreto del Direttivo, attraverso l’operato di tutte le 

figure coinvolte nell’organizzazione, al rispetto dei requisiti specificati dalla norma, dalle leggi vigenti, dalle 

linee guida e regolamenti della FIL e dai requisiti dei suoi clienti. Il Direttivo, attraverso l’operato del 

Responsabile Area Qualità e Privacy, assicura la diffusione dei principi alla base della presente politica a 

tutto il personale della FIL. 

Sulla base di tali principi saranno definiti nel Piano Annuale di Miglioramento (PAM), monitorati nel tempo 

e riesaminati in occasione dei Riesami del Direttivo, obiettivi misurabili al fine di migliorare continuamente 

l’efficacia del SGQ. Gli obiettivi strategici di lungo periodo che la FIL si impegna a perseguire sono: 

1- Rendere evidente l’impegno della FIL per il miglioramento delle prestazioni delle sue attività, 

migliorandone anche l’immagine per i ricercatori, pazienti, donatori pubblici e privati, enti che 

collaborano con la FIL, altre parti interessate alle attività di ricerca della fondazione; 

2- Ottimizzare i costi e minimizzare gli sprechi della non-qualità: controllare e ottimizzare i 

processi migliorando continuamente le performances; 

3- Garantire, attraverso la valorizzazione, la motivazione e la formazione del personale la 

disponibilità di professionalità adeguate alle esigenze dei clienti e delle parti interessate; 

4- Individuare e soddisfare i requisiti dei clienti e coinvolgerli nel processo di miglioramento. 

Aspetti fondamentali per la realizzazione di questi obiettivi sono:   

 Promozione della formazione permanente del personale ma anche dei soci FIL per garantire 

l’elevato livello di qualità delle prestazioni e monitorare costantemente i cambiamenti normativi, 

tecnologici e scientifici;  

 L’utilizzo degli strumenti forniti dalla qualità per valutare i risultati raggiunti e assicurare la qualità 

dei dati raccolti negli studi; 

 Miglioramento continuo dei processi di comunicazione a garanzia della trasparenza delle attività 

nei confronti dei soci, dei centri, del personale, dei pazienti, degli enti, utenti e istituzioni esterne; 

 Coinvolgimento di tutti i centri, soci, personale e clienti nelle attività per incrementare l’unità e il 

senso di appartenenza alla FIL;  

 Attenzione costante alla sicurezza nel trattamento dei dati e nell’ambiente di lavoro; 

 Garantire il costante aggiornamento del sistema documentale (procedure, istruzioni, etc.) per la 

conduzione delle attività; 

 Espansione delle attività di marketing e raccolta fondi per incrementare i fondi a sostegno delle 

attività di ricerca con particolare attenzione agli studi epidemiologici e accademici; 

 Collaborare con altre associazioni e gruppi cooperatori aventi obiettivi affini per raggiungere 

obiettivi specifici (es. Gruppo AIL-Pazienti Linfomi).   

Alessandria, 30 gennaio 2017       Il Presidente FIL Onlus 


