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La I.A.M, Istituto Analisi Mediche s.r.l, consapevole dell’importanza che riveste la qualità dei servizi 

erogati nel territorio in cui essa opera, mantiene attivo un sistema di gestione per la qualità certificato ai 

sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2008.  L'impegno profuso per il miglioramento continuo delle prestazioni 

aziendali, le azioni intraprese per assicurare la soddisfazione degli utenti che usufruiscono dei servizi offerti 

dal laboratorio, l'adempimento alla normativa applicabile e il continuo monitoraggio dei processi aziendali, 

hanno consentito di ottenere l'accreditamento definitivo da parte della Regione Sardegna . 

La Direzione Generale della IAM s.r.l formalizza il proprio impegno con il presente documento di 

Politica per la Qualità assicurando che questo sia diffuso alle parti interessate e da esse compreso. 

Contestualmente al riesame annuale del Sistema di Gestione per la Qualità la Direzione Generale della 

IAM s.r.l valuta e definisce gli obiettivi e indicatori di processo che l'organizzazione intende perseguire e 

monitorare, rendendo disponibili le risorse e i mezzi adeguati per: 

 

 rendere consapevole il personale della IAM  degli effetti che le proprie attività hanno o potrebbero 

avere sulla qualità dei servizi erogati e sulla soddisfazione del cliente; 

 garantire la competenza professionale del personale coinvolto nelle attività di laboratorio, sulla base 

di istruzioni, formazione addestramento abilità ed esperienza appropriati; 

 assicurare  l’adeguatezza delle infrastrutture e apparecchiature attraverso l’acquisizione di nuovi 

strumenti innovativi per l’esecuzione delle analisi e la redazione di un piano di manutenzione; 

 integrare il servizio esistente attraverso l’introduzione di nuove tipologie di analisi in relazione alle 

esigenze degli utenti; 

La realizzazione di questo programma, con le opportune risorse necessarie, ci permetterà di migliorare le 

nostre prestazioni e la nostra competitività, con il riconoscimento e la soddisfazione di tutto il personale. 

La Direzione Generale, infine, assicura che il documento di Politica della Qualità sia adeguato agli 

scopi della IAM s.r.l, sia periodicamente riesaminato, aggiornato e in linea con le strategie di mercato 

intraprese dall’organizzazione. 

 

Data: 02/09/2014         

 


