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Politica per la Qualità 
 
  

La Politica per la Qualità della Biogenet è quella di fornire servizi di consulenza e di diagnostica nel 
settore specialistico della Genetica Medica e Forense con livelli di attendibilità e di qualità superiori alle 
necessità ed aspettative esplicite ed implicite dell’ Utente. 
Il fine è quello di conseguire un riconoscimento di professionalità ed innovazione, conquistando la 
fiducia sia dell’Utente che dei medici che collaborano con il laboratorio, e affermarsi quindi come 
centro di riferimento nel campo della Genetica. 
La Biogenet applica i principi del miglioramento continuo a tutti i suoi processi per soddisfare al 
meglio le aspettative dei propri Utenti. 
L’Amministratore Unico si impegna in prima persona per lo sviluppo ed il mantenimento del Sistema di 
Gestione per la Qualità (SGQ), affinché esso sia efficace per il raggiungimento degli obiettivi e possa 
accrescere la soddisfazione dell’Utente. 

In particolare, l’Amministratore Unico: 
§ comunica alle funzioni aziendali coinvolte nella gestione per la qualità l’importanza di 

ottemperare ai requisiti stabiliti con l’Utente, nonché a quelli legali e derivanti dall’applicazione 
di regolamenti; 

§ stabilisce la politica e gli obiettivi per la qualità; 
§ effettua il riesame del SGQ; 
§ assicura la disponibilità delle risorse. 

Sono obiettivi per la Biogenet: 
§ l’attuazione di un efficace processo di comunicazione nei confronti dell’Utente e il continuo 

monitoraggio della sua soddisfazione; 
§ il raggiungimento di alte performance gestionali, produttive ed economiche; 
§ il mantenimento di un alto livello di professionalità attraverso l’aggiornamento continuo e il 

confronto/collaborazione con organismi tecnici e scientifici.  
Al fine di misurare le performance aziendali, l’Amministratore Unico ha definito le metodologie utili ad 
accertare il conseguimento degli obiettivi prefissati. I dati ricavati dall’analisi degli indicatori sono il 
fondamento per l’azione di miglioramento continuo.  
Tutti i soggetti aziendali, ad ogni livello, sono coinvolti nell’azione di miglioramento continuo e di 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
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