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Politica per la Qualità
Gli elementi sui quali S.I.R.M. basa il proprio Sistema di Gestione per la Qualità si originano dalle
finalità previste dallo Statuto e nello specifico:




contribuire al progresso delle scienze radiologiche e della radiologia interventistica e, più in
generale, terapeutica;
contribuire, più in particolare, allo sviluppo di tutte le tecniche di formazione delle immagini e
dei segnali biologici ad esse correlati, comunque rappresentati e ottenuti con ogni tipo di
energia, e della loro interpretazione;
contribuire alla loro gestione in riferimento alle basi fisiche, biologiche, radioprotezionistiche,
mediche e informatiche;
favorire l'aggiornamento culturale e scientifico dei Soci promuovendo iniziative didattiche e
congressuali;
promuovere iniziative intese a garantire la professionalità dei Soci ed a partecipare, per quanto
di competenza, alla programmazione sanitarie;
promuovere collaborazioni in ambito sanitario con Ministero della Salute, Regioni e Aziende
sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche e/o private;
promuovere Trial di studio con attinenza alle scienze radiologiche;
collaborare alla redazione di linee guida anche con ASSR, FISM e altre Società scientifiche
gestire e migliorare i processi organizzativi favorendo il raggiungimento degli obiettivi della
qualità.
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Sulla base dei propri scopi statutari, S.I.R.M. intende soddisfare ed anticipare le esigenze dei propri
Soci e più in generale di tutti gli Stakeholders, dando loro garanzia di supporto ed assicurando i
migliori risultati ottenibili a seguita di una corretta e completa analisi delle loro esigenze e delle loro
aspettative.
Per tradurre in pratica la parola “qualità” è quindi necessario:
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conoscere e rispettare le esigenze e le aspettative di Soci e più in generale di tutti gli
Stakeholders coinvolti;
analizzare in modo completo il contesto in cui S.I.R.M. eroga i propri servizi, individuando e
gestendo sia i rischi che le opportunità che il contesto stesso propone;
proporre servizi di eccellenza relativamente all’offerta formativa professionale ed ai servizi di
aggiornamento scientifico e culturale;
organizzare un efficace servizio di segretariato che supporti i Soci nella loro esigenze tecniche e
funzionali;
definire le responsabilità di ciascuno nell’organizzazione della vita associativa, essendo
consapevoli che gli esiti dipendono dalla capacità di ciascuno di impegnarsi nel raggiungere gli
obiettivi assegnati.

Di fondamentale importanza per il Sistema di Gestione per la Qualità è la raccolta continua di dati,
segnalazioni ed anche reclami da parte dei Soci, la cui analisi e interpretazione costituiscono l’input
per l’attivazione di azioni di miglioramento per il futuro: ogni Socio ha la possibilità, sia palesandosi
che in forma anonima, di inviare le proprie osservazioni, così da garantire e permettere un
miglioramento dei servizi offerti da S.I.R.M.
Il Sistema di Gestione per la Qualità deve pertanto costituire un modello organizzativo finalizzato a
supportare S.I.R.M. nel raggiungimento delle proprie finalità statutarie, contribuendo così al fine
ultimo del miglioramento del Servizio Sanitario in Italia.
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