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POLITICA DELLA QUALITA’ 

 

Salus Srl è una struttura fortemente vocata alla risposta delle aziende Clienti nel campi della 

Medicina del Lavoro, della Formazione e della Sicurezza sul Lavoro e ben integrata nel contesto 

territoriale. 

 

Per Salus è fondamentale il potenziamento dell'offerta (dal punto di vista qualitativo e dei volumi) 

e la sempre maggior integrazione nella rete territoriale, in particolare: 

• diventare il maggiore referente in ambito regionale per quanto riguarda la Salute, la 

Sicurezza ed Igiene del Lavoro; 

• promuovere un benessere diffuso nel mondo del Lavoro ed una cultura della Prevenzione; 

• offrire risposte complete e conformi alle Aziende alla luce del ventennale patrimonio 

conoscitivo ed esperienziale; 

• offrire un servizio completo soddisfando bisogni, scadenze e fabbisogni di Prevenzione e 

Formazione. 

Gli obiettivi strategici sono individuati in: 

• formazione e miglioramento continuo del personale, in ordine soprattutto alle tematiche 

della qualità delle prestazioni; 

• coinvolgimento degli operatori, dei fornitori e delle aziende partner in un percorso di 

miglioramento continuo; 

• continuo controllo delle apparecchiature, degli strumenti, delle tecniche e delle procedure 

così da garantire qualità e sicurezza; 

• gestione e diffusione, a tutti i livelli dell'organizzazione, della consapevolezza nella gestione 

dei rischi e delle opportunità e relativa comunicazione. 

• Diffusione della politica della qualità attraverso tutti i canali disponibili, compreso il sito 
aziendale. 

 

I principi a cui Salus Srl si ispira nella propria attività sono quelli di eguaglianza e imparzialità nei 

riguardi del Cliente, continuità del Servizio, partecipazione del Personale Salus a tutte le attività 

aziendali, massima attenzione per le Aziende Clienti compatibilmente con i principi deontologici 

delle professionalità Tecniche e Mediche Salus.   

La qualità dei servizi, la soddisfazione dei clienti, la sicurezza del personale e la conformità alle 

normative vigneti sono infatti valori fondamentali per Salus Srl.  
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