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 La Politica generale della Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologie di Chieti è 
formalizzata nell’atto Dipartimentale, redatto in ottemperanza a quanto previsto nell’art.3 del 
D.Lgs. 502/92 come modificato e integrato dal D.Lgs. 229/99, al fine di assicurare la 
rispondenza al pubblico interesse dell’attività Dipartimentale, il perseguimento degli obiettivi 
del Servizio Sanitario, garantendo l’imparzialità, la trasparenza, l’efficienza, l’efficacia e 
l’economicità dell’azione amministrativa nonché il rispetto del vincolo di bilancio, attraverso 
l’equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.  
Nella “Carta dei Servizi” viene, invece, stabilito l’impegno pubblico, assunto dall’Dipartimento 
nei confronti dei cittadini fruitori dei servizi, di seguito riassunto:  
 
PRINCIPI FONDAMENTALI  
 
L'Dipartimento nell'erogare i servizi rispetta i principi fondamentali suggeriti dalla normativa 
vigente.  
 
EGUAGLIANZA  
 
Il rapporto con il Cittadino utente si basa sul principio della uguaglianza e del rispetto 
indipendentemente dalla razza, dal sesso, dalla lingua, dalla religione e dalle idee politiche. Il 
servizio è garantito a tutti i cittadini (anziani, portatori di handicap, bambini, categorie deboli, 
ecc.)  
 
IMPARZIALITÀ  
 
L'Dipartimento si impegna ad erogare prestazioni e a favorire servizi in modo obiettivo, giusto 
ed imparziale.  
 
CONTINUITÀ  
 
I servizi e le prestazioni vengono forniti in modo continuativo.  
 
PARTECIPAZIONE  
 
La partecipazione dei cittadini utenti è assicurata con la definizione di un protocollo d'intesa 
con le associazioni di volontariato e di tutela operanti nell'area di competenza del 
Dipartimento.  
 
EFFICACIA ED EFFICIENZA  
 
Il Dipartimento si impegna a riqualificare i servizi, ad individuarne altri idonei per raggiungere 
gli obiettivi di efficacia e di efficienza e ad elaborare progetti miranti a migliorare la qualità dei 
servizi e a soddisfare le aspettative del cittadino utente.  
La politica per la qualità particolareggiata di ogni singola articolazione organizzativa è 
contenuta nella Carta dei Servizi/Standard di Prodotto emessa da ogni Primario/dirigente in 
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conformità a quanto previsto nel presente documento generale di politica Dipartimentale per la 
qualità.  
Alla presente Politica per la qualità, alla carta dei servizi Dipartimentale e alla Carta dei 
Servizi/Standard di prodotto di ogni singola articolazione organizzativa deve essere data la 
massima diffusione e pubblicizzazione sia all’interno che, soprattutto all’esterno. Un abstract 
significativo della stessa sarà affissa in tutte le bacheche predisposte dalle articolazioni 
organizzative, accessibili al personale interno e agli utenti fruitori dei servizi.  
Nell’ottica della massima trasparenza ed in ottemperanza ai dettami legislativi, entrambi i 
documenti sono pubblicati sul sito Dipartimentale ed accessibili a quanti interessati alla loro 
consultazione. In questo modo la direzione generale ha inteso attivare il processo di 
comunicazione dell’importanza di ottemperare ai requisiti dei fruitori dei servizi, a quelli cogenti 
applicabili e a quelli normativi (norma UNI EN ISO 9001:2015 “Impegno della direzione”).  
La Direzione dipartimentale del Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologie di 
Chieti si impegna a perseguire, nello sviluppo dei processi strategici, gestionali ed 
organizzativi, una politica che pone al centro delle proprie attività il “cliente” sia interno 
(presidi, distretti. dipartimenti), sia esterno (i cittadini, i rappresentanti delle istituzioni).  
In particolare la soddisfazione del cliente interno è perseguita attraverso momenti di verifica 
della qualità degli out-put correlati ai diversi processi sviluppati dalla direzione generale e dalle 
funzioni di staff, attivando, all’interno dell’organizzazione, la logica della catena “cliente-
fornitore”.  
Il cliente interno dei processi della direzione generale, nel nostro caso la dirigenza di prima 
“line”, assume un ruolo centrale per la realizzazione dei dettami di politica sanitaria. E’ perciò 
importante conoscerlo a fondo, al fine di erogare servizi e documenti rispondenti alle effettive 
esigenze delle diverse articolazioni organizzative e migliorare di conseguenza i servizi offerti 
dalla Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologie di Chieti.  
La direzione generale è fermamente convinta che per migliorare la qualità delle prestazioni 
della Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologie e soddisfare le aspettative degli 
utenti finali sia indispensabile ottimizzare il flusso dei processi interni, gestionali ed 
organizzativi, in un ottica di efficacia ed efficienza.  
Nella logica dell’organizzazione per processi non si può prescindere, per raggiungere 
l’obiettivo finale rappresentato dalla mission dell’Dipartimento, dal perseguimento 
dell’eccellenza nello sviluppo e nella gestione dei processi direzionali.  
Gli obiettivi della direzione generale della Dipartimento di Scienze Mediche Orali e 
Biotecnologie di Chieti, pertanto, nella gestione dei propri processi, sono:  
il miglioramento della comunicazione all’interno ed all’esterno dell’Dipartimento, e quindi: 
incremento dei momenti di incontro, gestione dei canali di comunicazione, espansione delle 
conoscenze informatiche dell’Dipartimento;  

la soddisfazione delle parti interessate (Enti Pubblici locali, Regione, Ministero della 
Salute, Associazioni di Categoria, Sindacati, Pazienti / Utenti, Dipendenti, Fornitori), e quindi:  
 
attuazione delle politiche Sanitarie espresse dal Piano Sanitario Nazionale e Regionale e dalla 
relativa ed attinente normativa, incremento del livello occupazionale, formazione continua di 
tutti i dipendenti, miglioramenti salariali, ridotto assenteismo e ridotta (o nulla) contenziosità 
con i dipendenti, costante riduzione del numero dei reclami , elevato livello di soddisfazione 
nella gestione delle Unità operative, formative e di ricerca. Gli obiettivi misurabili posti dalla 
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direzione a tutte le articolazioni organizzative sono stabiliti ogni anno nel documento “indirizzi 
strategici Dipartimentali”.  
Diffondere una cultura Dipartimentale basata sul continuo aggiornamento di tutta la 
dirigenza e sullo sforzo nel ricercare azioni e metodi efficaci ed innovativi per gestire un 
Dipartimento  

Diffondere la pratica dei Sistemi di Gestione Dipartimentale secondo la norma ISO 
9001:2015 anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale 32/2007 (Norme 
regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle 
strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) a cascata, partendo dai Dipartimenti 
per poi scendere, su tutta la struttura  

 
Dipartimentale attivando una logica fornitore cliente interno, sostenuta, condivisa, e 
migliorabile.  
Il raggiungimento di questi quattro obiettivi sarà costantemente monitorato attraverso la 
costante rilevazione della customer satisfaction dei clienti e l’analisi dei reclami  
Il rispetto dell’ambiente e della normativa ambientale vigente;  

Il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.  

Il raggiungimento e mantenimento di questi obiettivi sarà costantemente perseguito 
attraverso attività di formazione ed informazione del personale a tutti i livelli.  

Con il raggiungimento di tali obiettivi si intende realizzare un Dipartimento fortemente 
focalizzato ognuno verso i propri “clienti ” e tutti verso il cittadino utente della nostra struttura.  

Gli obiettivi specifici saranno definiti annualmente dalla direzione e diffusi a tutto il 
personale dipendente  
 
 
 
data 01.12.2017 
 
 

Firma Direttore del Dipartimento 
 


