SOCIETÀ ITALIANA DI TOSSICOLOGIA
Riconosciuta con D.P.R. 16/05/1972 n. 376 – C.F.: 96330980580 – P.I.: 06792491000
Iscritta Registro Persone Giuridiche Prefettura di Milano n. 351 pag. 606 vol. II

POLITICA PER LA QUALITÀ 2019

Corrado L. Galli
Presidente
Orazio Cantoni
Presidente Eletto
Guido Mannaioni
Angelo Moretto
Michele Navarra
Emanuela Testai
Sarah Vecchio
Barbara Viviani
Consiglieri
Francesca Maffei
Segretario
Patrizia Hrelia
Past President

La Presidenza ed il Consiglio Direttivo sono convinti che la SITOX possa
migliorare continuamente l’efficacia e l’efficienza del Sistema di Gestione di
Qualità avvalendosi della Politica per la Qualità, degli obiettivi per la qualità e
dei piani di azioni di miglioramento, degli audit interni, dell’analisi dei dati
ottenuti dall’indagine sulla soddisfazione dei clienti e del riesame. Il continuo
miglioramento, in termini di efficacia ed efficienza delle performance
associative, delle attività e dei servizi erogati nel rispetto della normativa
vigente, rappresenta una condizione indispensabile per continuare ad
ottenere ed incrementare la soddisfazione ed il consenso partecipativo dei
propri iscritti.
Gli obiettivi per il 2019 sono i seguenti:
 il mantenimento della certificazione secondo il SGQ UNI EN ISO
9001:2015,
 migliorare l’efficienza del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la
norma UNI EN ISO 9001:2015,
 comprendere l’organizzazione ed il suo contesto, le esigenze delle parti
interessate, esaminare i processi principali ed i rischi connessi,
 perseguire la crescita della soddisfazione dei soci e dei clienti della SITOX
mediante una migliore comprensione delle loro esigenze presenti e
future,
 migliorare continuamente i servizi e l’attenzione verso i soci,
 aumentare la visibilità della società nel contesto delle problematiche della
tossicologia,
 sensibilizzare il Consiglio Direttivo ed i soci della SITOX alla cultura della
Qualità tramite la distribuzione e l’invio di questionari ai soci e la
pubblicazione nel sito della società dei risultati degli stessi
 uno 'studio di fattibilità' relativo alla certificazione del tossicologo
 rinnovamento del sito
Questa strategia politica viene comunicata a tutti i soci, tramite pubblicazione
sul sito web della SITOX (www.sitox.org) e riesaminata periodicamente in
occasione del riesame della Direzione per accertarne la coerenza e l’idoneità
allo Statuto della SITOX.
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