Villa Betania Giomi S.p.a.
Via Pio IV n. 42 Roma
POLITICA per la SICUREZZA
La Direzione Generale della Casa di Cura Villa Betania Giomi spa, intende perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e
salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività e come scelta strategica, mettendo a disposizione adeguate risorse
organizzative, tecnologiche e finanziarie e si impegna a:
• promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni della, salute e sicurezza della Casa di Cura, garantendo in via preliminare
lapiena conformità a leggi e regolamenti;
• implementare un modello organizzativo per la sicurezza basato su procedure e regole finalizzate al corretto espletamento dei
compiti e monitorato attraverso un’attenta valutazione dei rischi;
• definire e pianificare opportuni obiettivi per la sicurezza e il loro monitoraggio;
• coinvolgere e far partecipare tutta la struttura aziendale secondo le proprie attribuzioni e competenze, per il raggiungimento degli
obiettivi di sicurezza individuati;
• informare, formare e addestrare tutto il personale sul sistema di gestione sicurezza e salute del lavoro e sulla sua applicazione
all’interno della Casa di Cura Villa Betania Giomi spa con un adeguato grado di sicurezza, promuovendo ad ogni livello un diffuso
senso di proattività per questo aspetto;
• progettare e realizzare le eventuali modifiche o nuove attività in modo da tenere in debito conto gli aspetti di sicurezza;
• assicurare la sistematica valutazione della prestazione di sicurezza del sito, attraverso l’implementazione di un sistema di
monitoraggio, sulla cui base mettere in atto le azioni di miglioramento continuo;
• comunicare con i clienti, fornitori, appaltatori e con la popolazione, al fine di rendere chiaro e trasparente il percorso aziendale in
materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori;
• comunicare con le autorità pubbliche competenti per stabilire ed aggiornare le procedure di emergenza e di sicurezza.
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