LA POLITICA INTEGRATA DELLA QUALITA’ E SICUREZZA DEL SISTEMA TRATTAMENTO DATI

Santex S.p.A. riveste un ruolo importante nella produzione di dispositivi medici per la medicazione, ortopedia e
l'incontinenza e nell'erogazione dei servizi di assistenza pre e post-vendita con distribuzione domiciliare.
Santex

S.p.A.

è

organizzata

secondo

un

sistema

conforme

agli

standard

internazionali

ISO

9001.

L'attenzione alle problematiche relative alla sicurezza del sistema informativo del servizio domiciliare ha portato
all’applicazione di un sistema di gestione coerente con lo standard internazionale ISO 27001.
Santex S.p.A. s'impegna a rispettare le leggi cogenti ed applicabili sulla Sicurezza del Sistema Trattamento Dati e
s'impegna altresì a rispettare i seguenti principi cardine:


far sì che le risorse assegnate siano esse umane, finanziarie o strumentali siano adeguate allo scopo;
far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro
responsabilità in materia di sicurezza del Sistema Trattamento Dati;



garantire un ambiente di lavoro di pieno coinvolgimento del personale e garantire un programma di formazione che
copra tutti i livelli significativi dell'organizzazione;



garantire la sicurezza dei suoi prodotti: i dispositivi sono progettati e prodotti in modo che la loro utilizzazione non
comprometta la sicurezza dei pazienti e il loro stato clinico, né la sicurezza degli utilizzatori.



La gestione dei rischi dei pericoli sono ridotti ad un livello minimo accettabile tenendo conto del beneficio apportato
al paziente e del livello di protezione della salute e sicurezza;



selezionare fornitori e progettare processi, prodotti e servizi nel rispetto dell'ambiente e dei requisiti essenziali di
sicurezza del prodotto previsti e ragionevolmente prevedibili;



instaurare un rapporto di reciproco beneficio coni fornitori attraverso un sistema di valutazione critica del servizio e
dei prodotti e attraverso una comunicazione attiva;



garantire (ove tecnicamente possibile e prevedibile) la sicurezza delle informazioni attraverso un riesame annuale
dei rischi che incombono sugli asset e attraverso l'applicazione delle migliori “best practice” relative al trattamento
dei dati e alla protezione e sicurezza degli asset identificati;



garantire che tutti i processi aziendali siano interconnessi e coerenti con il raggiungimento degli obiettivi fissati;



garantire il miglioramento continuo della gestione della sicurezza delle informazioni.

Santex S.p.A. utilizzerà come strumenti di sistema per adempiere agli impegni sopra esposti, la pianificazione condivisa
di obiettivi, il loro monitoraggio ad intervalli stabiliti, gli audit ed il riesame da parte della Direzione.
La raccolta delle informazioni di ritorno dal mercato e di tutte le altre parti interessate, costituisce la base per l'azione di
orientamento al cliente e di attenzione alle sue aspettative, siano esse esplicite o implicite, e di attuazione delle azioni
necessarie per ridurre l'impatto delle attività, prodotti, servizi dell'organizzazione. In sede di riesame da parte della
direzione, Santex S.p.A. verificherà l'adeguatezza della presente politica e la coerenza con essa degli obiettivi pianificati.
Il presente documento può essere distribuito (in forma non controllata) all'esterno a chiunque ne faccia richiesta; inoltre,
è reso pubblico negli uffici e locali della Santex S.p.A.
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