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SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DI COMUNITÀ E DELLE
CURE PRIMARIE

POLITICA PER LA QUALITÀ

La politica per la Qualità della Scuola è finalizzata ad assicurare che le attività formative erogate siano
tese a soddisfare tutte le esigenze dei medici in formazione, con un approccio orientato alla loro piena
soddisfazione, nonché alla soddisfazione del corpo docente e del personale non docente, in un'ottica
di innovazione e di miglioramento continuo.
Il Consiglio della Scuola, in linea con i principi programmatici generali e nel pieno rispetto delle
disposizioni ministeriali e di Ateneo ha inoltre stabilito i seguenti obiettivi:
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adottare procedure organizzative costantemente monitorate e revisionate e di obiettivi derivanti
da una specifica analisi del contesto in cui opera la Scuola;
mantenere l'impegno al miglioramento continuo del sistema di gestione della qualità in tutte le
strutture della rete formativa, con lo scopo di garantire un costante monitoraggio e sviluppo delle
attività e dei processi;
garantire le risorse necessarie e l'efficace implementazione dei processi formativi;
prevenire il verificarsi di non conformità durante l'implementazione costante del sistema di
gestione per la qualità;
sviluppare e mantenere attivo un sistema di valutazione delle prestazioni della scuola tramite
indicatori ad hoc;
far partecipare gli specializzandi all'identificazione dei punti di forza e dei possibili punti di
miglioramento nel percorso di qualità della Scuola;
promuovere e diffondere le conoscenze della disciplina e della cultura della Medicina di
Comunità all'interno della comunità scientifica;
ampliare la rete formativa includendo i servizi dedicati alle dipendenze;
potenziare l'utilizzo della tecnologia e dell'e-learning, anche in ambito di auto-apprendimento e
di apprendimento tra pari;
mantenere e valorizzare il rapporto con lo specializzando anche dopo il diploma per supportarlo
nel percorso di inserimento all'interno dell'SSR e per monitorare l'efficacia della formazione e
l'occupabilità della Scuola.

La politica per la qualità è condivisa con tutto il personale coinvolto nei processi della Scuola di
Specializzazione in Medicina di Comunità e delle Cure Primarie.
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