






    

     



















 





 
 

 

Politica	per	la	Qualità	
 

La QuAS - Cassa Assistenza Sanitaria Quadri, consapevole che la propria organizzazione debba essere 
orientata alla qualità dei servizi erogati ai quadri ha deciso di adottare e rendere operativo un Sistema di 
Gestione Qualità (SGQ) secondo la norma internazionale sulla qualità. 

L'esperienza decennale maturata dalla Cassa in relazione alle politiche per la Qualità ha consentito di 
migliorare i servizi offerti, perfezionando di tempo in tempo gli strumenti per  l'identificazione dei portatori di 
interesse, l’analisi dell’organizzazione interna, l’individuazione delle esigenze gestionali e la definizione delle 
procedure interne 

Si ricorda che la Cassa di Assistenza Sanitaria opera in un contesto in evoluzione stanti i profondi 
cambiamenti in atto ed attesi nel Sistema Sanitario Pubblico. Infatti, tutte le Casse Integrative appartenenti al 
cosiddetto welfare	 contrattuale afferiscono a quello che viene definito come “secondo pilastro” del Sistema 
Sanitario, in grado di fornire una assistenza sanitaria parallela a quella pubblica a tutto il mondo del lavoro, 
secondo un principio di sussidiarietà orizzontale oggi necessaria per supportare, anche in termini economici, 
l’assistenza fornita ai cittadini da parte del Sistema Pubblico. Il modello di assistenza universalistica da parte 
dello Stato è purtroppo definitivamente tramontato, sostituito da un “universalismo selettivo” per le classi sociali 
bisognose, laddove il resto del Sistema dovrà essere supportato da adeguate forme di assistenza di cui le Casse 
Sanitarie saranno protagoniste. 

Con la presente Politica per la Qualità, la Direzione di QuAS, alla luce del contesto in cui opera, comunica al 
proprio personale e a tutti gli stakeholder (parti sociali, aziende, fornitori, comunità) l’impegno a perseguire i 
seguenti obiettivi: 

 assicurare la soddisfazione del cliente e delle altre parti interessate, garantendo standard qualitativi 
elevati ed il contenimento dei tempi di liquidazione delle pratiche di rimborso, entro gli obiettivi 
previsti; 

 mantenere attivo un rapporto di collaborazione con le Parti Sociali e con gli altri stakeholder; 

 assicurare il rispetto della normativa nazionale e internazionale applicabile e degli impegni sottoscritti 
con le Parti Sociali; 

 mantenere nel tempo un Sistema di Gestione conforme alla UNI EN ISO 9001, ed alle altre prescrizioni 
normative applicabili, in linea con le aspettative dei quadri e delle parti interessate, con le evoluzioni 
normative e con le trasformazioni del contesto (sociale, politico, economico) in cui opera la Cassa; 

 conseguire un ragionevole costante miglioramento delle proprie prestazioni garantendo idonee ed 
adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie; 

 perseguire il miglioramento attraverso l’impiego pianificato ed efficiente di tutte le risorse (umane e 
tecniche) della Cassa, la formazione del personale, lo sviluppo delle competenze e della conoscenza 
organizzativa; 

 mantenere un clima di proficua collaborazione fra il personale della Cassa, accrescendo la motivazione e 
la sensibilità sulle tematiche etiche; 

 porre la massima attenzione agli interventi pubblici sulla sanità e agli sviluppi tecnologici che 
interessano le attività della Cassa; 

 garantire il costante monitoraggio e miglioramento del proprio Sistema di Gestione Qualità, definendo e 
verificando il raggiungimento di adeguati obiettivi di miglioramento; 

 assicurare che la presente Politica sia diffusa, attuata e sostenuta in tutta l’organizzazione, comprese le 
parti interessate rilevanti per la Cassa; 

 riesaminare periodicamente la presente Politica, tenuto conto dei cambiamenti legislativi, dei fattori del 
contesto in cui si opera, nonché delle aspettative dei clienti e delle parti interessate,  



 
 

 

La Presidenza ha individuato un Rappresentante della Direzione per gestire il Sistema di Gestione Qualità, 
monitorare il raggiungimento degli obiettivi individuati ed assicurare, sempre nell’ottica del miglioramento 
continuo, la rispondenza dell’organizzazione della Cassa, agli impegni assunti con la presente politica. 

L'efficacia nel tempo del Sistema di Gestione Qualità e l'adeguatezza della presente Politica viene valutata 
dalla Direzione attraverso periodici Riesami, riscontri diretti ed analizzando i risultati delle attività di audit 
interni e degli Organismi di Certificazione. 
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