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Politica per la Salute e Sicurezza sul Lavoro
L’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, consapevole del valore della sicurezza dei pazienti e del
benessere dei lavoratori, si impegna a perseguire gli obiettivi di continuo miglioramento della salute
e della sicurezza nei propri luoghi di lavoro. A tal fine, garantisce la disponibilità di adeguate
risorse umane, strumentali ed economiche necessarie a tradurre questo impegno in un concreto
obiettivo strategico, trasversale ed aggiuntivo rispetto alle finalità generali dell’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino.
In tale contesto, l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino osserva i seguenti principi:
 il rispetto di tutte le disposizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni che
l’organizzazione sottoscrive in materia di salute e sicurezza secondo la normativa OHSAS
18001:2007
 la promozione e la partecipazione attiva di tutti i lavoratori al processo di prevenzione dei
rischi e di tutela della salute e sicurezza nei confronti degli stessi colleghi, dei pazienti, degli
appaltatori e di quanti frequentano i locali dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, ponendo
particolare impegno nella formazione per lo sviluppo di una cultura della sicurezza.
L’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, in applicazione dei suddetti principi, si impegna a:
 definire, mantenere ed aggiornare il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, in
conformità alle legislazioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e alla
norma tecnica internazionale OHSAS 18001:2007
 rendere noto a tutto il personale ed agli altri soggetti portatori d’interesse la Politica della
salute e della sicurezza, i suoi principi ispiratori ed i relativi obiettivi
 informare, formare e sensibilizzare continuamente il Management e tutti i lavoratori affinché
siano posti nelle migliori condizioni per svolgere in piena sicurezza i loro compiti
 progettare ed implementare le attività lavorative, adottando criteri in grado di prevenire
possibili eventi accidentali, ridurre i rischi relativi a sostanze, apparecchiature e processi di
lavoro, salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori
 adottare processi e modelli organizzativi utili anche al fine di tracciare le relative
responsabilità in materia di salute e sicurezza
 perseguire il continuo miglioramento delle performance in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori all’interno dell’organizzazione, anche attraverso specifiche iniziative volte alla
promozione della salute
L’A.O. Ordine Mauriziano di Torino si impegna affinché questi principi ed obiettivi siano tradotti
in traguardi misurabili e periodicamente riesaminati, per essere resi sempre più aderenti all’ottica
del miglioramento continuo.
Torino, 12 ottobre 2016
Il Direttore Generale A.O. Ordine Mauriziano di Torino
Dott. Silvio FALCO
(firmato in originale)
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