CENTRO DI SERVIZI INTERDIPARTIMENTALE
STAZIONE PER LA TECNOLOGIA ANIMALE – STA

ALLEGATO B - Politica per la Qualità
E’ istituito il Centro di Servizi Interdipartimentale Stazione per la Tecnologia Animale (STA) con lo
scopo di svolgere studi, ricerche, servizi ed assistenza nel campo della ricerca bio-medica e
veterinaria. Nell’ambito delle finalità della STA rientrano anche le iniziative volte ad attivare e
fornire programmi di formazione professionale pre e post universitaria di personale qualificato
nell’ambito delle tecnologie animali, così come la promozione dei sistemi alternativi alla
sperimentazione animale.
Oltre agli scopi sopra riportati, per mezzo del Sistema di Gestione per la Qualità, la Direzione si
prefigge:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

di elevare la cultura della qualità delle persone che operano nell’organizzazione,
coinvolgendole nella conoscenza dell’importanza delle proprie attività;
di prevenire, ridurre e/o eliminare le non conformità, in quanto causa di sprechi che producono
costi aggiuntivi e possibile danno alla propria utenza;
il rispetto di tutte le leggi vigenti;
di coinvolgere e trasmettere al personale a tutti i livelli la Politica della Qualità attraverso
incontri periodici;
di fissare e raggiungere degli obiettivi misurabili per valutare l’efficacia del Sistema di Gestione
per la qualità;
di sviluppare la collaborazione e la interrelazione tra i diversi gruppi di ricerca presenti nei
Dipartimenti;
di rendere più visibile all’esterno la certificazione del Sistema di gestione mediante attività di
promozione che consentano agli utilizzatori di fruire del valore aggiunto da esse derivante;
di migliorare il livello dell’attività di ricerca e la qualità delle pubblicazioni anche mediante
l’accesso a fondi di finanziamento da parte di Enti pubblici, nazionali o internazionali e privati;
di rafforzare le attenzioni rivolte all’attività didattica nella consapevolezza che le attività di
ricerca e di prova sono ad essa indispensabili e forniscono con il trasferimento di nuove
conoscenze agli studenti il necessario feed-back tra ricerca e didattica.

La Direzione, premesso il rispetto delle leggi vigenti, della normativa tecnico/contrattuale e quella
relativa alla sicurezza, decide di stabilire e mantenere un programma di Gestione per la Qualità per
la pianificazione e il controllo di tutte le attività aventi influenza sulla qualità.
La responsabilità per l’ istituzione, l’applicazione ed il mantenimento del Sistema Qualità è affidata
al Rappresentante della Direzione.
Tutto il personale dello STA è obbligato ad agire in conformità a quanto stabilito nel Manuale di
Gestione della Qualità ed alle procedure in esso richiamate. Eventuali divergenze tra il
Rappresentante della Direzione ed altri responsabili saranno sottoposte all’attenzione della
Direzione per la loro risoluzione.

Roma, lì 15/06/2009
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