
 

POLITICA  

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

Humanitas è un istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), riconosciuto 
dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia tra i centri che si distinguono per 
la qualità delle cure e la capacità di trasferire i risultati della ricerca e dell'innovazione 
nell'attività clinica quotidiana. 

Con oltre 700 posti letto complessivi e la sua attività di diagnosi, terapia e riabilitazione, 
risponde alle necessità dei cittadini a livello locale, nazionale e internazionale. L'Istituto 
è sede di insegnamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, del Corso di Laurea in 
Infermieristica e del Corso di Laurea in Fisioterapia. Humanitas è il primo policlinico 
italiano ad avere ottenuto la certificazione di qualità da parte di Joint Commission 
International sin dal 2002. Inoltre ha ottenuto nel 2011 la certificazione del sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

La politica di Humanitas è offrire ai cittadini servizi diagnostici, terapeutici e di ricerca 
di elevata qualità e specializzazione migliorando al contempo gli standard di sicurezza 
sia per gli operatori che per gli ospiti e garantendo il rispetto della conformità legislativa, 
la tutela dell'ambiente e la compliance agli standard di miglioramento promossi da 
accreditamenti e certificazioni volontarie ottenute. 

L'attività quotidiana è orientata al miglioramento continuo di: 

a) Efficacia della cura 

b) Umanizzazione dell'assistenza 

c) Efficienza della gestione 

d) Innovazione della ricerca scientifica 

e) Sviluppo professionale degli operatori 

f) Formazione e didattica per le professioni sanitarie 

g) Tutela della sicurezza di operatori e pazienti e della salubrità dell’ambiente 

Tali items costituiscono quindi principi ispiratori degli obiettivi di miglioramento.  

Per il raggiungimento degli standard di tutela e miglioramento, Humanitas promuove il 
coinvolgimento dei lavoratori, delle loro rappresentanze e delle parti interessate e lo 
sviluppo tecnologico al fine di eliminare i pericoli e diminuire l'esposizione ai rischi 
incrementando la sicurezza e il benessere lavorativo. 

Per questo Humanitas investe sulla formazione continua e la sensibilizzazione di tutto il 
personale, affinché ciascuno consideri la sicurezza una propria priorità, sia lavorativa che 
sociale. 
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