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QUALITA’ NEI NOSTRI SERVIZI 

 

La Diagnostica Tiburtina ha la Certificazione ISO9001 per la erogazione dei servizi sanitari fin dal 2008. 

 

Attualmente la Diagnostica Tiburtina ha la Certificazione ISO 9001:2015 per la Erogazione di servizi di diagnostica 

per immagini. Erogazione di servizi di diagnostica medica specialistica. 

 

La scelta di introdurre un Sistema di Gestione è motivata dalla sentita esigenza di regolamentare in forma chiara ed 

univoca lo svolgimento del lavoro ed ottimizzare l’organizzazione delle risorse e stabilire degli obiettivi qualitativi 

finalizzati a ridurre il più possibile il verificarsi di situazioni e condizioni di non conformità nei rapporti 

tecnico/commerciali con la clientela. 

Non si trascurano, inoltre, le potenzialità di espansione sul mercato, che si ritengono possibili proprio in virtù di un 

consolidamento dell’attuale immagine dell’organizzazione, basato sul fatto di poterla presentare certificata.  

Oltre a soddisfare questi scopi primari, la Direzione ritiene che la diffusione della propria Politica possa contribuire ad 

elevare la cultura della qualità nelle persone che operano nell’organizzazione e per l’organizzazione, coinvolgendole nella 

conoscenza e nell’applicazione delle sue Procedure, in modo che tutti possano concorrere alla riduzione di sprechi e 

difetti, riconducibili alla “non qualità”, che inevitabilmente apportano costi aggiuntivi all’economia aziendale e 

all’immagine guadagnata sul campo. 

Attraverso il proprio sistema si vuole dimostrare la capacità di fornire con regolarità i propri servizi in accordo ai requisiti 

cogenti e specifici dei propri clienti.  

Il Sistema di Gestione della Diagnostica Tiburtina documentato da questo sistema di gestione, si applica a tutti i processi 

dell’organizzazione relativi all’attività di: 

 

• Erogazione di servizi di diagnostica per immagini (rx, moc, ecografia, rm) 

• Erogazione di servizi di diagnostica medica specialistica 
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