Politica per la salute e sicurezza sul lavoro
L’Alta direzione si è data i seguenti obiettivi per la gestione della sicurezza dei lavoratori per l’anno
2022
È volontà del Fisiosaniosport srl è quella di operare nel rispetto del D.lgs 81/2008 e s.m.i e di tutte
le norme di legge cogenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenendo l’insorgere degli
infortuni e delle malattie professionali, mitigandone gli eventuali effetti dannosi adottando
opportune misure di prevenzione e protezione, perseguendo il miglioramento continuo del proprio
sistema di gestione e delle prestazione in materia di sicurezza, nei riguardi di tutti i lavoratori e di
terze persone che operano all’interno dell’azienda.
Per questo motivo il Centro ha adottato tutte le procedure ed istruzioni che includono la
prevenzione di rischi da incidenti, infortuni e malattie professionali.
A tal fine il Centro Fisiosaniosport srl” si è dato i seguenti obiettivi:
1. Riesaminare periodicamente la valutazione dei rischi per assicurare la continua adeguatezza
della propria politica per la sicurezza alla natura e alla dimensione dei rischi presenti presso la
struttura quali quelli derivanti principalmente, ma non solo, all’utilizzo di aghi e taglienti, dal
rischio biologico, dal rischio chimico, da malattie infettive e diffusive, alla movimentazione dei
carichi e di pazienti al fine di prevenire e ridurre l’incidenza degli infortuni e delle malattie
professionali
2. Informare e formare il proprio personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro per
renderlo consapevole del proprio ruolo e dei rischi a cui si espone nelle normali attività
operative, dalle procedure da seguire e dei mezzi di protezione da adottare per minimizzare i
rischi e per poter svolgere le proprie attività in sicurezza.
3. Assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni in materia a di salute e sicurezza.
La presente politica e diffusa a tutti i livelli aziendali e riesaminata periodicamente, per
verificarne l’attualità e la corretta attuazione.
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