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Tipo di documento 
 

 

MANUALE DELLA QUALITA’ 
Norme di riferimento UNI EN ISO 9001:2015 

Prot. 2/2018 Rev. 4/2020 

5.2 Politica della qualità  
Noi in SIR OFTALMICA vogliamo implementare il nostro mercato e consolidare la nostra 
presenza, diventare un punto di riferimento affidabile per i chirurghi oculisti e offrire ai 
propri clienti la possibilità di scegliere tra una ampia e completa gamma di dispositivi, 
dalla composizione degli ambienti ambulatoriali, alle apparecchiature di diagnosi fino 
alla chirurgia. 
 
Per perseguire questi obiettivi e affrontare il futuro in maniera vincente abbiamo scelto 
la qualità come punto di riferimento. 
 
Diamo grande importanza alla conoscenza legislativa e al rispetto delle normative 
cogenti per assicurare ai nostri clienti un prodotto sempre rispettoso delle normative e 
aggiornato ad esse. Siamo certificati ISO 9001 da molti anni perché crediamo che il 
rispetto e il mantenimento di un sistema di qualità rappresenti un circolo virtuoso che 
se perseguito, migliora ogni aspetto della catena di servizi e relazioni  di cui facciamo 
parte.  
 
Vogliamo instaurare un rapporto amichevole ma professionale con i nostri clienti  per 
conoscere le loro esigenze e i loro bisogni attraverso un contatto e una comunicazione 
diretta offrendo la piena disponibilità a soddisfare le loro esigenze rispondendo loro 
con celerità, puntualità e competenza.  
 
Ci informiamo sugli sviluppi del mercato nel nostro settore per essere all’avanguardia  e 
manteniamo un costante aggiornamento sulle innovazioni, nuove tecnologie e nuove 
tecniche chirurgiche partecipando ai più importanti congressi nazionali e internazionali 
in modo da apportare suggerimenti e innovazione.  
 
Lavoriamo per instaurare un solido rapporto con i nostri fornitori che sono parte 
determinante nella nostra attività. Essi richiedono conoscenza, capacità di presentare 
e  promuovere i loro prodotti. Per questo mettiamo in campo esperienza, dinamicità e 
tutti gli sforzi necessari per rispettare gli impegni che assumiamo nei loro confronti 
incluso il rispetto dei termini di pagamento. Ricordiamoci che i fornitori sono partner 
con cui condividere le esigenze dei nostri clienti e le loro aspettative per raggiungere il 
fine di soddisfazione comune. 

Dobbiamo quindi coinvolgere tutte le risorse al raggiungimento di tali obiettivi 
attraverso un miglioramento quotidiano continuo.  

Siamo convinti che la risorsa più importante è costituita dal nostro capitale umano, 
con le esperienze dei più anziani e l’entusiasmo e la creatività della nuova 
generazione.  Per questo chiediamo a tutti impegno, rispetto delle regole, serietà, 
professionalità, collaborazione e rispetto dei ruoli. 

                                               La direzione 


