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ALLEGATO 8: La politica della qualità – estratto del MSGQ 

 

“L’andare incontro 
 

vale più del fare strada...” 
 

 

La Cooperativa Sociale L’Incontro persegue il fine ultimo del miglioramento della salute fisica e 
psicologica, livello di indipendenza, di relazione sociale e interazione con il proprio specifico 
contesto territoriale a cui si rivolgono. 
 
La Politica per la qualità della Cooperativa si articola nei seguenti punti: 
 perseguire la soddisfazione dei bisogni del committente e della comunità territoriale, 

facendo cultura della prevenzione e dell’integrazione delle persone deboli – Anziani, Disabili 
e Malati Psichiatrici; 

 promuovere il raggiungimento della maggiore autonomia lavorativa, abitativa e relazionale 
degli utenti e degli ospiti inseriti nei servizi, lavorando sulle potenzialità e sulle capacità 
residue; 

 favorire l’integrazione con il territorio e dell’ospite dei servizi, tramite attività di 
implementazione sociale; 

 promuovere una crescita ed un’integrazione dei minori nella società, implementando i servizi 
a loro dedicati; 

 migliorare in modo continuo l’efficacia del sistema di gestione; 
 ottemperare alle indicazioni espresse dalle normative di legge in termini di salute, sicurezza, 

igiene, ambiente e responsabilità sociale, D. Lgs 231/03, garantendo un comportamento 
corretto e legale degli Amministratori; 

 diffondere verso i propri soci e verso il territorio una filosofia di qualità, rispetto dell’ambiente, 
salvaguardia della sicurezza e salute sul luogo di lavoro e responsabilità sociale; 

 proteggere i dati di carattere personale dei soci e degli utenti e rispettare la sfera privata di 
ciascuno; 

 trattare ogni persona con rispetto, indipendentemente dal sesso, dal colore della pelle e dal 
credo religioso. Non tolleriamo discriminazione di alcun tipo. 

 

La politica per la qualità è comunicata e diffusa a tutti i livelli dell’organizzazione attraverso:  

 l’affissione nelle apposite bacheche di comunicazione in ogni luogo di lavoro; 
 la sensibilizzazione del personale in tutte le occasioni collettive e di promozione della 

cooperativa; 
 la pubblicazione sul sito internet per la condivisione della Politica a tutte le parti interessate. 

 
Il presente documento è un riferimento costate per valutare il sistema aziendale volto al 
miglioramento continuo.  

 
E’ compito del CdA e di tutti i soci divulgare la mission e i principi della Cooperativa. 
 
 
 

Castelfranco Veneto, 31-01-2018 
 

Il Presidente 

 


