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POLITICA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Casa di Cura Caminiti è una struttura polispecialistica che persegue la sua missione aziendale 
attraverso il quotidiano impegno nella implementazione di un sistema di gestione integrato.  
Eroga prestazioni sanitarie in regime di ricovero e ambulatoriali nel pieno rispetto di tutte le norme 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
La nostra Casa di Cura ha la certificazione di conformità ISO 9001:2015 ed è sottoposta 
periodicamente a tutte le verifiche previste e curate dall’Ente di Certificazione. 
Casa di Cura Caminiti opera nel rispetto del d. lgs. 81/2008 e di quelle norme cui è sottoposta in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenendo l’insorgere di infortuni e malattie professionali, 
riducendo eventuali effetti dannosi nonché adottando opportune misure di prevenzione di 
protezione e infine perseguendo il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione e delle 
prestazioni in materia di sicurezza nei riguardi di tutti i dipendenti e collaboratori.  
Casa di Cura Caminiti ha quindi adottato procedure atte alla prevenzione di rischi da incidenti, 
infortuni e malattie professionali.  
Casa di Cura Caminiti mira quindi a curare il riesame periodico della valutazione dei rischi per 
assicurare adeguatezza della propria politica per la sicurezza ed a informare e formare il proprio 
personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro per renderlo consapevole del proprio ruolo e dei 
rischi cui si espone nelle normali attività operative, delle procedure da seguire e dei mezzi di 
prevenzione da adottare per ridurre i rischi e poter svolgere le proprie attività lavorative in sicurezza. 
La presente politica viene diffusa a tutti i livelli aziendali e sottoposta a riesame periodico al fine di 
verificarne la attualità nonché la corretta attuazione. 
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