LA POLITICA DELLA QUALITÀ di ANGELINI PHARMA
Angelini Pharma è impegnata a preservare e migliorare la salute dei pazienti e dei
consumatori
Questo nostro imperativo è perseguito attraverso la fornitura costante di prodotti di alta qualità, sicuri ed efficaci,
nonché di servizi eccellenti, che possano soddisfare e superare le aspettative dei nostri pazienti, consumatori,
clienti e stakeholders, nel pieno rispetto delle normative, codici e standard applicabili.
Angelini Pharma mantiene una cultura aziendale incentrata sulla qualità e ispirata dalla Politica della Qualità:
Ø I nostri Leader sono responsabili e impegnati a mantenere un efficace Sistema di Gestione della Qualità,
fondato su sistemi, processi, procedure appropriati a guidare comportamenti incentrati sulla qualità e a garantire
un processo decisionale orientato alla massima qualità del prodotto, nonché alla sicurezza dei nostri pazienti e
consumatori.
Ø Ogni nostra persona contribuisce in modo significativo a promuovere e mantenere una mentalità e una cultura
aziendale orientate alla qualità. La formazione, l’istruzione, le competenze e l’esperienza di tutti i nostri
dipendenti permettono lo svolgimento del loro lavoro nelle condizioni più appropriate, stabilite dalla normativa,
dagli standard applicabili e dalle nostre procedure.
Ø Tutti i fornitori di Angelini Pharma sono selezionati in base a criteri prestabiliti al fine di garantire che i nostri
standard di qualità e di sicurezza siano debitamente raggiunti. Assicuriamo un'efficace supervisione dei partner
e la reciproca partecipazione alla definizione del livello di servizio atteso.
Ø I nostri sistemi digitali, le registrazioni dei processi e i dati raccolti sono utilizzati per migliorare continuamente
le prestazioni, l'efficienza, la qualità e la tracciabilità dei nostri processi.
Ø Adottiamo un Sistema Integrato di Gestione del Rischio volto a garantire che qualsiasi rischio associato ai
nostri prodotti sia debitamente identificato, valutato e ridotto al minimo, qualora non annullabile. In caso di
problematiche, sono attivi idonei processi di escalation, progettati al fine di garantire l'integrità del prodotto, la
sicurezza dei pazienti e dei consumatori.
Ø I nostri Obiettivi di Qualità sono chiaramente definiti, monitorati e regolarmente riesaminati al fine di garantire
che le prestazioni e gli standard di condotta soddisfino le aspettative di alta qualità dei nostri pazienti,
consumatori, clienti e stakeholders.
La Politica della Qualità è attuata attraverso il nostro Sistema di Gestione della Qualità ed è condivisa con tutti i
nostri dipendenti. La Politica della Qualità è regolarmente riesaminata in linea con gli scopi e il contesto entro cui
sviluppiamo, produciamo e distribuiamo i nostri prodotti.
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