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POLITICA DEI SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALI  

 

 

 

L’Alta Direzione dell’Organizzazione SOGESID S.p.A. definisce e rende nota a tutto il personale la 

Politica dei Sistemi di Gestione aziendali mediante il “MANUALE ORGANIZZATIVO” e le procedure di 

Sistema che ad esso si riferiscono, oggetto di revisione a seguito dell’integrazione dei due sistemi di 

prevenzione della corruzione (ISO 37001:2016) e di gestione aziendale (ISO9001:2015). 

 

Con questa politica, l’organizzazione dichiara che: 

 Adotta la qualità come strumento che possa permettere il soddisfacimento dei requisiti e il 

miglioramento continuo dell’efficacia del Sistema di Gestione Aziendale; 

 Adotta la qualità come strumento che possa permettere il miglioramento continuo del 

servizio/prodotto reso al cliente; 

 Garantisce il rispetto delle normative tecniche di settore e delle normative vigenti, provvedendo 

alle revisioni del sistema in funzione dei costanti aggiornamenti normativi; 

 Definisce e riesamina gli obiettivi aziendali per migliorare l’organizzazione di sistema;  

 Definisce i metodi di controllo e monitoraggio degli obiettivi stessi per misurarne l’efficacia; 

 Vieta la corruzione; 

 Richiede il rispetto delle leggi anti-corruzione che sono applicabili all’organizzazione; 

 Il proprio sistema di gestione è appropriato agli scopi dell’organizzazione; 

 Il proprio sistema di gestione fornisce un quadro per l’impostazione, la revisione e il 

raggiungimento degli obiettivi anti-corruzione; 

 Il proprio sistema di gestione include un impegno per soddisfare le esigenze del sistema di 

gestione anti-corruzione; 

 Incoraggia le segnalazioni in buona fede, o sulla base di una ragionevole convinzione di fiducia, 

senza paura di rappresaglie; 

 Il proprio sistema di gestione include un impegno al miglioramento continuo del sistema di 

gestione anti-corruzione; 

 Il proprio sistema di gestione spiega l’autorità e l’indipendenza della funzione di Compliance 

anti-corruzione; 

 Il proprio sistema di gestione spiega le conseguenze del mancato rispetto della Politica anti-

corruzione; 

 Implementa i sistemi di gestione qualità ed anti-corruzione in azienda, mediante l’effettuazione 

dell’Analisi dei Rischi allo scopo di prevenire, rilevare e rispondere (per quanto possibile) agli 

atti corruttivi e le non conformità del prodotto/servizio offerto con la soddisfazione del cliente 

 Promuovere una cultura sulla qualità e anti-corruzione adeguata all’interno dell’organizzazione, 

mediante attività di comunicazione e formazione continua e specifica; 
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A tal fine, l’Alta Direzione si impegna a: 

 Assicurare che la Politica sia sostenuta a tutti i livelli dell’Organizzazione; 

 Fornire le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi; 

 Incoraggiare il miglioramento continuo delle capacità individuali di ogni dipendente; 

 Incoraggiare l’uso del flusso informativo relativo ad azioni di corruzione. 

 

La diffusione/divulgazione della Politica, nonché degli obiettivi avviene attraverso la distribuzione del 

Manuale Organizzativo e delle Procedure Operative, di circolari o ordini di servizio e corsi di 

sensibilizzazione a tutto il personale della Organizzazione. 

I requisiti e le modalità di attuazione dei Sistemi di Gestione, contenuti nel Manuale Organizzativo, nelle 

Procedure Operative, nei Regolamenti, nella Modulistica e nelle Istruzioni Operative (IST), delineano la 

Politica dell’Organizzazione e, come tali, ne viene richiesta la completa osservanza e collaborazione da 

parte del personale nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità. 

 

 

 

Data 01/09/2018                                                                         L’Alta Direzione 

                                                                                   F.to  Presidente e Amministratore Delegato 

                                                                                                     Enrico Biscaglia 

 
  


