DICHIARAZIONE DI POLITICA PER LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Fondazione Sviluppo Ca' Granda, nell’ambito delle proprie attività di promozione del progresso della
ricerca scientifica del Policlinico, in campo sanitario e biomedico, con le risorse finanziarie ottenute
dalla gestione e valorizzazione del patrimonio agricolo conferitole, si impegna a mantenere operativo un
Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro nel rispetto di quanto previsto dal Decreto
Legislativo 81/2008.
La Politica per la Sicurezza e Salute sul Lavoro di Fondazione Sviluppo Ca' Granda vuole finalizzare
l’organizzazione al raggiungimento dei seguenti obiettivi fondamentali:











rispettare la leggi nazionali e comunitarie, le norme tecniche applicabili, i regolamenti vigenti e
le altre prescrizioni sottoscritte dall’organizzazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
adottare metodi di lavoro che offrano un miglioramento continuo delle prestazioni in materia di
sicurezza e salute sul lavoro;
attuare tutto quanto sia necessario per prevenire gli infortuni e le malattie professionali sul
luogo di lavoro;
coinvolgere tutto il personale, per renderlo responsabile della corretta gestione della sicurezza in
funzione delle rispettive competenze;
istituire ed aggiornare un programma di formazione e sensibilizzazione di tutto il personale in
materia di sicurezza e salute sul lavoro per aumentarne la consapevolezza, anche al di fuori delle
attività lavorative;
diffondere la presente politica e gli obiettivi stabiliti dalla direzione ai propri lavoratori, agli
appaltatori ed ai visitatori;
assecondare tutte quelle iniziative che vadano a favore del rispetto della sicurezza e salute sul
lavoro;
valutare sempre in maniera preventiva le implicazioni in merito alla sicurezza e salute sul lavoro
di nuove attività da svolgere;
adoperarsi in modo che la sicurezza e salute sul lavoro sia parte integrante all’interno delle
normali attività decisionali e gestionali;
aggiornare la presente politica durante la periodica riunione annuale prevista dalla norma, anche
se per noi non obbligatoria.
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