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Nel definire la propria Politica per la Qualità e la Sicurezza, la Fondazione Lega del Filo d’Oro - ONLUS
vuole rendere noti a tutti i portatori di interesse i presupposti alla base del proprio operato ed i valori
basilari sui quali esso si fonda, questo al fine di realizzare il miglioramento continuo e il coinvolgimento
di tutti gli stakeholder.
La Fondazione Lega del Filo d’Oro – ONLUS, nel perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale,
ha per scopo l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità
residue, e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e
pluriminorate psicosensoriali. Presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi sono
il rispetto delle leggi e delle normative applicabili, la correttezza e la trasparenza dell’agire.
In questa ottica, la Fondazione Lega del Filo d’Oro – ONLUS intende perseguire gli impegni e gli obiettivi
generali di seguito elencati:
 migliorare la qualità della vita delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali
promuovendo e realizzando servizi a favore di tali categorie;
 garantire la corretta comprensione dei bisogni, il rispetto e la tutela della persona, l’applicazione
delle migliori e innovative tecniche di riabilitazione, sviluppate anche attraverso attività di ricerca;
 valorizzare il capitale umano garantendo la formazione e l’aggiornamento continuo, lo sviluppo
professionale, la consapevolezza e il coinvolgimento;
 assicurare il coinvolgimento delle parti interessate e perseguire la soddisfazione delle loro
aspettative (utenti, famiglie, sostenitori, personale, volontari, fornitori e enti pubblici);
 garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;
 assicurare condizioni di lavoro sicure e salubri e tutelare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
per prevenire e ridurre incidenti, infortuni e malattie professionali, garantendo un’adeguata
organizzazione e gestione delle attività;
 considerare i risultati in merito alla Sicurezza e Salute sul posto di lavoro e alla Qualità come parte
integrante della gestione dell’Organizzazione;
 perseguire il miglioramento continuo dei propri processi verificandone costantemente l’efficacia e
l’efficienza, i rischi e le opportunità ad essi correlati, garantendo accessibilità, equità ed
economicità;
 promuovere rapporti con organismi, enti, istituti, università italiani ed esteri al fine di attivare
collaborazioni e sensibilizzare l’opinione pubblica;
 rafforzare la presenza sul territorio attraverso l’apertura di nuove sedi e servizi.
Per dare attuazione alla Politica per la Qualità e la Sicurezza, la Fondazione Lega del Filo d’Oro – ONLUS
adotta un Sistema di Gestione Integrato Qualità e Sicurezza conforme alle norme internazionali UNI EN
ISO 9001:2015 e UNI ISO 45001:2018. Inoltre, per garantire il corretto e ottimale utilizzo delle risorse, la
Fondazione Lega del Filo d’Oro – ONLUS si impegna nella redazione del bilancio sociale e/o di sostenibilità
e nella certificazione del proprio bilancio di esercizio.
Dal 2014 la Lega del Filo d’oro si è dotata di un modello organizzativo rispondente al D. Lgs. 231/2001
“Responsabilità amministrativa”.
È preciso impegno della Lega del Filo d’Oro diffondere all'interno di tutta l’organizzazione, con i diversi
strumenti di comunicazione a disposizione, i principi enunciati favorendo in ogni modo la partecipazione
del personale nel perseguire il miglioramento continuo.
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