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POLITICA ANNO 2011

Politica per la Qualità
La Fondazione per il Tuo cuore HCF onlus, in pieno accordo con il Fondatore
Promotore ANMCO, anche dopo l’incorporazione della fondazione Per il Cuore – Fondazione
Internazionale di Ricerca, avvenuta a dicembre 2009, conferma di avere come punto di riferimento
imprescindibile il miglioramento delle conoscenze nell’ambito delle patologie cardiovascolari più
comuni attraverso specifici progetti di ricerca. Il fine principale delle attività di ricerca è quello di:
 aumentare le informazioni disponibili circa l’epidemiologia clinica delle più comuni
patologie cardiovascolari;
 migliorare le conoscenze circa le strategie di diagnosi e cura di tali patologie;
 ricercare nuove ipotesi in merito ai fattori protettivi o di rischio per i pazienti che si trovano
fuori dalle casistiche epidemiologicamente predominanti (outliers);
 migliorare il livello della Qualità delle prestazioni;
 migliorare e diffondere al proprio interno e all’esterno le conoscenze sulla metodologia della
ricerca.
Per questo la Fondazione pone, al centro di tutte queste attività, i suoi Utenti/Clienti ossia la
Comunità Scientifica Cardiologica oltre alle UO di Cardiologia, le Istituzioni, le Aziende Sanitarie
ed Ospedaliere, oltre a tutte quelle componenti dell’industria farmaceutica e biomedicale interessate
allo sviluppo della ricerca.
Questa strategia si sviluppa attraverso un processo permanente teso a:
 far nascere interessi verso lo sviluppo della ricerca scientifica, fondata su basi etiche e
finalizzata alla promozione della salute;
 favorire il progredire della ricerca scientifica in ambito cardiologico e la conoscenza di tutti gli
operatori del settore;
 favorire la definizione, implementazione e verifica della buona pratica clinica in cardiologia;
 attivare rapporti stabili con le Autorità regolatorie nazionali e regionali preposte alla tutela della
salute e all’organizzazione dell’assistenza sanitaria;
 trasferire le esperienze scaturite dall’attività pluriennale verso i Ricercatori, per fornire una
maggiore conoscenza della metodologia della ricerca.
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Il CDA della Fondazione pertanto si impegna a:
A) monitorare periodicamente lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca promossi dalla
Fondazione in accordo con le linee strategiche del Fondatore Promotore ANMCO;
B) raccogliere ed esaminare periodicamente gli esiti della propria attività di ricerca e diffonderne i
risultati attraverso la pubblicazione del proprio Bilancio Sociale;
C) monitorare periodicamente la qualità della ricerca, nei centri che partecipano ai progetti di
ricerca della Fondazione, con particolare attenzione al recupero di quelli con risultati non
soddisfacenti;
D) promuovere l’uso controllato di tecnologie e metodologie idonee alla ricerca scientifica;
E) valutare con particolare attenzione la congruità delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche
dedicate alla ricerca;
F) garantire la massima trasparenza della propria contabilità e del proprio bilancio economico;
G) adeguare le eventuali sedi e attrezzature alle norme riguardanti la sicurezza e l’ambiente;
H) trattare ogni dato personale secondo le leggi sulla riservatezza, nonché adottare tutte le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la qualità dei dati trattati;
I)

perseguire il Miglioramento continuo analizzando periodicamente la conformità di tutta la
struttura alla Politica della Qualità mediante Verifiche ispettive e istituendo un sistema interno
di monitoraggio;

J) assumere, attraverso la diffusione dei concetti su esposti e la verifica dei risultati ottenuti un
ruolo attivo nella promozione, guida e sviluppo di tutte le attività aventi influenza sulla Qualità.
K) promuovere la divulgazione e diffusione dei risultati dei progetti di ricerca, in primo luogo
verso la comunità scientifica cardiologica, ma più in generale verso tutti i clienti/utenti della
Fondazione.

Le linee guida ed i principi generali espressi in questo documento sono sempre realizzati in
base a quanto dichiarato nella propria Carta dei Servizi.

Firenze, 8 giugno 2011

Presidente Fondazione
Prof. Attilio Maseri

Consigliere Delegato per la Ricerca
Dott. Francesco Maria Bovenzi
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Presidente ANMCO
Dott. Marino Scherillo
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