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La Direzione ha adottato un Sistema di Gestione per Qualità in accordo alla Normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO 13485:2016, applicato alla produzione,  all’acquisto, 
promozione, vendita, ed assistenza per dispositivi medici. 

La politica aziendale della Biomed Device  ha come obiettivi prioritari: 

• Realizzare dispositivi medici a proprio marchio, garantendone il rispetto dei requisiti 
essenziali della direttiva di riferimento e la sicurezza per l’utilizzatore e per il paziente 

• Fare conoscere i prodotti commercializzati sia livello nazionale che internazionale in 
maniera coerente con la tipologia di prodotti trattati; 

• Ampliare le proprie attività e, di conseguenza, le risorse a disposizione dell’azienda; 
• Qualificarsi come partner affidabile, sia per i prodotti forniti che per il servizio di 

assistenza reso ai propri Clienti; 
• Mirare al soddisfacimento delle aspettative di tutte le parti interessate, interne ed 

esterne, coinvolte nelle attività dell’azienda. 
 
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra la Direzione si impegna a: 

1. Contattare in maniera diretta o indiretta il Personale Sanitario degli istituti di cura che 
possono essere interessati all’utilizzo dei dispositivi commercializzati; 

2. Selezionare e assicurare lo sviluppo delle risorse umane e dei partner nell’ottica di una 
futura espansione dell’azienda; 

3. Assicurare un’assistenza qualificata e tempestiva ai propri Clienti; 
4. Collaborare con i fornitori dei dispositivi medici al fine di migliorarne le prestazioni e 

l’affidabilità; 
5. Instaurare un sistema premiante per il personale ed i partner coinvolti nelle attività. 

 
La Direzione ha nominato il Responsabile Gestione Qualità (RGQ) come suo rappresentante che 
ha l'autorità per: 
a) assicurare che sia istituito, applicato e mantenuto attivo un Sistema di Gestione per la 

Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI CEI EN ISO 13485:2016; 
b) riferire sull'andamento del SGQ al fine di permetterne il riesame ed il miglioramento. 

L'impegno che la Direzione si assume é di applicare in prima persona le regole stabilite nel 
Manuale della Qualità e nelle procedure in esso richiamate e di verificarne l'applicazione da 
parte di tutto il personale e partners, accertando periodicamente che i requisiti definiti siano 
sistematicamente applicati e mantenuti nel tempo. 
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