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POLITICA PER LA QUALITA’ 

LA NOSTRA MISSIONE 

La Fondazione “Pia Opera Ciccarelli” O.N.L.U.S. è un ente morale, senza finalità di lucro, che 

gestisce ogni servizio socio/sanitario con l’impegno costante di assistere le persone in difficoltà, 

derivante anche da malattia ed infermità, con particolare attenzione a quelle più anziane non 

autonome e/o disabili, in un clima di famiglia che favorisca l’amore ed il rispetto reciproco. 

La propria azione è indirizzata dallo Statuto a promuovere sempre la centralità della persona umana, 

in coerenza alla visione cristiana dell’uomo e della società che emerge dal Vangelo, dai documenti 

della Chiesa e dalle indicazioni dei Vescovi. 
 

LA NOSTRA “VISIONE” DEL FUTURO 

La Fondazione “Pia Opera Ciccarelli” O.N.L.U.S. si propone di tradurre la sua missione in scelte 

operative mediante la condivisione di specifici progetti educativo/assistenziali che si fondano sulle 

seguenti linee guida di indirizzo: 

1. L’animazione cristiana per la promozione continua dei valori fondamentali quali: 

- Il valore della vita e della dignità di ogni persona; 

- Il valore dell’accoglienza, di appartenenza alla comunità, del rispetto della diversità, della 

sussidiarietà; 

- Il valore dell’impegno, della volontà e del senso di responsabilità; 

- Il valore della solidarietà, della comprensione e della condivisione; 

- Il valore della preghiera. 

2. L’integrazione ed il collegamento territoriale per favorire la partecipazione della comunità civile 

e religiosa al miglioramento continuo del servizio e delle prestazioni alle persone bisognose. 

3. L’assistenza personalizzata per promuovere quei processi d’aiuto che permettono la migliore 

qualità possibile della vita, indipendentemente dal livello di capacità ed autonomia e dalle 

risorse economiche delle singole persone. 

4. La formazione continua del personale quale strumento necessario per mantenere viva 

l’ispirazione cristiana e per favorire la crescita professionale e deontologica. 

5. La polifunzionalità e differenziazione dei Nuclei per offrire un’ampia ed articolata gamma di 

servizi a destinazione sociale, residenziale, socio-sanitaria, sanitaria-riabilitativa e culturali che 

fanno, di ogni struttura, un centro polivalente di incontro, di cura e di attività solidale e 

caritativa. 

6. L’organizzazione e la gestione di ogni tipo di attività formativa, didattica e promozionale, 

finalizzata al miglioramento culturale e professionale di tutti coloro che si dedicano, a diverso 

titolo, al servizio socio-sanitario residenziale e domiciliare a favore di chi vive in situazione di 

disagio. 

La Fondazione, inoltre, si propone di percorrere vie innovative di servizio alla persona, in adesione 

all’evoluzione della normativa nazionale e regionale in tema di Welfare. 

 


