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L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia ha come mission: 

essere punto centrale di riferimento dei cittadini e delle famiglie della provincia di Pavia per la risposta e 

la presa in carico delle loro necessità sanitarie e socio-sanitarie. 

ASST di Pavia, quindi, opera per perseguire le finalità del Servizio Sanitario Regionale tramite l’evoluta 

erogazione delle attività e dei servizi di istituto connotate dai caratteri di qualità e appropriatezza 

nell’utilizzo efficiente delle risorse assegnate. 

In particolare, ASST di Pavia punta a soddisfare, anche in via anticipatoria, i bisogni di salute manifestati ed 

espressi da tutti coloro che ad essa si rivolgono. Tale soddisfacimento avviene seguendo i principi 

costituzionali di trasparenza, buon andamento, appropriatezza, efficacia, efficienza, razionalizzazione ed 

economicità dei processi di gestione delle proprie risorse, umane e materiali. 

L’organizzazione ha come obiettivo quello di creare condizioni interne di buon clima organizzativo e di 

crescita delle proprie risorse umane, operando in sinergia con gli altri attori del Sistema Sanitario Regionale. 

I valori ispiratori di ASST di Pavia sono: 

• Tutelare la salute; 

• Realizzazione del superiore interesse pubblico; 

• Soddisfazione del servizio assistenziale verso il cittadino; 

• Operare con continuità e integrazione organizzativa e multidisciplinare. 

Gli obiettivi di qualità che guidano l’impegno al miglioramento continuo sono: 

• Promuovere una costante attenzione all’organizzazione interna e al contesto esterno, in particolare 

alle esigenze degli utenti; 

• Offrire servizi precisi e di qualità per soddisfare le esigenze degli utenti; 

• Rafforzare la struttura aziendale per offrire elevati livelli di assistenza; 

• Sviluppare al meglio le risorse umane attraverso una continua formazione ed informazione; 

• Apportare benefici; 

• Sostenere, con il supporto del personale e dei fornitori, il rispetto dei requisiti dello standard UNI 

EN ISO 9001:2015; 

• Sviluppare e implementare il Sistema di Gestione per la Qualità che consideri il contesto, le parti 

interessate, l’approccio per processi e il continuo risk-based thinking. 

A supporto di tali obiettivi la Direzione: 

• sostiene il miglioramento del Sistema di Gestione per la Qualità per il processo relativo agli 

acquisti; 

• garantire l’erogazione delle prestazioni nei tempi richiesti dagli stake holder; 

• favorire il continuo aggiornamento delle risorse coinvolte; 

• promuovere l’implementazione degli strumenti informatici per le procedure di acquisto; 

• definisce obiettivi per la qualità e si impegna a riesaminarli annualmente insieme alla Politica per 

la Qualità. 
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L’Ufficio Acquisti della ASST di Pavia, costituito dalla U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi (beni e servizi) e 

dall’U.O.C. Tecnico-Patrimoniale (lavori), svolge la propria attività in considerazione dei seguenti valori che 

guidano, altresì,  l’impegno al miglioramento continuo: 

• principio della legalità, tale per cui non si agisce soltanto nei limiti e sulla base di una previsione di 

legge (certezza del diritto) ma altresì in conformità ad una disciplina sostanziale posta dalla legge; 

• principio del giusto procedimento, attuato mediante la previsione del diritto di partecipazione del 

cittadino interessato al procedimento, l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, 

l’obbligo di individuare preventivamente l’ufficio e il dipendente responsabile del procedimento 

amministrativo nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

• principio di semplificazione, finalizzato a rendere celere e snella l’azione amministrativa (mediante 

l’introduzione di specifici istituti, quali il silenzio assenso, la conferenza di servizi, etc.); 

• principio di buon andamento, tale per cui la nostra attività deve essere diretta a realizzare 

l’interesse pubblico, senza aggravi; 

• principio di trasparenza, il quale non si limita a garantire al privato la possibilità di interloquire con 

l’Ufficio Acquisti e di prendere parte al procedimento da essa diretto, ma assume una dimensione 

ben più ampia, consistente nell’assicurare la visibilità del potere amministrativo affidato a tale 

Ufficio; 

• principio di adeguatezza, tale per cui l’Ufficio Acquisti deve avere un'organizzazione adatta a 

garantire l'effettivo esercizio delle proprie potestà; 

• principio di responsabilità, secondo il quale i dipendenti chiamati a svolgere la propria attività 

all’interno dell’Ufficio Acquisti, devono rendere conto della loro attività svolta perché di tutti gli atti 

compiuti essi ne risponderanno in solido con l’Amministrazione. 

 

Gli obiettivi di qualità che guidano l’impegno al miglioramento continuo sono anche garantiti dal rispetto 

dei seguenti criteri: 

• economicità (obbligo di realizzare il miglior risultato) ed efficacia (raffronto risultato programmato 

con quello raggiunto); 

• imparzialità (equidistanza dell’amministrazione rispetto a tutti gli interessi coinvolti); 

• non aggravamento del procedimento; 

• uso di strumenti telematici (nelle relazioni tra P.A. e tra P.A. e cittadini) 

• pubblicità e trasparenza (controllo sull’operato della P.A. mediante accessibilità totale delle 

informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione amministrativa). 

 

La Direzione Generale 
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