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L’Europea
ean Societyy for Quality
ty Researchh consegna
a al Centro
o Diagnostic
tico Italiano
o il premio
più impo
ortante com
me riconosscimento pper il suo im
mpegno al costante m
migliorame
ento della
qualità
Milano, 12 dicembrre 2017 – Il
I Centro Diaagnostico Ittaliano ha ricevuto
r
l'In ternational Diamond
n Quality della Gold Cattegory, il maggior ricon
noscimento rilasciato
Prize for Exxcellence in
dall’Europe
ean Society for Quality Research ((ESQR), la società
s
che incoraggia la conoscen
nza della
qualità e delle good practice a liv
vello mondiaale.
ni anno l’ES
SQR premia
a quelle org anizzazioni,, siano esse
e pubbliche amministra
azioni, enti,,
Ogn
aziende prrivate, di Eu
uropa, Asia, America, A
Africa e Ausstralia, che si sono disttinte per l’im
mpegno nell
are il management dellla qualità.
promuoverre e migliora
ESQ
QR guarda in particolar modo a q
quelle società che, in tutto
t
il monndo, hanno un impatto
o
così positivvo sul territorio a cui afferiscono
o tale da migliorare
m
la
a qualità deella vita de
ei residenti,,
rendendo ll’area dove agiscono un posto mig
gliore dove vivere.
d premiazio
one, tenutassi a Vienna lo scorso 9 dicembre, hha visto que
est’anno,
La ccerimonia di
insieme ag
gli altri 53 premiati prov
venienti da 40 differen
nti paesi, anche il Centrro Diagnostico Italiano
che, nelle m
mani del su
uo Direttore Generale, d
dott. Renato Carli, ha ricevuto
r
l'Innternational Diamond
Prize della Gold Categ
gory, il magg
gior riconosscimento rila
asciato dall'organizzaziione, conse
egnato da
arris, Seniorr Advisor ES
SQR.
Michael Ha
“Il nostro ssistema qua
alità - ha afffermato Rennato Carli, direttore
d
ge
enerale del C
Centro Diag
gnostico
Italiano - rrappresenta
a la combina
azione tra kknow how, processi,
p
intterazioni e ppersone, fat
attori chiavee

per raggiun
ungere l’obieettivo che, nel
n nostro ca
caso, è ovvia
iamente la migliore
m
teraapia per il paziente.
p
Queste carratteristichee permeano
o la nostra oorganizzazio
one, fanno crescere
c
una
na grammati
tica comunee
e concorro
ono a raggiu
ungere la cu
ustomer sattisfatction. Questo
Q
sign
nifica analizzzare e profililare
accuratame
mente i bisog
gni dei pazie
enti, implem
mentare tutt
tte le soluzio
oni medichee possibili, lavorare
la
con protoccolli e prodo
otti aggiorna
ati, tecnologgia avanzata
ta e con perrsone di graande profess
ssionalità e
competenzza, stabiliree una relazio
one profondda con il terr
rritorio in cu
ui si opera, aadattandosii alle
specificità del caso, oltre
ol che riessaminare e ridefinire i risultati
r
del nostro lavooro. Principii che - ha
concluso R
Renato Carli, direttore generale
g
deel Centro Dia
agnostico Ittaliano - son
ono alla base
e
dell’attivitàà quotidianaa del CDI”.
orso della su
ua storia di oltre 40 an
nni, ha ricev
vuto sin dal 1997 la cerrtificazione ISO 9000.
CDI, nel co
Dal 2006, lla sede centrale è accrreditata Join
nt Commission Internattional, certifficazione ch
he è stata
riconferma
ata anche ne
elle ultime tre
t survey.
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