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CENTRO DEMETRA-ARTEBIOS 
 
POLITICA  
La missione del centro DEMETRA-ARTeBIOS è quella di fornire prestazioni sanitarie qualificate nel territorio 
integrandosi con gli altri servizi sanitari esistenti sia pubblici che privati. 
L’attività del poliambulatorio è interamente rivolta all’esigenza del paziente, al suo stato di salute, nel rispetto 
della dignità e della privacy, con l’attenzione umana e la competenza professionale necessarie a soddisfare 
ogni bisogno di diagnosi e cura. Il poliambulatorio si avvale di un’equipe di professionisti che condivide e 
persegue il miglioramento della qualità attraverso l’analisi dei risultati e l’applicazione dei principi etici. 
Nello specifico, il centro, punto di riferimento per la medicina della riproduzione, offre un eccellente percorso 
di diagnosi e terapia dell’infertilità di coppia. Offre inoltre, risposte assistenziali per la gestione della 
gravidanza e la diagnostica prenatale, oltre alle altre specialità ambulatoriali per le quali ci si pone come 
obbiettivo di fornire degli elevati standard di diagnosi e cura. 
In seguito ad evento pandemico mondiale, il centro diviene un riferimento per test diagnostici utili 
all’identificazione della malattia COVID-19 e hub vaccinale per aziende mettendo a disposizione nuove 
infrastrutture, materiali e personale qualificato. 

Nel 2022 il centro si pone l’obiettivo di dichiarare in modo  trasparente la volontà dell’organizzazione di 
perseguire la parità di genere, valorizzare le diversità e supportare l’empowerment femminile, pur già avendo 
una tradizione di importante presenza femminile già dall’avvio dell’attività e determinato anche 
dall’attenzione alla donna nell’attività di cura del centro in tutte le fasce di età. Demetra si pone pertanto 
l’obiettivo di perseguire la parità di genere globale valorizzando e tutelando le diversità e le pari opportunità 
sul luogo di lavoro attraverso un modello gestionale che garantisca nel tempo il mantenimento dei requisiti 
definiti ed attuati, misurando gli stati di avanzamento dei risultati attraverso la predisposizione di specifici KPI 
di cui rendono conto nei documenti del sistema di gestione, attraverso il quale mantengono e verificano le 
azioni pianificate e attraverso la comunicazione di queste azioni verso l’esterno.  

 

VISIONE  
L’attività del Centro DEMETRA-ARTeBIOS è volta all’identificazione della struttura sul territorio nazionale 
come eccellenza nel campo della Medicina della Riproduzione, Ginecologia ed Ostetricia e come referente 
per le Autorità Locali sulla gestione del contrasto della pandemia sul territorio. 
 
Gli obiettivi sui quali si basa l’attività svolta nel Centro sono: 
 

- perseguire l’eccellenza mediante formazione continua, l’implementazione delle dotazioni strumentali e la 
qualità nell’erogazione delle prestazioni. 
- garantire l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni. 
- assicurare un percorso diagnostico-terapeutico completo ed appropriato realizzato attraverso l’integrazione 
professionale nel rispetto delle specifiche competenze. 
- tutelare gli aspetti culturali, sociali, psicologici ed emotivi della singola persona. 
-garantire tempi d’attesa contenuti per l’erogazione delle visite specialistiche, esecuzione di esami 
diagnostici e refertazione degli esami.  
- tutelare la sicurezza del paziente attraverso recepimento protocolli di sicurezza emessi da Autorità 
Nazionali. 
- garantire il rispetto della privacy mediante continuo miglioramento dei sistemi informatici, adattati alle 
crescenti esigenze di sicurezza, identificazione, rintracciabilità e condivisione delle informazioni. 
- organizzare eventi scientifici e culturali con lo scopo di promuovere l’aggiornamento dei professionisti e la 
cultura della salute. 
- essere un punto di riferimento per la prevenzione attraverso l’organizzazione di campagne continuative di 
comunicazione. 
- promuovere le attività di Medicina della Riproduzione e favorire l’accesso alle terapie di I° e II° Livello come 
centro di riferimento per la Procreazione Medicalmente Assistita nel territorio. 

- rispetto dei principi costituzionali di parità ed uguaglianza;  

- adozione di politiche e misure per favorire l'occupazione femminile - specie quella delle giovani donne e 
quella qualificata (in particolare personale laureato) 
- adozione di misure che favoriscano l’effettiva parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro, tra cui: pari 
opportunità nell’accesso al lavoro, parità reddituale, pari accesso alle opportunità di carriera e di formazione, 
piena attuazione del congedo di paternità in linea con le migliori pratiche europee;  
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- promozione di politiche di welfare a sostegno del “lavoro silenzioso” di chi si dedica alla cura della famiglia, 
nel rispetto del co. 1 art. 3 della Costituzione (uguaglianza formale);  
- adozione di misure specifiche a favore delle pari opportunità, in linea con quanto stabilito dal co. 2 art. 3 
della Costituzione (uguaglianza sostanziale);  
- promozione del lavoro in smart working per attività che possano essere svolte da remoto, quando si rende 
possibile oppure per gestire al meglio il rientro dalla maternità e la conciliazione tempi di vita, figli e lavoro 
 
- mantenimento della certificazione ISO9001:2015 
- ottenimento della certificazione di parità di genere secondo la norma UNI PDR 125 2022 
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