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REHA ISTITUTO TECNICO ORTOPEDICO svolge attività di: 

• progettazione, fabbricazione e fornitura di ausili ortopedici su misura per pazienti privati o assistiti dal 
servizio sanitario nazionale a seguito di una prescrizione medica e, in caso di pazienti assistiti, di 
un’autorizzazione alla fornitura; 

• fornitura di ausili ortopedici in serie predisposti per pazienti privati o assistiti dal servizio sanitario 
nazionale a seguito di una prescrizione medica e, in caso di pazienti assistiti, di un’autorizzazione alla 
fornitura; 

• fornitura e noleggio di ausili per disabili per enti pubblici o privati in base a contratti stipulati a seguito di 
procedure pubbliche di aggiudicazione di forniture e servizi o di trattative private; 

• ricondizionamento di ausili per disabili per enti pubblici o privati in base a contratti stipulati a seguito di 
procedure pubbliche di aggiudicazione di forniture e servizi o di trattative private; 

• gestione logistica di ausili per disabili per enti pubblici o privati in base a contratti stipulati a seguito di 
procedure pubbliche di aggiudicazione di forniture e servizi o di trattative private; 

• noleggio e fornitura di sistemi per la prevenzione delle lesioni cutanee per enti pubblici o privati in base a 
contratti stipulati a seguito di procedure pubbliche di aggiudicazione di forniture e servizi o di trattative 
private. 

REHA ISTITUTO TECNICO ORTOPEDICO si pone quali obiettivi fondamentali: 

• la soddisfazione dei clienti; 

• il miglioramento continuo della qualità dei prodotti/servizi; 

• il rispetto dei requisiti normativi e contrattuali. 

REHA ISTITUTO TECNICO ORTOPEDICO si impegna a: 

• definire, documentare, attuare e tenere aggiornato un sistema di gestione per la qualità in conformità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008, migliorandone con continuità l’efficacia, allo scopo di fornire con 
regolarità prodotti/servizi conformi ai requisiti normativi e contrattuali; 

• accrescere la soddisfazione dei clienti tramite l'applicazione efficace del sistema di gestione per la 
qualità, ivi inclusi i processi per il miglioramento continuo e l'assicurazione della conformità ai requisiti 
normativi e contrattuali. 

REHA ISTITUTO TECNICO ORTOPEDICO si impegna a:  

• pianificare ed attuare i processi di monitoraggio, di misurazione, di analisi e di miglioramento necessari a 
dimostrare la conformità dei prodotti/servizi, accertare la soddisfazione dei clienti, assicurare la 
conformità del sistema di gestione per la qualità e migliorare in modo continuo l’efficacia del sistema di 
gestione per la qualità; 

• fornire a tutti i collaboratori le informazioni necessarie al miglioramento della qualità dei prodotti/servizi e 
al rispetto dei requisiti normativi e contrattuali; 

• mettere a disposizione le risorse umane, tecnologiche e strutturali necessarie. 
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