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A PROPOSITO DI SISTRI

1 - a proposito dell'articolo sul nuovo accordo per la gestione dei rifiuti, direi che con la manovra
finanziaria di agosto il legislatore ha messo la parola FINE al Sistri (Sistema di Tracciabilità dei
Rifiuti), con buona pace di tutte le imprese, pubbliche e private, che hanno sostenuto i costi di
iscrizione per il 2010 e 2011, di tutti gli operatori che hanno speso tempo e denaro nella
formazione, nello studio della normativa, nell'acquisizione della necessaria "confidenza" con il
nuovo sistema di gestione.
Il sistema necessita di miglioramenti, moltissimi sono ancora i punti critici (la mia Zona ha in
dotazione 17 dispositivi USB, e a tutt'oggi non siamo riusciti a rigenerare i certificati su 2 di essi,
risalendo i primi tentativi al gennaio scorso!),ma a me l'abolizione sembra un grosso favore a chi
ha interesse ad una gestione non tracciabile e trasparente del processo di smaltimento dei rifiuti.
Da alcuni forum sull'argomento, sembra che in Commissione Senato il parere favorevole alla
manovra sia subordinato al ripristino del Sistri (entrata a regime 1 gennaio 2012).
Nonostante il ritorno al cartaceo semplifichi la vita di molti di noi che si occupano del problema
rifiuti, spero che il decreto, in sede di conversione, venga modificato in questo senso.
Che l'abolizione sia stata una "svista" non credo, ma a pensare male, come diceva qualcuno, si fa
peccato (anche se spesso ci si azzecca).
Un caro saluto
Carolina Morosetti - (anche) responsabile smaltimento rifiuti della ZT 5 Jesi
2 - mi risulta che, nell'ambito della manovra varata dal Governo con il decreto legge del 13 agosto
n. 138 (art. 6) il SISTRI sia stato abrogato, quindi quanto scritto da Gaspare Galasso, che valeva
fino a ieri, forse oggi non vale più (a meno di ripensamenti).
Art. 6 (omissis) - 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
abrogati: (omissis) g) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in
data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni; h) il decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.
I due decreti in questione sono quelli relativi al SISTRI
Ciao
Ferruccio Ceriotti – S. Raffaele, Milano

SLOW MEDICINE E DINTORNI…
Non si fa in tempo a divulgare una bella notizia, che subito ne arrivano di migliori.... Basta leggere
le due mail che abbiamo ricevuto, assieme alle prime iniziative di Slow Medicine e dell’Istituto
CHANGE.
Noi di Accademia siamo un gruppo che ha come scopo primario quello di divulgare la cultura (e la
praticaccia) della qualità in sanità. Conseguentemente mi sembra più che doveroso dare spazio a
Slow Medicine, in considerazione delle sinergie che non possono fare che bene al nostro SSN.
Per quanto riguarda l’Istituto CHANGE, nella persona di Silvana Quadrino è già presente nel
database dei soci. Attenderemo le notizie che vorranno inviarci e metteremo il link nel capitolo
apposito online.
Nel capitolo delle attività culturali potrete scaricare il programma del I° Congresso Nazionale di
Slow Medicine e di un corso master di counselling sistemico in medicina organizzato dall’Istituto
Change.
Caro Beppe, tutti gli interessati a Slow medicine, una rete di idee in movimento, nata da un'idea di
Andrea Gardini e dall¹incontro di alcune persone (tra cui il sottoscritto) che si riconoscono nella
ricerca di una medicina più sobria, più rispettosa, più giusta, possono partecipare al Primo
Convegno Nazionale di Slow medicine che si terrà a Torino il 18-19 novembre 2011. Per saperne
di più si può accedere al sito dell¹Istituto Change: http://www.counselling.it/
Un caro saluto
Antonio Bonaldi – Direttore Sanitario A.O. S. Gerardo, Monza

Carissimi
W la rete! Sono una delle fondatrici di Slow Medicine, avevo già sentito parlare dell’Accademia ma
la complessità del reale a volte diventa difficile da gestire… l’informazione non si era finora tradotta
in azioni. Slow Medicine ci ha riavvicinati: Sandra Vernero ci ha mandato la vostra newsletter e la
connessione si è riattivata. Per quello che riguarda SM stiamo mettendo a punto la comunicazioni
sulle modalità di adesione, sul primo convegno (di cui comunque vi allego il primo annuncio) e
sulle prossime azioni slow. Siete in indirizzario, saprete tutto e anche di più al più presto.
Vi scrivo invece come responsabile della progettazione dell’Istituto CHANGE per chiedere
- Se possiamo iscriverci all’Accademia e come
- Se potete metterci nel vostro indirizzario in modo che riceviamo la vostra newsletter
- Se possiamo mettervi nel nostro indirizzario per mandarvi le nostre news e i programmi dei nostri
corsi
- Se ci linkate (Istituto CHANGE, www.counselling.it)
- Se possiamo linkarvi
Vi allego il primo annuncio del convegno di SM e il programma di un Master di counselling in
medicina che inizierà in settembre.
Grazie, a presto
Silvana Quadrino

DIABETE: LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE IN SARDEGNA

La regione Sardegna ha istituito una campagna di prevenzione del diabete di tipo 2 e delle malattie
cardiovascolari nella popolazione ad alto rischio attraverso la correzione del fattori di rischio. Con il
logo ‘’Conoscere subito per prevenire subito‘’. La Asl di Lanusei , capofila dell’iniziativa insieme
con la Asl di Oristano, mette in pratica il programma regionale di prevenzione del diabete 2 rivolto
a tutte le donne e gli uomini con età da 35 anni in su. Si tratta di una capillare operazione di
screening sul territorio in cui saranno coinvolti i servizi di Diabetologia, Cardiologia, Dipartimento di
Prevenzione, medici di medicina generale e farmacisti. Sarà possibile costruire un Registro
Regionale della situazione di rischio nella popolazione di alterato controllo glicemico e di malattie
cardio-vascolari.
Allego due locandine informative sulla campagna.
Saluti a tutti i soci
Gisella Meloni – Diabetologia ASL4 Lanusei

UNA RICHIESTA INTERESSANTE SEPPUR ANONIMA

Avrei necessità di un modello di Procedura Aziendale per la gestione degli eventi sentinella. Posso
contare sulla collaborazione dei nostri colleghi soci?
Grazie in anticipo della disponibilita'.
Cordiali saluti
In effetti nel nostro database manca una procedura ad hoc. Qualcosa è disponibile per la
microbiologia, ma non per la gestione generale degli eventi sentinella in una struttura sanitaria.
Qualcuno può dare una mano al socio (e di conseguenza a tutti noi, visto che i/il documenti/o finirà
in rete…)

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•

•
•

Ti rendi conto che stai passando troppo tempo sulla Rete quando tua moglie dice
che la comunicazione è importante in un matrimonio, e allora tu compri un altro
computer ed installi un'altra linea telefonica cosicchè voi due possiate fare chat. Anonimo
Tutto quello che è interessante accade nell'ombra, davvero. Non si sa nulla della
vera storia degli uomini. - Louis-Ferdinand Céline,
Tutto ciò che è fatto per amore è sempre al di là del bene e del male. - Friedrich
Nietzsche

•
•
•
•
•

La fortuna ed il successo baciano gli audaci ma a volte accarezzano pure gli
incapaci. - Anonimo
Chi sa carezzar le persone, con piciolo capitale fa grosso guadagno. - Giovanni Della
Casa
Essere o non essere, non è una questione da compromesso. O sei, oppure non sei. Golda Meir
Il vero amore è come una finestra illuminata in una notte buia. - Giuseppe Ungaretti
L’uomo ha bisogno delle difficoltà; sono necessarie per la salute. – Carl Gustav Jung

INFORMAZIONI VARIE

1. Ricordo ai nuovi soci che nel capitolo NEWSLETTER della homepage del sito sono disponibili i
numeri arretrati di Accademia News. Accademia di Qualitologia rappresenta oggi un gruppo di
1.788 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 89
persone ricevono il notiziario per conoscenza). Abbiamo come obiettivo principale la condivisione
di esperienze pratiche nella costruzione del Sistema di Gestione per la Qualità. Oltre a discutere
qualsiasi aspetto della qualità che chiunque di noi abbia interesse ad approfondire. Non abbiamo
altri vincoli se non quello del soccorso reciproco, come si conviene a chi si impegna per migliorare
il proprio quotidiano. L’adesione all’Accademia richiede quindi un vincolo “morale” di supporto agli
altri: altrimenti non sarebbe un gruppo ma solo un’opportunità da sfruttare e basta...
2. Nel capitolo della documentazione, sottocapitolo “documentazione utile”, è presente, e
scaricabile, l’ATTESTATO DI SOCIO DELL’ACCADEMIA DI QUALITOLOGIA.
3. Non tutta la documentazione per la costruzione dei SGQ è in rete. Molti modelli documentali (più
di 5.800) sono disponibili su richiesta e sono relativi a numerose attività sanitarie (direzioni
ospedaliere, amministrazione, laboratorio di chimica clinica, trasfusionale, microbiologia, anatomia
patologica, diabetologia, pronto soccorso, radiologia, nefrologia-dialisi, assistenza infermieristica,
ufficio qualità, formazione, Risk Management, SPP, servizi generali, farmacia, pediatria, chirurgie,
servizi veterinari, ginecologia-ostetricia, gastroenterologia, anestesiologia, medicina interna,
oculistica, otorino, fisioterapia, angiologia, ortopedia, RSA, DH oncologico, nutrizione artificiale,
poliambulatori, medicina nucleare, biologia molecolare, virologia, laboratorio sanità pubblica,
neurologia, analisi delle acque, HACCP, approvvigionamento, ufficio tecnico,….). Mandate
all’Accademia i vostri desideri: sarà nostra cura soddisfarli nei limiti del possibile.
4. Ricordo che nell’area riservata ai Soci è presente un forum (QUALITA’ SENZA VELI) dove è
possibile colloquiare con gli altri soci. Anche se siamo nell’era di facebook, non siamo ancora
abituati al suo utilizzo, ma è un vero peccato non sfruttare un mezzo così efficace e rapido (…se
utilizzato).
Cordialmente
Beppe
348-8979002
qualitologia@qualitologia.it
beppe.carugo@mzcongressi.com
www.qualitologia.it
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