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PROGRAMMA DEFINITIVO DEL I° CORSO DELL’ACCADEMIA DI
QUALITOLOGIA

E’ disponibile in rete, nel capitolo delle attività culturali, il programma del I° corso del nostro
gruppo. E’ un programma alquanto insolito, perché tocca aspetti di politica sanitaria e industriale
legati alla qualità, oltre alla comunicazione, alle competenze, alla leadership, alla gestione dei
gruppi, etc…
Il corso è accreditato ECM con 12 crediti ed è limitato ad un massimo di 25 partecipanti.
Ricordo che l’evento si terrà a Milano il 13 dicembre, presso la sede dell’Accademia, in via Farini
81, dalle ore 9.00 alle ore 18.

APPUNTAMENTO A RIMINI AL CONGRESSO AMCLI

Dall’8 all’11 novembre si svolgerà a Rimini il Congresso Nazionale dell’AMCLI, l’Associazione dei
microbiologi clinici.
L’Accademia sarà presente con un proprio punto d’incontro, e sarà un piacere incontrare i soci che
parteciperanno al congresso. Ai quali consiglio – come sempre – di portarsi una pendrive USB per
attingere al database della documentazione disponibile (e anche ad altro, non necessariamente
professionale….)

RICHIESTA DI MODELLI DOCUMENTALI PER BIOBANCA…

Dal 2007, con l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici (22/02/2007 e s.m.e) il
tema è particolarmente delicato, soprattutto per le biobanche. A questo proposito si potrebbe
consigliare al socio di andare sul sito della SIGU(Socierà Italiana di Genetica Umana) e scaricarsi
le linee guida " LG SIGU per le biobanche genetiche" Esiste anche un disciplinare SIGU con
requisiti specifici per la gestione delle biobanche Le strutture possono essere certificate
richiedendo i certificati SIGUCERT (iso9001+15189+disciplinari SIGU).
Spero di essere stata di qualche utilità.
Sabine Stioui - Legnano

COSA SERVE PER FARE IL PRIMARIO DI LABORATORIO?

La normativa nazionale a partire dal 1997 ha demandato alle Regioni la gestione in materia di
salute. Secondo la normativa nazionale anche un Biologo iscritto all’Ordine in applicazione all’Art.
3 della Legge 396 (oggetto della professione) può eseguire analisi e dirigere un laboratorio
di analisi o i settori specialistici ad esso collegato.
La normativa di riferimento è il cosiddetto "Decreto Craxi" (DPCM 10 febbraio 1984 - G.U.
24.2.1984, n. 55 "Indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in materia di
requisiti minimi di [...] e di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano
prestazioni di diagnostica di laboratorio [...]"). Il decreto riporta in maniera sintetica agli Artt.9 e 10
i requisiti relativi al direttore di laboratorio. E' necessario ricordare che per ciascuna delle
mansioni elencate, vi sono leggi e regolamenti che esplicitano gli adempimenti.
Il Decreto Craxi è stato ripreso dal DPR del 14/01/1997 (G.U. n.42 del 20/02/1997, S.O. n.37).
Le singole Regioni, a partire dal 2000, hanno emanato regolamenti di autorizzazione all’apertura e
all’esercizio dei laboratori di analisi: alcuni prevedono ulteriori requisiti di accreditamento, tra i quali
il possesso di una delle specializzazioni dell’area sanitaria (Area della medicina dei servizi, DM
Salute del 30/01/1998 e successive modifiche).
Un tempo, indipendentemente dall'area laboratorio, era previsto l'esame di idoneità a primariato
(da sostenere presso ISS Roma), ora sembra non più. E' ovviamente necessario possedere, tra i
titoli, la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina riconosciuta
equipollente o affine, per esempio: ematologia generale (clinica e laboratorio), ecc. Il bando di
concorso deve specificare i titoli necessari (per i concorsi relativi al personale dirigenziale del SSN
vedi DPR n.483 del 10/12/1997 e s.m.i.).

Per un primario non è obbligatorio essere in possesso di master IREF dirigenziale, che è invece
necessario per assurgere a cariche di Direttore Sanitario o Direttore Generale. Il master può però
fare la differenza perchè è un titolo che può essere diversamente "pesato" dalle commissioni.
A quanto ne so, molte aziende danno la possibilità di acquisire il master anche successivamente
all'attribuzione dell'incarico, fissando determinati limiti temporali.
Un saluto a tutti i soci.
Antonia Crippa - Laboratorio Sanità Pubblica, ASL di Bergamo
La legge relativa ai requisiti per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale SSN è la
seguente: DPR 10/12/1997 n° 484, in particolare l'articolo 7.
In Lombardia i corsi di formazione manageriale sono gestiti dall'IREF
Ciao a tutti
Ferruccio Ceriotti – S. Raffaele, Milano

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Chi ha un vero amico può dire di avere due anime. - Arturo Graf
Dubitiamo sempre dei meriti altrui, ma non tolleriamo dubbi sui nostri. - Anonimo
Gli animali sono amici così simpatici; non fanno domande, non muovono critiche. George Eliot
Il cliente che paga di meno è quello che si lamenta di più. - Arthur Bloch
Il senso dell’ironia è una grande garanzia di libertà. – M. Barrès
Consultare: consiste nel richiedere l’approvazione altrui in merito ad una decisione
già adottata. - Ambrose Bierce
Il lavoro fatto contro voglia non vale niente. - Lucio Anneo Seneca
Il Total Quality Management è stato uno dei movimenti di management più importanti
negli USA negli ultimi 15 anni e, forse, uno dei movimenti più significativi da quando
il management è stato identificato come attività professionale. Il TQM è stato definito
da molti un capriccio ma, se davvero lo è, è uno dei capricci più duraturi e
significativi di sempre - George Easton e Sherry Jarrell

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
1.830 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 91
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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