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“CHIUSURA” ESTIVA

Cari Soci,
Con questo numero Accademia News va in vacanza. La sua attività informativa
riprenderà al termine della terza settimana di agosto. Aver messo “CHIUSURA” tra
virgolette significa comunque che chiude solo il notiziario, per qualsiasi evenienza o
necessità contattatemi pure al 348-8979002. Il servizio non chiude, al limite le risposte
potranno subire qualche giorno di ritardo, ma verranno date comunque. Auguro a tutti voi
- almeno a coloro che andranno in ferie in questo periodo – momenti felici e di relaix con i
vostri cari. E a chi continuerà a lavorare, tutta la solidarietà possibile. Sarà nostra l’invidia
quando toccherà a loro riposarsi (se non l’hanno già fatto…).

UNA BELLA SODDISFAZIONE

Caro Beppe,
con grande gioia e molta emozione ti comunico che il Laboratorio di Sanità Pubblica
dell'ASL della prov. di Bergamo, è stato riconosciuto conforme alla norma europea UNI
CEI EN ISO/IEC 17025 ed è stato iscritto con il numero 0074 nell'elenco dei laboratori
riconosciuti dall'Istituto Superiore di Sanità per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari
(D.M. 12/05/1999).
Un caloroso e pubblico ringraziamento va alla straordinaria capacità e volontà della
responsabile del laboratorio, dott.ssa Daniela Mendogni (arrivata da noi il primo luglio
2008) che in un solo anno ha saputo motivare tutto il personale, fornendo il giusto impulso
per consentirci di raggiungere questo importante traguardo.
A presto,
Antonia Crippa - Referente Qualità LSP ASL di Bergamo
Quando si dice che il pesce puzza o profuma dalla testa, questo scritto di Antonia dimostra
che questo detto è sacrosanta verità. Congratulazioni vivissime ai colleghi del LSP di
Bergamo, e in primis alla Responsabile dr.ssa Mendogni che ha così mirabilmente
contribuito con la sua leadership al successo del laboratorio.

GRUPPO DI LAVORO “EFFICACIA DELLE NORME IN SANITA’ “

Le due indagini Delphy si sono concluse. Il Gruppo si riunirà il giorno 20 sia per valutare i
risultati che per prendere le opportune decisioni sugli sviluppi settembrini. Un grazie, per il
momento, ai circa trenta soci che con le loro risposte hanno efficacemente contribuito al
buon successo dei Delphy.

DUE RICHIESTE

non trovo la DGR del gennaio 2009 relativa ai valori critici o panico del Laboratorio di
analisi.. Non è che qualcuno mi sai dare indicazioni in merito?
Cristiana Laghezza – Policlinico di Monza
salve, sto preparando la procedura per la raccolta e campionamento delle urine per
l'indagine tossicologica in addempimento all' Accordo > Stato/Regioni 18 sett. 2008.
Qualche idea? Esiste qualche documento in archivio? Buona giornata
Giordano Azzetti - lab. Adige – Trento
Mentre non sono riuscito a trovare un immediato aggancio per il problema di Cristiana, mi

sono ricordato che uno dei più illustri soci della nostra Accademia è il prof. Roberto
Gagliano Candela della tossicologia dell’Università di Bari. Ho immediatamente girato il
messaggio di Azzetti, e questa è stata l’altrettanto rapida risposta del prof. Gagliano:
Caro Giordano Azzetti
ricevo ora da Beppe Carugo la richiesta di materiale utile alla stesura di procedure per la
raccolta e campionamento delle urine per l'indagine tossicologica (attuazione Accordo
Stato/Regioni 18 sett 2008 - Attività lavorative a rischio di terzi).
La Regione Puglia ha costituito una commissione, affidandomene il coordinamento per la
stesura del
PROTOCOLLO OPERATIVO per il Recepimento in Regione Puglia degli atti d'intesa
Stato/Regioni in materia di accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che
comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi (Conf. Un. n.
99 del 30 ottobre 2007 e Accordo n. 178 del 18 settembre 2008) (G.U. n. 236 dell'8/10/08).
Il Protocollo, frutto del lavoro di una commissione cui hanno aderito i responsabile dei
laboratori (uno per Provincia) della Regione Puglia, della durata di oltre 6 mesi. Esso è
molto dettagliato, anche in relazione alle procedure da attuare per la raccolta delle urine.
Il PROTOCOLLO OPERATIVO è adesso all'esame dell'Assessorato alla Sanità e, se
condiviso, sarà approvato dalla Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino della Regione
Puglia.
P.S. Beppe, fra colleghi non si da del tu?
Roberto Gagliano Candela
Che dire? Sono orgoglioso di essere in un contesto dove il supporto reciproco e l’amicizia
vanno al di là dei confini regionali, delle differenze politiche, delle diverse discipline
professionali. Credo che questo sia uno splendido esempio del motivo per cui la nostra
Accademia di Qualitologia è sostanza più che rarefatta teoria.
Colgo l’occasione per ringraziare Roberto innanzitutto, ma anche tutti coloro che hanno
contribuito a farci crescere uniti e collaborativi.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

•
Il capo non sarà giudicato dalle sue intenzioni: avendo assunto l'incarico,
rimane responsabile dei risultati. - Georges Bernanos
•
I pregiudizi occupano una parte dello spirito e infettano tutta la parte restante. Nicolas de Malebranche
•
La felicità é uno strano personaggio: la si riconosce soltanto dalla sua
fotografia al negativo. - Gilbert Cesbron
•
La mancanza di qualcosa che si desidera è una parte indispensabile della
felicità. - Bertrand Russell
•
La cosa più bella con cui possiamo entrare in contatto è il mistero. E' la
sorgente di tutta la vera arte e di tutta la vera scienza. - Albert Einstein
•
La gente cambia, ma dimentica di comunicarlo agli altri. - Lillian Hellman
•
La saggezza si conquista attraverso la sofferenza. - Eschilo
•
La soluzione del buon senso è l'ultima a cui pensino gli specialisti. - Bernard
Grasset
•
La vera felicità è la pace con se stessi. E, per averla, non bisogna tradire la
propria natura. - Mario Monicelli
•
La vita è un'avventura con un'inizio deciso da altri, una fine non voluta da noi,

e tanti intermezzi scelti a caso dal caso. - Roberto Gervaso
•
Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso; e si usano le opere d'arte per
guardare la propria anima. - G. Bernard Shaw
•
L'ansia è come una sedia a dondolo: sei sempre in movimento, ma non avanzi
di un passo. - Anonimo
•
Le carezze sono come l'aria, ne hai sempre bisogno. - Anonimo

AVVERTENZE

Ricordo ai nuovi soci che nel capitolo NEWSLETTER della homepage del sito sono
disponibili i numeri arretrati di Accademia News. Inoltre il “mutuo soccorso” – filosofia del
nostro gruppo – mette a disposizione più di 5.000 modelli documentali per una quarantina
di branche della medicina. Non tutto è in rete, infatti. Ma inviando al sottoscritto le proprie
esigenze, abbiamo molte probabilità di accontentare direttamente. Oppure – come sopra –
chiedere supporto agli altri soci…
Cordialmente
Beppe
348-8979002
beppe.carugo@mzcongressi.com
beppecarugo@virgilio.it
www.qualitologia.it
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