ACCADEMIA NEWS 133 – 18 luglio 2012

…BUONE VACANZE….

Accademia News va in vacanza.
Riprenderà le trasmissioni dopo il 20 di agosto.
Nel contempo comunque l’attività non si ferma: chiunque avesse necessità potrà far
riferimento al 348 8979002 oppure alla posta elettronica.
Arrivederci a fine agosto, quindi.

DOCUMENTI DALLE MOLINETTE

Ivana Franchi, del laboratorio di Biochimica Clinica delle Molinette, ci ha inviato l’ultima
edizione del loro MANUALE DELLA QUALITA’ INTEGRATO con le attività dei laboratori
delle UUOO di diabetologia e malattie del metabolismo, nefrologia-dialisi-immunopatologia
renale, endocrinologia-seminologia e crioconservazione del seme, gastro-epatologia.
Corredato da tredici Procedure Operative Generali, anch’esse integrate.
Un regalo prezioso, che potete scaricare dal capitolo dei Manuale per la Qualità o da
quello – per le POG – dal capitolo del laboratorio di patologia clinica.
Un grazie ad Ivana e a tutti coloro che hanno contribuito nella realizzazione della
documentazione

SEMINARIO “LA SICUREZZA DELLE CURE”

CERMET è lieta di invitarvi al terzo dei seminari WE CARE FORUM che si terrà a Napoli il
prossimo 20 Settembre.
Dopo i primi eventi, tenuti a Roma e Bari, che hanno rappresentato uno stimolante momento di
confronto tra relatori e partecipanti sul tema della “Sicurezza delle Cure”, CERMET propone di
continuare il dibattito a Napoli, avvalorato dalla collaborazione con l’Istituto di Ingegneria
Biomedica (ISIB) del CNR e il Consorzio Promos Ricerche, che porteranno il loro prezioso
contributo sul piano tecnico e scientifico calato nel contesto locale di riferimento.
Il filo conduttore sarà la "Sicurezza delle Cure", considerata come il punto di riferimento di ogni
Organizzazione sanitaria nella gestione dei rischi aziendali associati ai processi interni o ai
processi esternalizzati, unitamente al tema della certificazione CE dei dispositivi medici.
La partecipazione al convegno è gratuita, previa iscrizione da inviare all’indirizzo
marketing@cermet.it entro il 10 Settembre,

INIZIATIVE DELL’ACCADEMIA
•

•

•

•

Nei giorni scorsi si è tenuto il programmato corso per Auditor interno secondo la versione
2012 della ISO19011. Hanno partecipato 12 colleghi, provenienti da diverse regioni
italiane, e i risultati della customer satisfaction sono stati eccellenti. Ne faremo un altro a
novembre-dicembre, questa volta al sud, e quasi certamente a Bari. Coloro che fossero
interessati inviino una loro adesione di massima. Anche per questa iniziativa non vogliamo
superare la dozzina di partecipanti.
Il giorno 17 luglio si è tenuta una riunione del gruppo di lavoro sulla definizione delle
Competenze Professionali, che ha deciso di continuare sulla strada della definizione di un
modello di database di generale applicazione. Esso è già stato testato sulle competenze
professionali di una figura predefinita, con ottimi risultati. Entro il 5 settembre verranno
inserite ulteriori figure professionali, per giungere con qualche avanzata considerazione alla
prossima riunione, prevista per il 21 settembre.
Una delle richieste che ci sono arrivate è relativa alla possibile apertura di un gruppo di
lavoro sul CODICE ETICO. Come sempre il GdL verrà aperto solo se si raggiungerà un
adeguato numero di partecipanti. Anche in questo caso, coloro che fossero interessati sono
pregati di inviare al sottoscritto la loro adesione di massima.
E’ assai probabile che, proseguendo con questo ritmo, già in agosto raggiungeremo il

fatidico traguardo dei 2000 SOCI. Qualcuno già aveva lanciato l’idea di una festicciola in
famiglia… E allora organizzeremo – e sarete ovviamente informati per tempo - nel corso di
un Pomeriggio dell’Accademia, un evento-rinfresco ad hoc...
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Il malcontento è il primo passo verso il progresso. - Oscar Wilde
Non basta avere grandi qualità; bisogna saperle amministrare. - François de La
Rochefoucauld
Quando nel mondo appare un vero genio, lo si riconosce dal fatto che tutti gli
idioti fanno banda contro di lui. - Jonathan Swift
Si può ben perdonare a un uomo di essere sciocco per un'ora, quando ci sono
tanti che non smettono mai di esserlo nemmeno per un'ora in tutta la loro vita. –
Francisco de Quevedo
C'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau
L'uomo saggio impara molte cose dai suoi nemici. - Aristofane
Da un uomo grande c’è qualcosa da imparare anche quando tace. - Seneca
Il miglior partner per qualsiasi donna è un archeologo: più lei invecchia più lui la
trova interessante. - Ralph Waldo Emerson
Il genio è un uomo capace di dire cose profonde in modo semplice. - Charles
Bukowski
Tutto è relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio: sarà ben
lieto di sapere che ha ancora sette anni di disgrazie. - Albert Einstein
E' vero che molte persone perdono la vita per un incidente; ma è anche vero che
la maggior parte della gente deve la propria vita ad un incidente. - Robert Lembke
Un sorriso non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno. - Friedrich
von Schiller

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
1.988 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in sanità (altre 95
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 5.900) 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, odontoiatria, 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
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