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A TUTTI I SOCI DELL’ACCADEMIA…. BUONE VACANZE !
Cari Colleghi,
Accademia News va in vacanza. Riprenderà il suo servizio dopo il 23 agosto. Ma
comunque il sottoscritto sarà a disposizione (per telefono: 3488979002 - o per mail:
qualitologia@qualitologia.it) per soddisfare le vostre eventuali richieste.
Beppe

RISPOSTE A DUE QUESITI
1 - Buongiorno a Tutti,
vorrei portare il mio contributo (sicuramente molto parziale) per quanto riguarda la
conservazione dei documenti relativi alla catena di custodia per motivi medico legali ed
anche per lo smaltimento dei relativi campioni, che è un problema sicuramente più
'ingombrante'.
Nella recente revisione della relativa procedura, da noi condivisa con le Forze dell'Ordine
della provincia, abbiamo posto il quesito in oggetto cui è stato risposto che la norma in
merito non specifica la durata in quanto la conservazione dovrebbe essere protratta fino
alla conclusione del procedimento giudiziario.... abbiamo quindi concordato che
periodicamente (ogni 6 mesi circa) noi inviamo l'elenco delle 'giacenze', loro ci segnalano
quelle concluse e noi procediamo allo smaltimento.
Riguardo poi alla discussione relativa alla ridefinizione dei documenti della qualità, vorrei
solo porre l'accento sulla dicitura 'clienti'... stiamo comunque parlando di un ambito
sanitario e non commerciale, quindi forse la definizione 'utenti' sarebbe più appropriata e
potrebbe ricomprendere sia i pazienti che gli operatori
Flavia Lillo – Savona
2 - Riguardo la conservazione di cellule e tessuti, il DLgs 16 del 25.01.2010 mi sembra
esplicativo.
Giorgina Vasselli – Camposampiero
Il DLgs 16 ha questo titolo: “Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che
attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la
donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche' per
quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.” Esso è
scaricabile dal sito http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/02/18/010G0030/sg

MASTER IN ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI

Con piacere presentiamo una nuova iniziativa dell’Università degli Studi di Parma: il
master in Management dei servizi sanitari (gestione e organizzazione dei servizi sanitari).
E’ un corso importante che ha come obiettivo quello di formare specialisti (medici,
infermieri, economisti, giuristi, ingegneri) a gestire tipici processi sanitari: definire obiettivi,
mettere in atto strumenti organizzativi per raggiungerli, valutare le performance, generare
motivazione nel personale, essere innovativi nei livelli di servizi da programmare ed
erogare.
Può prenderlo in considerazione per coloro che vedono nel management sanitario un
elemento per crescere professionalmente e per contribuire al cambiamento e innovazione
dei servizi sanitari Italiani.

Per qualsiasi informazione il bando e la brochure informativa sono disponibili al seguente
indirizzo: www.unipr.it/node/11499
Antonello Zangrandi – Università degli Studi di Parma

I COSTI DELLA FORMAZIONE

Si possono scaricare le spese sostenute da un dipendente pubblico per la frequenza al
Corso Manageriale per Direttori di struttura complessa (ai sensi del Dlgs 502/92 e del Dpr
484/97)? Il corso è organizzato da un’Azienda Sanitaria in collaborazione con l’Università
e l’Istituto Superiore di sanità. La fattura è rilasciata dall’azienda sanitaria su carta
intestata.
La risposta – data da un legale e tratta da una rivista specializzata in aspetti fiscali/legali è negativa poiché non ci sono i presupposti per beneficiare della detrazione prevista
dall’articolo 15, comma 1, lettera e e del Dpr 917/86, così come non è possibile fruire di
una detrazione a titolo di spese per aggiornamento professionale in quanto lavoratore
dipendente.

CONVEGNO “LE RADICI DEL FUTURO”
Cari amici dell’Accademia,
è possibile seguire su youtube i lavori del convegno " Le radici del futuro", organizzato da
noi della SIQUAS-VRQ il 30 maggio 2015 presso l'auditorio della regione Friuli Venezia
Giulia, in celebrazione dei trent'anni dalla fondazione dell'ISQua. cliccate sul primo link e
compare l'intera giornata. cliccando su "mostra altro" si possono scegliere i singoli
interventi: https://www.youtube.com/watch?v=0voWy8I0fyY (Ita).
Un caro saluto
Andrea Gardini – Presidente SIQUAS-VRQ

RICORDO DI MAURO MORONI

Il 21 luglio ci ha lasciato a 79 anni l’infettivologo Mauro Moroni, Professore Emerito di
Malattie Infettive e Tropicali all’Università degli studi di Milano. Moroni è stato direttore
della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, membro della Commissione
Nazionale AIDS, Vice Presidente della Sezione III del Consiglio Superiore di Sanità.
Dal 1981 al 2010 ha ricoperto l’incarico di direttore del Dipartimento di Malattie Infettive
Azienda Ospedaliera Luigi Sacco di Milano. Attualmente era anche presidente del
Comitato etico dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) Lazzaro
Spallanzani di Roma. «Con lui - afferma il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe
Ippolito - finisce una generazione di grandi maestri delle malattie infettive che hanno scritto
la storia recente della disciplina».

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

La più bella opera umana è essere utile al prossimo - Sofocle
Le nature degli uomini sono uguali; sono le loro abitudini che li separano. Confucio
Dove c’è una grande volontà non possono esserci grandi difficoltà. –
Machiavelli
La percezione giapponese della parola management si condensa in una sola
regola: seguire e migliorare gli standard - Masaaki Imai
Non è difficile prendere decisioni quando sai quali sono i tuoi valori - Roy
Disney
Il destino mescola le carte e noi giochiamo. - Schopenhauer
Essere felici significa aver superato l’inquietudine della felicità. - Materlink

•
•
•

Partire è vincere una lite contro l’abitudine. – P. Morand
Non ci può essere amore dove non c’è fiducia. – E. Hamilton
Benchè l’ambizione sia un vizio, tuttavia è spesso causa di virtù. – M.F.
Quintiliano

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 2385 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 105 persone ricevono il notiziario per conoscenza). Abbiamo come
obiettivo principale la condivisione di esperienze pratiche nella costruzione del Sistema di
Gestione. 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 6.500) 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, riabilitazione, neurochirurgia, angiologia, ortopedia, RSA,
DH oncologico, nutrizione artificiale, poliambulatori, medicina nucleare, biologia
molecolare, virologia, laboratorio sanità pubblica, neurologia, analisi delle acque, HACCP,
ambiente, approvvigionamento, ufficio tecnico, senologia clinica, PDTA,….).
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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