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UNA RICHIESTA...

chissà se nel cappello magico dell’Accademia esiste una tabella di correlazione tra la ISO
9001:2015 e la ISO 15189... Se per magia ciò fosse presente...potrei averla?
Noi infatti ci troviamo a dover decidere se è meglio continuare con la ISO 9001:2015
oppure adottare la 15189.
I miei più cari saluti ai colleghi dell’Accademia
Ivana Franchi – Molinette, Torino
Al di là della simpatia di Ivana, sarebbe interessante non solo accontentarla, ma poter
avere un documento di correlazione da condividere con tutti i soci. Quindi, un grazie in
anticipo a chi vorrà e potrà illuminarci...
Una richiesta anche da parte del sottoscritto: qualche socio che ha già costruito il
proprio SGQ secondo la Norma ISO9001:2015 potrebbe gentilmente mettere a
disposizione modelli documentali da condividere con i nostri colleghi? Ricordo che nelle
pagine riservate ai soci vi sono già documenti sull’argomento, ma vorremmo incrementarli
con altri pratici esempi.
Grazie in anticipo

UN CORSO INTERESSANTE

Buongiorno ai Soci dell’Accademia,
allego un progetto formativo molto interessante. Il corso vuole fornire strumenti e
competenze manageriali ed organizzative per la gestione di realtà sanitarie e assistenziali
in un’ottica di definizione di una rete integrata e sinergica di pubblico e privato. Il corso
permette di acquisire 6 crediti formativi universitari. Si sviluppa seguendo una struttura
modulare per un totale di 120 ore di lezione. Le lezioni si svolgono in giornate di 8 ore in
formula week end (un venerdì e un sabato al mese). La metodologia prevede lezioni
frontali integrate da attività ad alta interazione quali: casi didattici, role playing ed
esercitazioni strutturate ad hoc.
Il progetto coinvolge la Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA) dell'Università di
Torino e le due principali associazioni di categoria della sanità privata ARIS e AIOP.
Questo progetto è stato ideato all'ARIS con il contributo di professionisti della sanità
pubblica. Il progetto è stato proposto e rivisto assieme alla SAA ed è stato accolto
positivamente dall'AIOP. La data stimata d'inizio è prevista per metà marzo raggiunto il
numero minimo di iscritti (20). Le date dei moduli saranno programmati, indicativamente
nel secondo fine settimana di ogni mese. E' prevista la sospensione delle lezioni nel
periodo che va da luglio e a settembre 2017
Le iscrizioni via web saranno dal 16/01/2017 h.10:00 al 31/01/2017 h.16:00. Per ulteriori
informazioni sulle iscrizioni contattare: mailto:francesco.mancuso@unito.it
Patricia Scioli – Torino

PULIZIA DELLA MAILING LIST DEL NOTIZIARIO

Sono riuscito a fatica a recuperare una trentina di indirizzi mail per la spedizione del
notiziario. Su circa 120 mail che ritornavano per errato indirizzo. E tutti da due ospedali
che per fortuna avevano qualche socio con indirizzo privato. Sarebbe utile che i soci delle
ASST o ATS che ricevono il notiziario sul proprio indirizzo privato mi potessero indicare
come dovrebbe essere il loro indirizzo aziendale (cognome.nome? nome.cognome?
iniziale nome.cognome?... e così via, con la parte comune dopo la chiocciola) Provvederò

anche in questo periodo a ritentare la sorte.
Ho comunque scoperto che talvolta l’indirizzo non è errato, ma i servers delle strutture
sanitarie considerano le spedizioni multiple a guisa di spam. E contro queste situazioni è
impossibile intervenire. Come è impossibile intervenire se il socio ha modificato l’indirizzo
privato e non ci ha informato. Peccato. Ripeto quanto scritto nel numero precedente:
coloro che non ricevono il notiziario in tempo reale, hanno comunque la possibilità di
scaricarlo dall’omonimo capitolo online...

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

• In fondo, la maggior parte delle persone desidera essere compresa e
apprezzata. - J. Kornfield
• A volte il vincitore é semplicemente un sognatore che non ha mai mollato. Jim Morrison
• Chi non crede di valere più di quel che vale, vale davvero poco. - Roberto
Gervaso
• Nella vita non ci sono errori, solo lezioni. - Vic Johnson
• La creatività è l’arte di sommare due e due ottenendo cinque. - Arthur Koestler
• La regola d’oro è che non ci sono regole d’oro. - George Bernard Shaw
• C’è chi guarda alle cose come sono e si chiede “perché”. Io penso a come
potrebbero essere e mi chiedo “perché no?” - Robert Kennedy
• Quando un uomo è preda delle proprie emozioni, non è più maestro di se
stesso. - Baruch Spinoza
• Il genio è un uomo capace di dire cose profonde in modo semplice. - Charles
Bukowski

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 2531 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 110 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 6.000) 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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