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RICHIESTE NON ESAUDITE...
Sul numero precedente vi erano due richieste, che potete ritrovare qui sotto. Spiace che
nessuno dei 2658 soci abbia avuto il piacere di aiutare i due richiedenti.
Mi chiedo se ha ancora senso mettere sul notiziario le richieste di aiuto oppure fermarmi
alla rubrica degli aforismi, che sembra essere la lettura più gettonata... purtroppo.
Fatemi sentire per favore che l’Accademia è veramente ancora un gruppo di mutuo
soccorso.
E – tanto per cominciare – questo numero del notiziario si ferma alle due richieste. Non ci
saranno gli aforismi e nemmeno le pillole di storia della medicina. In attesa di ripristinarli
se avremo un minimo di contributi, e non solo sulle due richieste. E’ da qualche tempo
infatti che non arrivano – per esempio – contributi documentali legati alla applicazione
della ISO 9001 2015. Ma nemmeno altri a contenuto culturale...
Mi piacerebbe avere riscontri pratici (leggi contributi...) a questo spero momentaneo
“malessere” istituzionale della NOSTRA Accademia.
Beppe

UNA PRIMA RICHIESTA...

Sono Giancarlo della Associazione di volontariato Vincenziano di Varallo Pombia in
provincia di Novara.
La nostra associazione svolge attività nel settore “socio assistenziale” e aiutiamo famiglie
e/o persone in difficoltà economiche, al nostro interno abbiamo diversi servizi quali:
guardaroba (distribuzione indumenti), distribuzione alimenti, trasporti, centro di ascolto,
animazione in casa di riposo. Ciascuno di questi servizi ha un responsabile, abbiamo
necessità di definire/assegnare a ciascuno di essi gli incarichi.
Quale modalità mi suggerite? Un semplice elenco delle attività? Esiste qualcosa di
specifico?
Grazie
Giancarlo Mariani
Se qualche socio ha esperienze in merito (penso a mansionari ad hoc o similari...) lo
mandi all’Accademia che provvederà ad inviarlo a Giancarlo Mariani.

... ED UNA SECONDA:

Buongiorno,
sto cercando un´azienda, un ente (possibilmente accreditato) specializzato in valutazione
delle risorse tecniche all´interno del laboratorio di un Istituto Clinico Polispecialistico
(valutazione del know how e della expertise del personale biologo). Potete darmi qualche
suggerimento?
Grazie per l’aiuto.
La richiesta viene da un socio che vuole mantenere l’anonimato. Ma ciò non significa che
non possiamo dargli una mano..

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA. Rubrica sospesa.
Tranne uno:

Essere amici significa aiutare l'altro nelle sue necessità. - Beppe.

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 2658 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in
sanità (altre 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 – gratuita, ndr - 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. Nel capitolo riservato ai soci della Documentazione sono disponibili circa 2500 documenti di
sistema suddivisi in 40 capitoli, 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, mediazione interculturale,
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, ISO9001:2015,….). Non
tutta la documentazione per la costruzione dei SGQ è però in rete. Molti altri modelli documentali
sono disponibili gratuitamente su richiesta e sono relativi alle attività sanitarie sopra menzionate.
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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