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LINEE GUIDA SUI REFERTI ONLINE

invio le "Linee guida in tema di referti on-line" approvate dal Garante Privacy con Deliberazione del 25
giugno 2009.
Segnalo inoltre che su tali Linee guida, l’Autorità ha avviato, il 15 luglio scorso, una procedura di
consultazione pubblica, per acquisire, prima della definitiva adozione, osservazioni e commenti da parte di
organismi e professionisti sanitari pubblici e privati e di associazioni di pazienti interessati, che potranno
intervenire, entro il 30 settembre 2009, all’indirizzo dell’Autorità di Piazza di Monte Ciborio n. 121 – 00186
Roma, o all’indirizzo di posta elettronica refertionline@garanteprivacy.it
Per correttezza e chiarezza ti segnalo che questa informativa è stata pubblicata dall'Associazione Ambiente
Lavoro (New del 03/09/2009).
Tantissimi saluti a tutti
Sonia Cavenago - A. O. FBF (MI)
Il documento inviato da Sonia è scaricabile dal capitolo DOCUMENTAZIONE/LINEE GUIDA E
RACCOMANDAZIONI.

CONGRATULAZIONI !

caro Beppe,
sia pure con ritardo, ti scrivo per comunicarti che nel mese di marzo di questo anno sono stato nominato
direttore sanitario aziendale del mio ospedale. Per questo devo ringraziare l'esperienza formativa vissuta
nell'Associazione Medici Diabetologi, ma anche quella effettuata leggendo sempre con attenzione tutto
quello che in questi anni tu e gli amici del Club della Qualità prima e dell’Accademia di Qualitologia poi avete
messo a disposizione e che si sta dimostrando di grandissima utilità: grazie quindi di cuore.
Un abbraccio e un caro saluto a tutti.
Mimmo Mannino – Reggio Calabria
Mimmo, sagace calabrese, merita questo ed altro. Bravo, preparato, ma soprattutto very friendly, come
dicono gli inglesi. Sempre molto disponibile, sereno e allegro: un piacere stare con lui. A nome di tutti i soci
di Accademia, ed in particolare dei circa quaranta diabetologi che fanno parte del nostro gruppo.

DUE EVENTI INTERESSANTI

Inviamo l'annuncio dell'incontro di aggiornamento da noi organizzato "LE INFEZIONI SESSUALMENTE
TRASMESSE NON AIDS" che si terrà il 18 settembre 2009 presso l'auditorium del Museo Castromediano di
Lecce e del quale alleghiamo il programma.
Francesco Pignatelli e Giovanna Tornese – Lab. Pignatelli, Lecce
Invio l’ultima brochure aggiornata del Convegno “Creatività e innovazione in sanità” che si terrà a Roma, il
24 e 25 settembre pv, organizzato dagli amici di DEDALO “Gestire i sistemi complessi in sanità”:
In un tempo in cui le vere innovazioni e le bufale ci incalzano, ci coinvolgono e ci inducono, comunque a
decidere, credo si tratti di una buona occasione per riflettere sul nostro futuro. Spero vi sia qualche socio
dell’Accademia interessato.
Antonio Bonaldi – ICP Milano
Potrete trovare le locandina degli incontri nel capitolo delle Attività Culturali. Come sempre i contenuti sono
di assoluta rilevanza, così come la qualità dei relatori. Merito di Francesco e della sua efficiente equipe. E un
grazie ad Antonio per l’informazione

E UN RICORDO…

Il giorno 8 ottobre, a San Bonifacio (VR), si terrà un evento dal titolo “IL LABORATORIO DAL 1972 AD
OGGI”. Si tratta del venticinquesimo Incontro di aggiornamento della Società Italiana di Biochimica Clinica
(SIBioC), ma che quest’anno acquista un significato particolare, perché è dedicato alla memoria del caro
Piero Bonvicini, ideatore di questa iniziativa. Un ringraziamento soprattutto a Michele Rettondini di San
Bonifacio e ad Antonio Fortunato di Vicenza che hanno rinnovato questa tradizione.

RI-RICHIESTE DI AGOSTO

Sul numero precedente di Accademia News vi erano alcune richieste, che fino ad oggi non sono state
esaudite. Le ripropongo, sperando che la fine delle vacanze spinga a più collaborativi consigli:

Evidentemente il ridotto carico di lavoro in alcune realtà ha indotto alcuni soci a rivisitare il proprio SGQ,
anche alla luce delle modifiche apportate da ISO con l’edizione 2008. Per questo, ben quattro colleghi hanno
chiesto la disponibilità di un modello di MANUALE DELLA QUALITA’ elaborato in questa ottica. Inoltre è
stato richiesta anche una Procedura Generale o Istruzione Operativa per la gestione dell’outsourcing.
Possiamo accontentarli?

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

La Qualità totale non è una medicina dagli effetti rapidi come la penicillina ma un rimedio a
base di erbe la cui azione lenta migliorerà la salute di un'azienda in maniera graduale in un
periodo di tempo abbastanza lungo - Kaoru Ishikawa
Se poniamo a confronto il fiume e la roccia, il fiume vince sempre non grazie alla sua forza
ma alla perseveranza - Buddha Gautama
Per avere successo, la valutazione della competenza deve essere animata più dal desiderio di
imparare e di migliorare che dall'esigenza di limitare e punire - Anonimo
Se non riuscite a descrivere quello che state facendo come se fosse un processo, non sapete
cosa state facendo - William Edwards Deming
La qualità è semplice; sono le persone ad essere complicate - Harry Forsha
Il problema non è mai come farsi venire in mente qualcosa di nuovo e innovativo ma come
eliminare le convinzioni vecchie - Dee Hock
Spiega lentamente in modo che io possa capire in fretta - 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
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