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FINE VACANZE PER L’ACCADEMIA NEWS

… e anche per il sottoscritto. Riprendiamo in sordina con poche ma significative informazioni
(leggere: richieste). Sono certo che anche nell’ultima parte del 2012 il nostro gruppo sarà
effervescente, collaborativo ricco di idee e di costrutti.
Buon lavoro a tutti, quindi….

UNA IMPORTANTE RICHIESTA DA PARTE DEL GRUPPO DI LAVORO SULLE
COMPETENZE PROFESSIONALI

Nel corso dell’ultima riunione del gruppo, è emersa la necessità di ottenere le job description (JD)
del maggior numero di figure professionali operanti nei vari settori della sanità. Il gruppo ha chiesto
di diffondere questa esigenza e così ho pensato di utilizzare il notiziario dell’Accademia.
CONTIAMO SU DI VOI PER RIUSCIRE A METTERE A DISPOSIZIONE DEL GRUPPO DI
LAVORO IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI JD. Sappiate che le risultanze dei lavori
verranno poi messi a disposizione di tutti, COMPRESO UN DATABASE DI ASSOLUTA
EFFICACIA PER LA GESTIONE DELLE COMPETENZE.
Aiutando il gruppo ne riceverete quindi successivamente grossi benefici.
Non è mia abitudine insistere, ma questa richiesta è fondamentale per il proseguo dei lavori.
Contiamo su di voi. Inviate le JD a qualitologia@qualitologia.it possibilmente entro il 10 settembre,
onde permettere l’analisi e l’inserimento dei contributi nel progetto che permetterà di ricavare le
competenze.
Vi ringrazio personalmente per l’aiuto che darete.
Beppe, a nome dei 15 componenti del GdL

RICHIESTA…

Cari amici dell'Accademia,
vorrei un parere sulla opportunità di inserire o meno gli indici piastrinici nel referto
ematologico.
Grato per la collaborazione Vi saluto cordialmente
Luigi Ceci - U.O. Patologia Clinica Andria, U.O. Patologia Clinica Canosa di Puglia
ASL BT

CONVEGNO SULLA SICUREZZA IN SALA PARTO

il 15 e 16 Novembre si terrà a Milano un Convegno ECM – organizzato da Progea-JCI - che tratta
il tema de "La sicurezza della madre, del neonato e dei professionisti in sala parto".
L’annuncio del convegno è archiviato nel capitolo delle attività culturali, in attesa del programma
definitivo.
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Bisogna accettare le cose quali sono e non quali si vorrebbero che fossero. –
Napoleone
L'amicizia è come la musica: due corde parimenti intonate vibreranno insieme
anche se ne toccate una sola. - Francis Quarles
Nessuno può essere libero se costretto ad essere simile agli altri. - Oscar Wilde
Il cambiamento è una legge della vita e coloro che si ostinano a guardare sempre
solo al passato o si concentrano unicamente sul presente possono essere sicuri
di perdersi il futuro. - Anonimo
Il problema non è mai come farsi venire in mente qualcosa di nuovo e innovativo
ma come eliminare le convinzioni vecchie. - Dee Hock
Siamo noi che creiamo le nostre abitudini e poi le nostre abitudini creano noi. John Dryden
Molto di ciò che chiamiamo management consiste nel creare difficoltà alle

•

persone che vogliono fare il loro lavoro. - Peter F. Drucker
Spesso le persone trovano più facile essere un risultato del passato che una
delle cause del futuro. - Anonimo

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
1.998 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
Beppe
348-8979002
qualitologia@qualitologia.it
beppe.carugo@mzcongressi.com
www.qualitologia.it
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