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RICHIESTA DI MODELLI DOCUMENTALI PER FARMACIA OSPEDALIERA

Un socio ci ha chiesto un modello di Manuale della Qualità e Procedure specifiche per la
gestione di una Farmacia Ospedaliera. Abbiamo già supportato la richiesta con i documenti
presenti nel database, ma non abbiamo a disposizione un modello di MdQ. Qualche socio
può dare una mano al collega? Grazie in anticipo...

UNIQUALITY, COMPLIANCE DAY - ROMA, 7 e 8 MAGGIO 2014

UNIQUALITY, Associazione Professionale iscritta nell'Elenco del Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE) per i Professionisti dei Sistemi di Gestione Aziendale, con KHC Event
Partner, organizza il 14° Congresso Nazionale UNIQUALITY – “Compliance Days” ed il 12°
Calibration Meeting KHC
Compliance in ambito aziendale è il termine utilizzato con il significato di conformità a
una legge, a uno standard, a best practice e a politiche imprenditoriali. La Compliance è il fil
rouge conduttore degli Eventi Nazionali che l'Associazione tiene in Italia, da diversi anni, per
questo motivo il Comitato Scientifico del Congresso, ha deciso di far coincidere in due
giornate a Roma i 4 Eventi Nazionali UNIQUALITY.
Il 14° Congresso Nazionale UNIQUALITY – “Compliance Days” è costituito da:
- n°6 Eventi Nazionali (Congresso UNIQUALITY - Safety, Quality and Environment
Compliance Days - Calibration Meeting KHC - Italian Privacy Day 2014 - Italian Project
Management Day 2014 - Italian Energy Day 2014).
- n° 4 Plenarie di interesse Associativo (Professioni, Privacy, Project Management, Energy).
- n° 23 Workshops tecnici e specifici su temi di interesse Associativo.
- n°58 ore di aggiornamento complessivo di elevato standing.
Potete scaricare la locandina dal link http://compliancedays.blogspot.it/p/sqe-compliancedays.html

CORSI DEL CENTRO DI FORMAZIONE UNI

- La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Valutazione della conformità: requisiti per
organismi che certificano prodotti, processi e servizi - Milano, 28 maggio 2014
Il corso presenta i nuovi concetti e i nuovi requisiti introdotti dalla norma, che sostituisce la
UNI CEI EN 45011:1999, fornendo chiarimenti utili alla loro comprensione e alla loro
interpretazione in chiave applicativa. Consentirà ai partecipanti di migliorare la propria
competenza relativa al funzionamento e alla gestione di un Organismo di Certificazione di
Prodotti, Processi e Servizi
- La responsabilità sociale d'impresa attraverso la UNI ISO 26000: sviluppi e
applicazione. - Milano, 26 maggio 2014
La UNI ISO 26000, standard di riferimento in materia di Responsabilità Sociale, è oggi lo
strumento più concreto ed innovativo per le imprese e le organizzazioni impegnate a
rafforzare produttività e competitività su mercati già consolidati e da conquistare. La lettura di
riferimenti quali il DLgs 231/01 permette inoltre di evidenziare gli ambiti più prossimi alla
rendicontazione sociale, area interna alla responsabilità sociale, con ricadute di grande
impatto gestionale e comunicativo
- Problem Solving. Come risolvere i problemi. - Milano, 19 maggio 2014
Il corso metterà in condizioni ogni manager e ogni tecnico aziendale di diverse funzioni
gestionali ad apprendere un metodo semplice ed immediato per risolvere problemi aziendali o

professionali, cercando nel contempo la logica della risoluzione. Esempi risolti e casehistories saranno la base per la risoluzione degli argomenti trattati
Per informazioni contattare il Centro Formazione UNI (tel 02 70024 mail: formazione@uni.com)

IN CERCA DI OCCUPAZIONE...

Sto cercando di crescere professionalmente sfruttando il mio curriculum di studi (Tecnico di
Laboratorio (3 anni), Biologo (5 anni), dottorato di ricerca (3 anni) in biologia molecolare,
attualmente specializzando in statistica sanitaria.
Nelle aziende ospedaliera, purtroppo, la figura del biologo attualmente non ha praticamente
opportunità se non in casi estremamente rari.
Mi chiedo quali sono le opportunità per una figura come la mia? C'è qualche struttura che ha
la possibilità di prendere uno come me pieno di voglia di crescere e di contribuire alla crescita
comune?
Grazie Beppe per l'attenzione...
Un socio che vuole rimanere anonimo...
Non è usuale che l'Accademia si trasformi in agenzia di collocamento, ma comunque quando
un socio ci interpella non è giusto tirarsi indietro... Conosco la persona che ha scritto questo
accorato appello. E' un bravo e volonteroso ragazzo che vive nel Triveneto. Capisco la
situazione di crisi occupazionale, ma non si sa mai che qualche struttura - anche privata possa avere un posto per lui.
Al caso, scrivete al sottoscritto che provvederà a informare il socio.

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA

·
Sono miioni quelli che desiderano l'immortalità, e poi non sanno che fare la
domenica pomeriggio se piove. - Susan Ertz (inviato da Angelica Rozzini di Calcinato, BS)
·
C'è una crepa in ogni cosa. Ed è da lì che entra la luce - Leonard Cohen (inviato da
Antonia Crippa di Bergamo)
·
Dio ci ha dato due orecchie ed una sola bocca per ascoltare almeno il doppio di
quanto diciamo. - Proverbio Cinese
·
Spesso le grandi imprese nascono da piccole opportunità. - Demostene
·
Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto. - Voltaire
·
L'immaginazione è la prima fonte della felicità umana. - Giacomo Leopardi
.
Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro
capacità di fare esperienza. - George Bernard Shaw
·
Cos'è l'infinito? Pensa all'umana stupidità. - Bertrand Russell

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 2299 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o meno – in
sanità (altre 98 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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