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RICHIESTE DAI SOCI

Abbiamo ricevuto due richieste da soci che vorrebbero conservare l’anonimato. In caso di
risposte positive, scrivete al sottoscritto che provvederà ad inoltrarle ai richiedenti.
RICERCA DI PERSONALE…
Sono alla ricerca di un microbiologo. La figura ricercata è un laureato con specializzazione
e con conoscenze anche della parassitologia. È gradita la conoscenza del Vitek 2. Si offre
inizialmente un contratto di consulenza part-time. Luogo di lavoro Lecco, facilmente
raggiungibile in auto e treno.
… E RICHIESTE DI MODELLI DOCUMENTALI
Buongiorno, sarei interessata alla documentazione gestione qualità applicata a studio
dentistico o eventualmente anche a qualche centro ospedaliero con odontostomatologia
che tratti l'uso del gel di piastrine o anche del PRP.
Come al solito, tantissimi ringraziamenti in anticipo
OLTRE A…
Chiedo se sono disponibili procedure sul controllo ambientale microbiologico in aree
adibite alla manipolazione e preparazione di cellule staminali, inclusi i metodi di
campionamento, quali terreni di coltura utilizzabili per la conta micobiologica, oltre il
numero, i siti di rilevazione e la frequenza dei controlli.
Ringrazio in anticipo
Vincenzo Brescia - Tricase
Ovviamente inviate al sottoscritto anche gli eventuali modelli documentali e le risposte ai
quesiti di Vincenzo Brescia.
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutare i nostri colleghi…

DECRETO EFFICIENZA ENERGETICA

Il 18 luglio 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.102/2014,
per l’attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/03/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Tale provvedimento mira a fornire un quadro di misure per la promozione e il
miglioramento dell’efficienza energetica, che concorrono al conseguimento dell’obiettivo
nazionale di risparmio energetico, consistente in una riduzione, entro l’anno 2020, di 20
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, conteggiati a
partire dal 2010 e in coerenza con la Strategia energetica internazionale.
L’art. 12 del Decreto in materia di “Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento
e certificazione” stabilisce che ENEA in collaborazione con ACCREDIA, GSE, FIRE e CTI
entro il 31 dicembre 2014 definisca un protocollo per l’iscrizione in elenchi pubblicati sul
sito web istituzionale dell’ENEA di: ESCO certificate UNI CEI 11352 - Esperti in Gestione
dell’Energia certificati secondo la UNI CEI 11339 - Organizzazioni certificate ISO 50001
Viene inoltre fissato l’obbligo di esecuzione di una diagnosi energetica per grandi imprese
eseguite da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor
energetici, salvo che abbiano adottato Sistemi di Gestione conformi a EMAS, alle norme
ISO 50001 o ISO 14001.
(Informazione ricevuta da Kiwa Cermet Italia)
INCONTRO SULLA GESTIONE DEL POCT
Il giorno 18 u.s. si è tenuto a Sesto S. Giovanni, presso l’auditorium di Multimedica, un

pomeriggio sul POCT. Molto interessante, utile e soprattutto molto frequentato, ha fatto il
punto sulla tematica, sdoganando anche il lavoro fatto dal gruppo dell’Accademia,
giudicato utile e importante...
Ricordo che potete scaricare la Position Paper del GdL direttamente dal capitolo delle
Attività Culturali. Un ringraziamento va quindi a Ermanno Longhi, Arialdo Vernocchi e a
Erica Rampoldi che hanno brillantemente organizzato relazionato e moderato l’evento,
che ha visto inoltre la partecipazione di relatori qualificati come Marco Casati, Stefano
Pastori e Marco Caputo.
Dell’incontro verrà prodotto un report che sarà reso disponibile a tutti i soci.
PROMEMORIA…
L’incontro di presentazione della versione 2015 della ISO9001 verrà replicato nei giorni 7
e 16 ottobre. Abbiamo ancora pochi posti disponibili… Nel capitolo delle Attività culturali è
presente il form di adesione all’evento (gratuito, ndr), con tutte le informazioni necessarie.
-------------------------------------------------------------------------------------------

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA










Il medico e’ come il tetto che garantisce dalla pioggia, ma non dal fiume. Antico Proverbio Cinese
Prima di farvi fare un esame decidete che cosa farete se a) è positivo, e b) è
negativo. Se la risposta è la stessa, non fate l'esame. - Arthur Bloch
La salute è uno stato precario che non promette nulla di buono. - Guido
Ceronetti
Chi rinuncia alla libertà per raggiungere la sicurezza, non merita né la libertà
né la sicurezza. - B. Franklin
Pensare é spaziare nell'infinito. - J.B.Lacordaire
Nessuno è tanto perfetto da non avere bisogno qualche volta di ammonimenti
o consigli. Ed è uno sciocco senza rimedio colui che non li ascolta. - Baltasar
Graciàn
Si può tirare avanti nella vita con le cattive maniere, ma è più facile con le
buone. - Lilian Gish
Un consulente è una persona che prende in prestito il tuo orologio, ti dice che
ora è, si mette in tasca l'orologio e ti manda il conto. - 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 2291 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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