ACCADEMIA NEWS 199 – 11 febbraio 2015

POMERIGGIO SU ISO 9001:2015…

Giuseppe Ricci di Euro-Quality ci ha dato – ancora una volta - la sua disponibilità per un
quarto incontro sulla versione 2015 della Norma ISO9001. L’incontro si terrà il giorno 16
aprile presso il polo scientifico tecnologico di Multimedica, (via Fantoli 16, Milano), grazie
alla disponibilità di Ermanno Longhi, Direttore della struttura. Inviate al sottoscritto le
adesioni all’iniziativa, utilizzando il modulo che trovate nel sito dell’Accademia, nel capitolo
delle attività culturali.

… E POMERIGGI SULLA TEORIA E PRATICA DI FMEA/FMECA

Grazie alla disponibilità di Emanuele Patrini di Marsh – socio dell’Accademia ed esperto
di Risk Management – abbiamo organizzato due pomeriggi: il 18 marzo e il 23 aprile,
sempre in Multimedica, in via Fantoli 16. In questo caso chiedo agli interessati (anche a
coloro che avevano già inviato la loro adesione) di indicare sull’apposito modulo che si
trova nel capitolo delle attività culturali, a quale dei due appuntamenti desiderano
partecipare.
Ricordo che le suddette iniziative sono gratuite, come nello spirito dell’Accademia. A
Beppe Ricci, a Emanuele Patrini e a Ermanno Longhi un sentito ringraziamento per la loro
squisita e disinteressata disponibilità.

GRUPPO DI LAVORO APPROPRIATEZZA

I lavori del gruppo proseguono. Sono stati individuati cinque sottogruppi per poter
esprimere al meglio le competenze dei partecipanti al GdL e nel contempo accelerare i
tempi. Tanto per esemplificare, un sottogruppo si occuperà delle caratteristiche che dovrà
avere un software gestionale, un altro dell’appropriatezza in medicina d’urgenza, un altro
ancora di definire una procedura per la costruzione di una linea guida ad uso aziendale al
fine di migliorare le prescrizioni. Ovviamente vi terremo informati dei risultati dei lavori, che
non saranno comunque a brevissimo termine…
Ricordo che nella documentazione riservata ai soci è già presente un capitolo dedicato al
gruppo di lavoro sull’appropriatezza. Attualmente contenente manuali o documentazione
dedicata all’argomento, ma non ancora documenti ed elaborati provenienti dal GdL.

UNA RICHIESTA DI MODELLI DOCUMENTALI

Un socio ci ha chiesto modelli documentali per angiologia e vasculopatie. Possiamo
accontentarlo?
Grazie in anticipo

EVENTO PROGEA-JOINT COMMISSION INTERNATIONAL

PROGEA e Joint Commission International (JCI) terranno a Milano i prossimi 23 e 24
aprile un corso ECM in cui saranno presentati la metodologia e gli strumenti JCI per la
qualità e la gestione del rischio clinico con particolare enfasi sui benefici che la loro
adozione comporta al personale medico e infermieristico: “Joint Commission International:
il valore aggiunto per medici e infermieri”
Ampio spazio sarà dedicato alla presentazione di molteplici esperienze attraverso la
diretta testimonianza di chi con successo ha conseguito l'accreditamento della propria
struttura. Al seguente link può visualizzare il depliant dell’evento
www.progeaconsulenza.it/jci-il-valore-aggiunto-per-medici-e-infermieri
Augurando buon lavoro, siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Mario Faini - Progea

CONVEGNO ASTI 18 MARZO 2015 " INFERMIERE OGGI "

Con la presente vi invitiamo a partecipare all’evento in oggetto. Vi chiedo cortesemente di
diffondere e pubblicare il programma del convegno.
Ringraziando per l’attenzione, saluto cordialmente tutti i soci
Patricia Scioli - Torino
Il programma della giornata è archiviato nel capitolo delle attività culturali.

CORSO DI FORMAZIONE “MANAGEMENT IN SANITA’ “

Anche quest’anno sono a proporre questo corso di formazione che ha come obiettivo
fondamentale di favorire una focalizzazione sul tema del management in sanità.
Questo corso vuole favorire una sistematica riflessione e approfondimento di tematiche
proprie del management nelle organizzazioni sanitarie così da permettere al partecipante
di avere più consapevolezza sul ruolo manageriale e promuovere proprio uno sviluppo
professionale basato su competenze e capacità.
Questo il link alle informazioni di dettaglio sul corso www.sdabocconi.it/it/formazioneexecutive/management-sanita
Saluti a tutti i soci dell’Accademia
Antonello Zangrandi – SDA Bocconi
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Spesso un tetto sul capo non permette alla gente di crescere. - Stanislaw J.
Lec
Chi si accinge a diventare un buon capo, deve prima essere stato sotto un
capo. - Aristotele
Non essere triste e pensieroso... Ricorda che la vita è come uno specchio: ti
sorride se la guardi sorridendo! - Jim Morrison
In ogni famiglia, il rispetto e la capacità di ascoltare sono la fonte
dell'armonia. - J. Kornfield
Bisogna somigliarsi un pò per comprendersi, ma bisogna essere un pò
differenti per amarsi. - Paul Geraldy
Il silenzio dell'invidioso fa molto rumore. - K.Gibran
La mezza età è quando uno ha conosciuto tante persone che ogni nuova
persona che conosce gli ricorda qualcun altro. - Ogden Nash
Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. - Friedrich
Nietzsche
L'occasione non fa solo i ladri, ma anche i grandi uomini. - Edwin Lichtenberg
Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. - BIaise Pascal

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 2343 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 109 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 6.500) 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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