ACCADEMIA NEWS 231 – 23 settembre 2016
ISO 9001:2015 E FMECA/FMEA

Il giorno 16 settembre si è tenuto l’incontro (il decimo, ndr) dell’Accademia sulla nuova
ISO9001:2015 e sulle tecniche FMEA/FMECA per l’analisi di rischio. Purtroppo – ma
questo talvolta succede – qualche socio che aveva dato l’adesione non ha potuto
partecipare per improvvisi e irrinunciabili impegni di lavoro.
Non vogliamo scontentare nessuno... e vedremo di organizzare in ottobre un ulteriore e
gratuito pomeriggio su questi argomenti.
Attendo quindi eventuali nuove adesioni, sapendo che si terrà comunque a Milano...

DA SISTEMA A SISTEMA – IL PERCORSO DELLE COMPETENZE

SEMINARIO AICQ-SICEV – 30 settembre 2016, Four Points by Sheraton – via
Cardano 1, Milano
Il seminario AICQ SICEV tratterà la qualità, l’ambiente, la sicurezza, l’accreditamento e
l’energia. Questi fattori toccano in modo diretto la gestione delle organizzazioni, a tutti i
livelli.
Sono questi temi che vanno analizzati, approfonditi e interpretati in chiave integrata,
guardando al domani come uno scenario in continua evoluzione. Per questi motivi AICQ
SICEV – con il patrocinio di ACCREDIA – ha organizzato questo interessante evento. La
partecipazione è gratuita e al link
http://aicqsicev.it/wp-content/uploads/2016/06/SEMINARIO-MILANO-2016-6.pdf potete
trovare la scheda di iscrizione oltre che il programma e l’indirizzo a cui inviare la scheda.
Inoltre potrete trovare la locandina dell’evento nel capitolo delle attività culturali.
I Relatori sono di elevato livello e il Seminario Istituzionale 2016 ha tutte le premesse per
essere di estremo interesse.

RICHIESTA ARRETRATA ... E NON ESAUDITA

Buongiorno,
dovrei preparare una procedura sulla gestione di tutto il materiale che ci viene inviato nel
caso di violenze, e che sia a prova di magistrato. In effetti da circa due anni a questa parte
siamo andati avanti secondo scienza e coscienza come anche i ginecologi che dallo
scorso anno fanno riferimento al documento che dell’AIGO. Noi al momento non abbiamo
una catena di custodia. Se fosse possibile avere modelli documentali che ci suggeriscano
come e da chi vanno esaminati i vetrini fissati: sarebbe il massimo. E se la gestione è del
laboratorio come vanno verificati con quale tecnica e colorazione oppure se questi vetrini
devono essere gestiti dall’anatomia patologica (tempi e modalità... ).
Meno male che esiste l’Accademia che ci dà una mano a sciogliere i nostri dubbi e le
nostre perplessità.
Grazie in anticipo
Mariolina Ruiu – ASL2 Olbia
La filosofia del nostro gruppo è ormai consolidata, siamo una comunità di pratica che ha
come obiettivo il supporto reciproco. Purtroppo da qualche tempo le risposte alle
esigenze di qualche socio passano in secondo piano.
Cari Soci, così non va... sono convinto che prima o poi qualcuno di noi avrà bisogno degli
altri. Quindi, cerchiamo di aiutare Mariolina e anche tutti coloro che nel prossimo futuro
avranno bisogno del nostro supporto.
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Colui che non medita è come colui che non si specchia mai – Padre Pio
Serenità: quando ciò che dici, ciò che pensi, ciò che fai, sono in armonia. – M.
Gandhi
La stima di sé è il contenuto più profondo della vita umana. – S. Marai
Lo stress deve essere una forza motrice potente, non un ostacolo. – B. Phillips
Tanto più grande il potere, tanto più pericoloso l’abuso. – E. Burke
Il cambiamento è il processo con il quale il futuro invade le nostre vite. – A.
Toffler
L’eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai. – A. Hepburn
Il ricordo ha bisogno della malinconia per avere tutto il suo profumo. – A.
Barratin

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 2495 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 117 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 7.400) 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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