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Sapete cosa ho trovato nel mio uovo di cioccolato? Una sorpresa che mi
aspettavo e che ho voluto con tutto me stesso: la vostra preziosa amicizia...
Beppe

BUONA PASQUA A TUTTI I SOCI !!!

DOCUMENTO SULLA MAPPATURA DELLE COMPETENZE

Mauro Platini di SGP, Società di Consulenza Direzionale specializzata nella
progettazione e nell'implementazione di Sistemi di Gestione Aziendale per la Qualità e per
l'Ambiente, e socio da anni dell’Accademia, ci ha inviato un bellissimo documento relativo
alla mappatura delle competenze. Il documento, già inoltrato al socio richiedente, è
disponibile, grazie a Mauro, nel capitolo DOCUMENTAZIONE - FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO.

DOCUMENTI ISO 9001:2015 PER IL LABORATORIO

Come promesso, Roberto D’Angelo del Golgi-Redaelli di Milano ci consegnerà i
documenti del SGQ dello SMeL il giorno 20, in occasione del primo pomeriggio della
Scuola di Scienza della Qualità. Informo i soci che dal 21 aprile essi saranno scaricabili dal
capitolo riservato DOCUMENTAZIONE – ISO9001:2015.

RICHIESTE IN SOSPESO...

Ricordo che le seguenti richieste non sono state esaudite. Riusciamo ad accontentare i
nostri due soci?
1 - sarei interessata a un modello documentale relativo alla gestione in hospice sulla
sedazione in cure palliative.
2 - Mi sarebbe utilissimo qualche modello di swot analysis con punteggio (avrei la
necessità di migliorare il nostro documento di contesto)

UN MODULO PER L’ANALISI FMECA

Quando uno dorme (relativamente) poco, gli vengono in mente alcune idee... e ho
preparato ad uso dei soci un modulo per l’analisi di rischio che è stato testato con
successo in un laboratorio...
Lo potete trovare – e se lo riterrete opportuno, migliorare – nel capitolo riservato
DOCUMENTAZIONE – ISO9001 2015. Con il titolo “Modulo per analisi FMRCA Indice di
Rischio”

ASSOCIATION UPDATE

Novità e aggiornamenti su Comunicazione, Fiscalità, Formazione e Legislazione
delle Associazioni medico scientifiche
Per festeggiare i 30 anni di attività di MZCongressi, il giorno 28 aprile, dalle 10 alle 16.30,
si terrà all’Hotel Gallia di Milano un importante evento formativo dedicato alle Associazioni
medico scientifiche, i principali partner che hanno contribuito alla crescita del gruppo MZ.
La partecipazione è riservata a Presidenti, Segretari, Tesorieri e Membri dei Consigli
Direttivi di Associazioni medico scientifiche italiane ed internazionali.
La partecipazione è gratuita. Potete trovare il programma nel capitolo delle attività
culturali.
Per la registrazione, questo è il link: https://ems.mzcongressi.com/start/1281/ita
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Cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della
vita. – Enzo Bianchi
L’augurio di trovare una “sorpresa” non solo nell’uovo, ma in ogni giorno
della tua vita. Una sorpresa d’amore, di pace, di speranza, di gioia e serenità,
da donare e da realizzare apprezzando ogni attimo, ogni emozione e ogni
sentimento che il destino ti ha riservato… Buona Pasqua! - Anonimo
Che la colomba di Pasqua ti porti tanta serenità e tanta gioia! - Anonimo
Non ho mai capito a cosa serva mettere la data di scadenza sull’uovo di
Pasqua. Tanto non arriva mai fino a martedì - Anonimo
Secondo me quando deve cadere la Pasqua bisognerebbe lasciarlo decidere
al meteo di Giuliacci. - Anonimo
L’uomo non può mai perdere la speranza nella vittoria del bene. Questo
giorno diventi oggi per noi l’esordio della nuova speranza" - Giovanni Paolo II

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 2560 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 122 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, mediazione interculturale,
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, ISO9001:2015,….). 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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