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PROBLEMI DI RICEZIONE DEL NOTIZIARIO
Da un paio di numeri arrivano alcune segnalazioni di problemi legati all’apertura o alla
ricezione del notiziario. Una spiegazione all’arcano, mai verificatosi precedentemente, è
giunta da una ASL della Sardegna:
Per l'allarme Ramsonware il nostro Servizio informatico ha dato disposizione di
inviare comunicazioni/ allegati solo in forma zippata. Per questo motivo non
riusciamo più a ricevere mail con allegati. Ti faremo sapere se l'allarme cessa.
Per ovviare a questo inconveniente sono giunti alcuni suggerimenti che però renderebbero
più complicato l’invio. Ricordo che tra soci e coloro che lo ricevono per conoscenza, le
spedizioni sono più di 2.800.
Anche alcuni soci non legati a server aziendali hanno avuto difficoltà, che abbiamo risolto
(quando siamo stati informati) inviando loro il documento in pdf
Ho quindi pensato di inviare i notiziari in formato .pdf e poi di archiviarli come .doc nel
capitolo NEWSLETTER della homepage.
A coloro che hanno avuto difficoltà per i due numeri .doc precedenti chiedo di avvisarmi se
la spedizione in formato .pdf ha superato le difficolta di invio. (ovviamente se lo
ricevono...)
Anche a costo di ricevere 2800 messaggi, fatemi sapere per favore se avete ricevuto
questo numero.

UNA RICHIESTA INSOLITA E UNA INTERESSANTE RISPOSTA
Un socio dell'Accademia mi ha chiesto se avevamo qualcosa sull' "ANALISI
PARTECIPATA DELLA QUALITA' " Non sapendo nulla in proposito, ho chiesto lumi a
Giovanni Mattana - Presidente Commissione UNI Gestione Qualità e Metodi statistici - e
questa è la risposta, con allegato un interessante documento che da oggi è archiviato nel
capitolo delle attività culturali:
Ciao Beppe,
ti allego file del Manuale APQ (circa 1997).E' nato, credo, a Roma; dietro c'è un lavoro
teorico di ottimo livello. Non ti so dire quanta estensione applicativa abbia avuto, ma forse
in ambito sanitario trovi qualcuno che sia più informato di me.
Ciao e un caro saluto
Giovanni Mattana

CORSO PER RIVALIDAZIONE CERTIFICATO MANAGERIALE

Progea propone un percorso formativo accreditato per la rivalidazione del certificato manageriale.
Il corso, articolato in sei giornate, permette di acquisire 48 crediti ECM.
La prossima edizione si terrà a Milano a partire dal 20 settembre.
Al seguente link può scaricare il depliant dell’evento con i contenuti e le date del corso:
http://www.progeaconsulenza.it/rivalidazione-dei-certificati-manageriali

CONVEGNO SULLA GESTIONE DELLE FASI EXTRAANALITICHE
Invio la locandina di un corso sulla gestione delle fasi extraanalitiche, che si terrà
a Sesto S. Giovanni presso l’Auditorium Multimedica il giorno 20 giugno, dalle 14 alle 18.

Saranno presenti in qualità di relatori Marcello Ciaccio, Davide Giavarina, Michele Mussap,
Giuseppe Lippi, Gianluca Salvagno, Arialdo Vernocchi e il sottoscritto.
Grazie per l’attenzione
Davide Farci Santarcangeli – Multimedica, Milano
Potete trovare la locandina dell’interessante pomeriggio nel capitolo delle attività culturali

CORSO FAD SUL SISTEMA DI GESTIONE
Un documento, preparato dal sottoscritto per un corso FAD sul Sistema di Gestione,
che ho pensato di mettere a disposizione dei soci.
Lo potete scaricare dal capitolo delle attività culturali. Spero sia di vostro gradimento...

GLI AFORISMI DELL’ACCADEMIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un uomo solo è sempre in cattiva compagnia. - Paul Valery
Il lavoro di equipe è essenziale. Ti permette di dare la colpa a qualcun altro. Arthur Bloch
La durata di una riunione aumenta con il quadrato del numero dei
partecipanti. - Arthur Bloch
Un comitato dovrebbe essere composto da tre persone due delle quali sono
assenti. - Sir Beerblom Tree
Se dovessimo tollerare negli altri ciò che permettiamo a noi stessi, la vita
sarebbe intollerabile. - Georges Courteline
Non puoi star bene con gli altri se non sai star bene con te stesso. - Friederich
Nietzsche
Tutti dovremmo pensare al futuro perché è là che dobbiamo passare il resto
della nostra vita. - Mark Twain
L’anello più debole è anche il più forte. Spezza la catena. - Stanislaw Lec
Il problema non è fare la cosa giusta. E’ sapere quale sia la cosa giusta. – L.B.
Johnson

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 2587 persone unite dallo stesso interesse: la qualità – formalizzata o
meno – in sanità (altre 123 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 – gratuita, ndr - 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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