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In data 21/09/2021 si è riunita l’AD di NEMO, per una seduta di riesame del sistema gestione 

qualità, ritenendo opportuna una seduta straordinaria in vista dell’accesso della 

Commissione di verifica dei requisiti per l’accreditamento della ASL Rieti, prevista per il 

prossimo mese di ottobre 

Sono presenti i signori: 

Nominativo Area Funzione 

Calanchini Alessandro Alta Direzione Rappresentante legale 

Dr. Appierto Pasquale Gestione qualità  RGQ – Consulente esterno 

Dr. Alberto Frattegiani Produzione Direttore Sanitario 

Dr.ssa Novella De Gasperis Produzione Vice Coordinatrice 

Dr.ssa Cristina Germani Produzione Terapista 

 

Presiede la riunione Alessandro Calanchini il quale invita i presenti ad aprire la discussione 

sul seguente ordine del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO 

CONSIDERAZIONI GENERALI  

Nel corso delle visite della Commissione sono emerse richieste che, seppure soddisfatte 

formalmente in passato dalla nostra Cooperativa, non sono state adeguatamente registrate 

ed evidenziate. La Commission, inoltre, ha rilevato una insufficiente aderenza a vari punti 

delle checklist della regione Lazio e Nemo ha ritenuto utile discuterne anche con responsabili 

e operatori.  



AZIONI DECISE NEL CORSO DEL RIESAME 

Per quanto riguarda i rilievi espressi dalla Commissione in data 1° giugno in conformità 

all’esigenza di rendere il verbale più completo anche relativamente a punti non 

precedentemente discussi, si è già provveduto nella seduta del 17 giugno scorso, mentre per 

quanto necessario attualmente, si apre la discussione sui seguenti punti 

1. Condivisione degli obiettivi aggiornati 

2. Osservazioni da parte del personale sulla correttezza del clima ambientale 

3. Presentazione della scheda di valutazione della documentazione clinica (cartella) e 

della scheda di valutazione del progetto riabilitativo. 

4. Valutazione di richieste di formazione da parte del personale. 

5. Stato di manutenzione della strumentazione in uso (multifisio ed elettrocardiografo). 

6. Approvazione della CDS aggiornata. 

7. Esigenze e proposte di acquisizione apparecchiature elettromedicali 

8. Risultanze audit interni 

Punto 1.  Ai presenti sono stati presentati gli obiettivi aggiornati per l’anno in corso col 

relativo stato di avanzamento. Sono concordi nella appropriatezza degli stessi e c’è 

soddisfazione per lo stato di avanzamento 

Punto 2.  Tutti i presenti sono concordi nell’affermare che il clima ambientale è 

ottimale. C’è collaborazione continua fra tutti gli operatori e non sono state espresse 

lamentele di alcun genere 

Punto 3. È stata elaborata, col supporto degli operatori e l’approvazione del Direttore 

sanitario, una nuova scheda di valutazione della documentazione sanitaria e una di 

valutazione finale della validità del progetto riabilitativo e viene presentata e approvata. 

Punto 4. Non ci sono richieste attualmente. A breve alcuni dei lavoratori 

frequenteranno un Corso di Primo Soccorso ed entro il mese di ottobre tutti gli operatori 

seguiranno un corso sul Reg. UE 2016/679 (privacy). 



Punto 5.  La verifica delle apparecchiature in uso è conforme allo scadenzario di 

previsione 

Punto 6. È stata presentata la nuova CDS aggiornata con tutte le indicazioni suggerite 

dalla Commissione ASL. Naturalmente, in coincidenza col riesame di inizio anno, si verificherà 

sempre l’esigenza di modifiche e integrazioni. 

Punto 7.  Al momento non si riscontrano necessità.  

Punto 8.  È previsto un audit straordinario per il prossimo 30 settembre i cui risultati 

saranno portati all’attenzione della Direzione e discussi nel riesame di gennaio 2022. 

4) OBIETTIVI 

Gli obiettivi stabiliti per il 2021 sono stati aggiornati e sono visionabili nel modello 

allegato.  

5)   VARIE ED EVENTUALI 

Non emergono altre considerazioni per cui la riunione ha termine. 

Rieti 21/09/2021 
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