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Il Presidente

Cari Colleghi,
scrivo come ASIQUAS, l'Associazione Italiana per la Qualità della Assistenza Sanitaria e
Sociale, che è la continuazione, sotto nuova veste giuridica, della precedente SIQUAS VRQ.
Questa nuova Società Scientifica, costituita il 19.06.2016, è un'Associazione multi
professionale che si riconosce nei principi etici e deontologici di tutte le professioni sanitarie, il cui
scopo è la promozione della cultura e delle pratiche per il miglioramento della qualità delle cure
nei sistemi sanitari e della loro integrazione con il sistema dei servizi sociali.
Riprendendo il percorso fatto come SIQUAS VRQ, Intendiamo continuare a sviluppare
attività di studio, ricerca a carattere scientifico su temi della qualità delle cure alla persona e alle
comunità in stretto rapporto con circuiti di ricerca internazionale.
Ci rivolgiamo ai professionisti e alle loro associazioni professionali, alle istituzioni, alle
aziende sanitarie e alle associazioni di partecipazione dei cittadini, tutela e volontariato che
desiderano progettare, organizzare, valutare e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, garantire la sicurezza e il buon uso delle risorse disponibili.
Il nostro invito è di iscriverti e di diventare socio Asiquas, o tornare ad esserlo se lo sei già
stato in passato con SIQUAS VRQ.
Essere socio offre l’accesso alla parte “privata” del sito www.asiquas.it dove potrai trovare
documenti utili al tuo lavoro, l'accesso alla Rivista QA e la possibilità di pubblicare tuoi contributi,
studi e ricerche, dopo l’approvazione della redazione dei referi del Comitato Scientifico ASIQUAS,
e, infine, ti proponiamo dei percorsi di aggiornamento professionali con Crediti ECM, ogni anno
con temi di interesse attuale.
In particolare per il 2019 proponiamo due Corsi di Aggiornamento strutturati in 5 incontri
tematici su:
1. “Metodologie e strumenti per l’integrazione tra servizi sanitari e sociali”;
2. “Metodologie e strumenti per l’assessment organizzativo, l’analisi di posizionamento, la
costruzione di PDTA e Procedure Aziendali e loro monitoraggio”.

Entrambi i pacchetti formativi vedranno come docenti colleghi ASIQUAS o esperti esterni alla
Associazione di chiara fama scientifica. Ai soci frequentanti verrà dato un attestato di
partecipazione.
Allego la documentazione utile per l’iscrizione e si rimanda anche a www.asiquas.it per gli
approfondimenti che vorrai fare .
Restiamo a disposizione per gli approfondimenti che vorrai fare e contiamo di incontrarci almeno
in una delle nostre iniziative future.

Cordiali saluti,

Roma, li 26 Aprile 2019.

