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Agenda

• Coerenza della risposta idonea al bisogno di salute
del paziente: strumenti e ruoli

• Efficienza nell’impiego delle risorse
– Revisione dei processi

– Azione sulla struttura del sistema di produzione

– Strumenti e leve a supporto dell’efficienza

• Riflessioni conclusive
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La coerenza tra i bisogni di salute ed il
setting della risposta assistenziale

• Necessità di individuare “regole” per la definizione
della risposta idonea al bisogno di salute del paziente,
in termini di:

– competenze e concentrazione personale
infermieristico

– caratteristiche setting assistenziale (ad esempio
presenza nell’area di supporti
tecnologici/strumentazione dedicata)
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La coerenza tra i bisogni di salute ed il
setting della risposta assistenziale

• Strumenti che prendono in considerazione la
complessità clinica del paziente e il suo
bisogno di salute

– Definizione di score clinici, sulla base di alcuni
parametri (es. frequenza cardiocircolatoria,
frequenza respiratoria, temperatura, livello di
coscienza, pH, PA sistolica ,etc. )

– Scale di valutazione di autosufficienza del paziente
(ad esempio respirazione, alimentazione e
idratazione, eliminazione urinaria intestinale,
igiene, movimento, etc. )
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La coerenza tra i bisogni di salute ed il
setting della risposta assistenziale

• Definizione di ruoli a supporto, quali ad esempio:
– Tutor Clinico: elemento di continuità durante tutto il percorso

del paziente in ospedale. Il ruolo, idealmente ricoperto da un
medico, rappresenta il punto unico di riferimento per i
famigliari del paziente e per i professionisti che avranno in
cura il paziente. I compiti a lui assegnati sono relativi alla
stesura del piano clinico del paziente, è responsabile di
interpellare gli specialisti per diagnosticare correttamente il
paziente e rappresenta l’interlocutore per i famigliari del
paziente, con i quali instaura un rapporto di fiducia. Il tutor è
responsabile del paziente fino alla sua dimissione.
Rappresenta il garante della coerenza tra bisogno e risposta.
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Efficienza nell’impiego delle risorse

• Analisi dei processi produttivi, al fine di
individuare margini di miglioramento, in
termini di:

1. Revisione dei processi: eliminazione delle attività
che rappresentano sprechi e analisi di fattibilità

2. Intervento al fine di migliorare la struttura del
sistema di produzione
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Efficienza nell’impiego delle risorse
Revisione dei processi ed eliminazione delle attività che
rappresentano sprechi e analisi di fattibilità

– Sprechi di processo, attività nate da routine
quotidiane che generano un costo senza
valore per l’organizzazione

– Analisi costi benefici al fine di comprendere
e valutare le alternative nelle scelte di
erogazione del servizio e nell’adozione di
tecnologie
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Efficienza nell’impiego delle risorse
Intervento su un miglioramento della struttura del sistema di
produzione

– Ricerca della miglior combinazione tra
strutture di produzione e caratteristiche
dell’output da produrre, analizzando la
dimensione logistica ed infrastrutturale del
sistema di produzione

–Definizione di standard di riferimento verso i
quali tendere nella revisione del sistema
produttivo dell’azienda
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Efficienza nell’impiego delle risorse

Necessario ridurre la variabilità degli input
impiegati nei processi aziendali

• Variabilità naturale INELIMINABILE, imprevedibile
ed insita/connaturata allo stato delle cose

• Variabilità artificiale ELIMINABILE attraverso
interventi di natura organizzativa e spesso legata a
comportamenti scorretti ed inadeguati. E’ causata da

disfunzioni nei processi.
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Perché è importante governare la
variabilità?



Domanda

FLUSSI di pazienti

Pronto
Soccorso Reparto di

degenza
Area

post-Acuzie

Sala
Operatoria

Terapia
intensiva

Aree Produttive dell’ospedale:

-Ottimizzazione flussi

-Massimizzare utilizzo singole
aree produttive

Variabilità dei flussi

Naturale e artificiale

Variabilità dei
compattamenti clinico

assistenziali

Naturale e artificiale

Processi clinico assistenziali

Ambulatori



Gestire la variabilità per l’impiego efficiente
delle risorse

– Ottimizzazione dei percorsi fisici nella
struttura ospedaliera:

• Programmazione delle aree produttive
attraversate dal paziente

• Visione integrata del percorso e coordinamento
delle aree produttive (internamente all’ospedale
e tra ospedale e territorio)
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Fabbisogno
Organizzazione

Metodologie a
supporto

Strumenti e leve per
l’ottimizzazione

Revisione dei processi
ed eliminazione delle
attività che
rappresentano sprechi

•Business Process
Reengineering (BPR)
e Business Process
Improvement (BPI)

•Root Cause Analysis

•Modello Lean

•Analisi della variabilità

•Modelli di simulazione

•Six sigma

Software e sistemi informativi

Lay out e organizzazione degli
spazi

Definizione di ruoli a supporto

Responsabile di processo
Responsabile delle dimissioni
Responsabile gestione e
monitoraggio letti
Responsabile dei percorsi fisici
Operations manager

Visione integrata del
percorso e
coordinamento delle
aree produttive
(internamente
all’ospedale e tra
ospedale e territorio)

Ottimizzazione delle
aree produttive
attraversate dal paziente



Perché è importante governare la
variabilità?
Analisi di variabilità all’interno di una struttura ospedaliera



Dalle 10.00 alle 12.00 è il momento di maggior
arrivi al PS

Gli accessi da Pronto Soccorso e le dimissioni a reparto

alle h.

10.00.00

alle h.

12.00.00

alle h.

14.00.00

alle h.

16.00.00

alle h.

18.00.00

Oltre le

18.00.00

Area Medica 9% 31% 63% 84% 94% 100%

Pazienti Dimessi (∑% dimessi)



16

Revisione dei processi ed eliminazione
delle attività che rappresentano sprechi

Responsabile di processo
E’ responsabile della tenuta del processo, gestisce le problematiche che si
presentano e individua le attività che rappresentano gli sprechi (e quindi
eliminabili) e le attività con valore aggiunto del processo. Raccoglie i
suggerimenti che provengono dagli operatori coinvolti nella produzione,
monitora il processo non in ottica valutativa ma migliorativa (orientato al
miglioramento continuo del percorso). E’ responsabile dell’utilizzo
appropriato degli spazi, dei beni e degli ambienti dove il processo si realizza.
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Visione integrata del percorso e
coordinamento delle aree produttive

Responsabile gestione e monitoraggio letti (Bed Manager)
Svolge una funzione di “cerniera” tra reparto di ricovero e Pronto Soccorso (PS),
al fine di collocare il paziente in arrivo da PS nel setting assistenziale più
adeguato. Il BM supervisiona la gestione dei posti letto a reparto e governa il
percorso del paziente in emergenza, collaborando con il personale medico ed
infermieristico nella definizione dei bisogni del paziente e nella scelta del setting
assistenziale.

Responsabile delle dimissioni (Discharge manager)
Gestisce le dimissioni complesse, attraverso il coordinamento con le strutture
intermedie, con i MMG, con i servizi sociali e con chiunque potenzialmente può
essere coinvolto in una dimissione di un paziente fragile, vulnerabile, o che
semplicemente necessità di iter riabilitativo o assistenza domiciliare.

Responsabile dei percorsi fisici (Flow manager)
Ottimizza e garantisce fluidità ai percorsi dei pazienti, che attraversano diverse
aree produttive dell’ospedale (sala operatoria, ambulatori, aree di degenza,
terapia intensiva). E’ orientato a individuare i colli di bottiglia nel percorso,
monitorare le aree critiche, rappresentare un punto di riferimento metodologico
per il personale infermieristico e medico nell’ospedale nell’individuare percorsi
fisici ottimali.
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Ottimizzazione delle aree produttive
attraversate dal paziente

Operations manager
Ottimizza i processi produttivi dell’azienda, coordina e gestisce la capacità
produttiva delle aree produttive dell’azienda (ambulatori, sale operatorie,
posti letto in area degenza), interfacciandosi e collaborando con i clinici.
Supporta l’introduzione di innovazioni gestionali/organizzative nelle routine
dell’azienda.



Riflessioni finali

– La ricerca di efficienza e produttività si concilia con
una risposta assistenziale coerente al bisogno?

– Metodologie, nuovi o rinnovati ruoli professionali e
strumenti “atipici” come supporto per lo
svolgimento del processo clinico-assistenziale
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