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• Inquadramento del tema e rilevanza dell’Operations Management 
nell’attuale dibattito

• La gestione delle operations in sanità: un inquadramento definitorio  

• Operations management come management innovation. I 4 casi di 
studio delle Regione Toscana

• Conclusioni



Differenti fasi nello sviluppo delle aziende sanitarie

• Legale/amministrativa: enfasi prevalente sui processi 
amministrativi di messa a disposizione delle risorse

• Professionale: emerge la dimensione professionale che 
include le dimensioni tecnica/operativa ed economica (le 
divisioni come unità autonome che rispondono a bisogni e std 
definiti dalle comunità professionali di riferimento)

• Manageriale: la responsabilizzazione sulle risorse e i risultati 
si confronta (si accoppia) con la dimensione (autonomia) 
professionale e con le logiche amministrative, 
dipartimentalizzazione e staff gestionali

• Multidimensionalità e riconnessione: pluralità degli apporti 
professionali, attenzione ai processi operativi, unità e logiche 
specializzate



Trend dell’ammontare della spesa del SSN



Piattaforme Logistico produttive 

• Dimensionamento e programmazione 
della capacità produttiva 
• Lay-out ed organizzazione degli spazi
• Organizzazione delle aree produttive 
• ICT   

Assetto Organizzativo

STR. ORG.

SISTEMI OPERATIVI
- Programmazione e 
Controllo
- Sistemi Informativi
- Gestione del personale 
(selezione, carriera, 
retribuzione e valutazione)  

Assetti Istituzionali 

Struttura e funzioni degli organi di governo, sistemi di governance, rapporti con 
Istituzioni (es. Regioni)

Processi primari
clinico assistenziali 

Organismo Personale

Allocazione, competenze, 
conoscenze, cultura. 



La logistica / gestione della produzione / gestione delle 
operations è quell’insieme di attività di direzione e di controllo che 
governano i processi di trasformazione dei diversi input utilizzati 
dall’impresa nella realizzazione di beni e/o servizi  

E’ quella funzione che sovrintende l’intero sistema che produce 
un bene o fornisce un servizio facendo sì che sia massimizzata 
l’efficacia del complessivo sistema di produzione aziendale. 

Rappresenta un insieme di metodologie, strumenti e approcci 
utilizzati per l’analisi ed il miglioramento dei processi che 
trasformano input in output.

Definizioni di logistica / 
operations management 



Processi primari

Attività Clinico Assistenziali 

P. S. Ambulatorio Blocco
Operatorio

Aree di
Degenza

Profili di cura, auit clinico, PDTA 

OPERATIONS
MANAGEMENT

Farmaci, dispositivi medici, beni economali 

Logistica del 
paziente 

Logistica delle 
cose

Piattaforme logistico produttive 



Focus e metodologie dell’operations management 
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Focus Metodologie / Strumenti Obiettivo 

Logistica del 
paziente
(patient flow 
logistics)

Flow Chart
Carte Statistiche di 
Controllo
Modello lean
Root Cause Analysis 
Metodologia della 
variabilità
Six sigma 
Benchmarking
…

Ottimizzare la gestione dei flussi dei 
pazienti all’interno delle strutture 
ospedaliere dal momento di primo 
accesso sino alla fase finale di 
dimissione e gestione del post-
acuto. 

Dal concetto di “massima capacità
produttiva” delle singole unità
produttive all’ottimizzazione dei 
flussi lungo tutta la catena 
produttiva. 

Logistica dei beni Modello Kanban 
Modelli di simulazione
JIT
…

Assicurare un efficiente, 
appropriato e tempestivo flusso di 
materiali verso i processi di 
trasformazione. 



La logistica del paziente

• Programmazione, gestione e controllo delle aree produttive 
(pronto soccorso, sale operatorie, aree di degenza ecc.) 
attraversate dal paziente lungo il suo percorso di cura 



Il focus della logistica del paziente
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→ Percorso clinico-assistenziale, ossia la risposta al bisogno di 
salute del paziente dal punto di vista clinico

→ Percorso fisico, ossia il passaggio del paziente attraverso le 
diverse aree produttive dell’ospedale (pronto soccorso, blocco 
operatorio, terapia intensiva, aree di degenza, ecc.) dal 
momento del suo primo accesso alla struttura sino alla fase 
finale di dimissione e di gestione del post-acuto. 

Focus Logistica del Paziente 



La Toyota fa una macchina ogni 6 secondi. Nel tempo che ci 
vuole per leggere questo articolo ne sono state fatte 50, tutte 
uguali. 

Da:
Can car manufacturing techniques reform health care?
The Lancet, Volume 367, Issue 9507, Pages 290-291, 2007
M. McCarthy  

“Come è possibile – ha pensato Cary Kaplan, l ’amministratore 
delegato di un ospedale di Seattle – che l’industria delle automobili 
crei un prodotto senza difetti, senza mai qualcosa di più né qualcosa 
di meno, e che sia sempre così, per migliaia di volte al giorno, tutti i 
giorni dell’anno?”



Obiettivo:
Riduzione Variabilità

La standardizzazione è un approccio praticabile in 
sanità? 

Dipende dalla tipologia di variabilità presa in 
considerazione !!!!



La variabilità: 

Quali le possibili  fonti

1. Variabilità Clinica

2. Variabilità dei comportamenti clinico assistenziali

3. Variabilità nei “flussi”



– Differenti patologie
– Differenti livelli di gravità
– Differenti risposte alla terapia 

Variabilità Clinica



– Accessi Programmati
– Accessi non programmati (emergenze / urgenze) 

Variabilità nei flussi dei pazienti



– Differenti livelli di abilità
– Differente training  
– Differenti approcci e preferenze di trattamento
– Differenti comportamenti  

Variabilità dei comportamenti clinico assistenziali 



Variabilità
Quali tipi di variabilità

Variabilità Naturale
Variabilità ineliminabile, imprevedibile ed insita/connaturata allo 
stato delle cose

Variabilità Artificiale
Variabilità eliminabile attraverso interventi di natura organizzativa e 
spesso legata a comportamenti scorretti ed inadeguati. E’ causata 
da disfunzioni nei processi.  



Una prima sintesi

• La razionalità operativa (produttiva) emerge come bisogno 
aziendale autonomo

• Esistono saperi/metodi/approcci in grado di fornire una 
base di conoscenze e tecniche che possono dare risposta 
ai bisogni di razionalità operativa

• La prospettiva delle operations è una chiave di lettura 
nuova

• Ogni nuova prospettiva deve:
– essere contestualizzata
– inserirsi (e non sostituire) nell’insieme delle diverse 

prospettive
– trovare un proprio percorso aziendale



Approcci possibili all’innovazione manageriale

• Burocratico (vincoli normativi, legittimazione esterna, UO)

• Adattivo (mimetico strutturazione data per scontata, 
importazione acritica)

• Tecnocratico (centrato sulle competenze)

• Strategico organizzativo (change management)



I quattro casi di studio della Regione Toscana

• Il caso della AUSL 3 di Pistoia
• Il caso della ASL 10 di Firenze
• Il caso dell’AOU MEYER
• Il caso dell’AOU Pisa



Criticità dell’area chirurgica

• Elevati tempi d’attesa per interventi chirurgici in elezione• Elevati tempi d’attesa per interventi chirurgici in elezione

Numero elevato di fughe per interventi di baseNumero elevato di fughe per interventi di base

Bassa % di soddisfazione della 
domanda
Bassa % di soddisfazione della 
domanda

Peggioramento delle 
compensazioni passive
Peggioramento delle 
compensazioni passive

�1. L’esperienza della Ausl 3 di Pistoia



Criticità nell’area chirurgica: la genesi

Pessimo clima interno al blocco operatorio porta ad un’elevata 
mobilità in uscita da parte del personale infermieristico

Percentuale di DRG medici dimessi da reparti chirurgici al 28%

Il 14,8% dei posti letto assegnati all’area chirurgica sono 
occupati da “appoggi” dell’area medica

Utilizzo del blocco operatorio pari al 50% (41 sedute settimanali 
medie di cui circa 2 sedute per attività programmata ordinaria)

Gli interventi in elezione vengono spesso rinviati per assenza di 
posti letto, ma solo il 48,4% dei posti letto di area chirurgica
sono occupati da pazienti chirurgici



• Progetto su logiche e tecniche 
di Operations Management 
nell’area chirurgica

DGR 1107 del 30/11/2009 
"Gestione unica delle liste degli 
interventi chirurgici e dei tempi 
massimi di attesa, in regime 
istituzionale sia ordinario che 
libero-professionale. Tutela del 
diritto di accesso dell'assistito."
Sono previsti quindi finanziamenti aggiuntivi, 
dietro presentazione di progetti che 
prevedano l’incremento dell’attività
chirurgica al fine di riportare i tempi d’attesa 
per interventi al di sotto della soglia dei 90 

giorni.

Criticità nell’area chirurgica: opportunità
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Interventi 

• Intervento sulla capacità produttiva e sulle modalità di funzionamento del 
BO (aumento delle sedute con maggiore utilizzo pomeridiano, 
miglioramento nella programmazione, trasferimento dell’attività chirurgica 
ambulatoriale in una sala dedicata…)

• Riviste le modalità di organizzazione delle degenze pre e post operatorie 
(week surgery- degenza ordinaria chirurgica- day surgery)

• Introdotta la funzione del bed management
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Risultati conseguiti

• Aumento del numero delle sedute e del numero degli interventi eseguiti;

• Diminuzione del numero di interventi programmati rinviati per mancanza di 
posto letto; 

• Riduzione dello sforamento dei tempi degli interventi;

• Partecipazione al progetto di tutte le figure professionali coinvolte nei 
percorsi chirurgici;

• Consenso da parte degli operatori per la “presa in carico” del problema da 
parte della Direzione Aziendale;

• Progetto vissuto dai ruoli sanitari come SUPPORTO al loro lavoro e non 
come CONTROLLO, ciò ha agevolato la collaborazione e il cambiamento.



2. Il caso della ASL 10 di Firenze

Nel caso dell’azienda sanitaria fiorentina siamo davanti a un 
cambiamento organizzativo di ampia portata, che richiama tutti quei 
temi tipici di una riorganizzazione radicale:

•la strategia, 
•il commitment, 
•la motivazione,
•il rispetto, 
•gli aspetti socio-professionali 
•i risultati.



Il Lean Thinking  (Toyota Production System - TPS) 

Lean Thinking = ripensare al processo in modo da ridurre i tempi, gli 
spazi, gli sforzi e i difetti nella produzione, a vantaggio di maggior 
efficienza e qualità produttiva.

Il Lean Thinking racchiude diverse teorie e relativi modelli di 
produzione: 

- Gestione per flussi (gestione per processi)
- Controllo in tempo reale dello stato di avanzamento del processo

(visual mapping)  
- Eliminazione degli sprechi  
- Just In Time Production 
- Filosofia kaizen (miglioramento continuo)
- Modello Kamban (da logiche “push” a logiche “pull”)
- Centralizzazione e intensità delle cure 
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Fino al  10 % di 
riduzione della 
degenza media per le 
chirurgie.

Fino al 18 % di 
riduzione della 
degenza 
preoperatoria.

Azzurro: Osp. San Giovanni di Dio      Rosso: Osp. Santa Maria Annunziata

Aumento produttività

Riduzione dei tempi di degenza

Risultati ad oggi 



3. Il caso dell’AOU MEYER

• La Direzione aziendale ha dato mandato ai ricercatori IBIS UNIFI
di sviluppare un modello di ricerca operativa per l’ottimizzazione 
della gestione del blocco operatorio, al fine incrementarne 
l’efficienza operativa.

• Sviluppati di un modello di pianificazione delle sale operatorie, più
vicino alle modalità in uso, che suddivideva l’agenda in sessioni, 
con destinazione esclusiva a specialità, dedicando al più una sala 
al giorno per specialità chirurgica.



Risultati ottenuti

I risultati raggiunti e la validità del modello di pianificazione realizzato sono 
testimoniati da diversi indicatori di efficienza:

•aumento del numero degli interventi, 

•riduzione dei ricoveri impropri, 

•migliore allocazione e gestione dei posti‐letto



4. Il caso dell’AOU Pisa

• La collaborazione tra l’A.O.U. e alcune facoltà dell’Università di 
Pisa (informatica, ingegneria, economia e commercio, matematica)
ha portato alla realizzazione del progetto «alias.com» (area 
laboratorio innovazione attività sanitaria centrato sui temi 
dell’operations management) 

• Alias.com come modalità di collegamento interistituzionale nell’area 
dell’innovazione delle attività sanitarie

• Nel contesto aziendale, insieme e in sinergia con il laboratorio
operano, con compiti direttamente rivolti a garantire il 
funzionamento aziendale, l’area della gestione operativa e l’unità
operativa Innovazione e sviluppo dei processi.



Il caso dell’AOU Pisa

• Alias.come: la formula del Laboratorio interaziendale consente una 
relazione di mutuo interesse tra A.O. e Università.

• Il Laboratorio rappresenta il luogo di concepimento e 
sperimentazione di nuove idee e soluzioni a partire dal mondo della 
ricerca.

• Nell’A.O.U.P. opera una struttura ad hoc per la gestione operativa, 
al fine di garantire un uso razionale ed efficiente delle risorse 
strutturali, tecnologiche e organizzative presenti all’interno 
dell’azienda. L’area Gestione operativa ha, invece, la responsabilità
di utilizzare le conoscenze e gli strumenti per conseguire i concreti 
risultati aziendali.

• l’Unità innovazione e sviluppo dei processi è chiamata a rendere 
l’innovazione «fruibile» nel contesto aziendale.



I quattro approcci a confronto



Spunti di riflessione

• l’OM come l’insieme delle procedure, degli strumenti e dei 
ruoli che presidiano il funzionamento dei processi 
caratteristici mediante l’adeguata gestione dei servizi e 
delle attività ausiliarie e di supporto, sia sanitarie sia non 
sanitarie (Davies, Walley, 2000).

Ma  anche:

• OM come prospettiva strategica a fronte delle sfide che 
l’ambiente pone alle aziende sanitarie pubbliche



Alcune criticità

• Attenzione al ciclo di vita della funzione
• Costruzione consolidamento di un sapere spendibile
• Rischio di strutturazione troppo rapide
• Turf wars sui saperi e nelle organizzazioni
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