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L’azienda ospedaliera  Galliera da alcuni  anni  sta attuando iniziative  di  formazione del

personale  al  fine  di  modificare  l’organizzazione  del  lavoro  e  renderlo  più  efficiente  e

maggiormente  rispondente  alle  nuove  esigenze  di  cura  del  cliente.  Il  modello  Lean

costituisce un valido contributo per il conseguimento di tali  finalità mediante una lotta agli

sprechi , una partecipazione attiva del personale alla gestione aziendale, un incremento

del senso di appartenenza all’ente in una  visione processuale ed evolutiva delle varie

situazioni.

Il progetto ha avuto inizio a giugno del 2011 ed è ancora in atto con l’attiva collaborazione

del personale della struttura di ginecologia.

L’obiettivo è quello di  introdurre gradualmente il personale della  struttura alla conoscenza

e alla messa in atto di alcune strategie organizzative indicate dal modello Lean. Ciò si

propone di far familiarizzare il personale con modalità lavorative per loro nuove soprattutto

attraverso un lavoro di gruppo in cui, però, potessero emergere responsabilità e iniziative

personali secondo le indicazioni desunte dal Lean. 

Gli strumenti utilizzati sono i seguenti : Kan ban, 5S e Visual control.

L'implementazione delle nuove procedure organizzative del lavoro hanno condotto a dei

primi risultati in merito alla riduzione delle distanze e dei percorsi necessari per consentire

al personale sanitario di soddisfare con maggior tempestività e sicurezza alcune richieste

assistenziali dei degenti. La riprogettazione del layout di processo current state vs future

state  e la dotazione al personale di un contapassi hanno determinato  una riduzione della

movimentazione  che viene rilevato  dai seguenti dati relativi alle richieste di igiene dei

pazienti allettati : da un massimo di 75 passi invece che 215 a un minimo di 57 passi



anziché 145 per ogni operatore.

La valutazione dei cambiamenti che si stanno verificando viene  effettuata mediante un

questionario per il  personale sanitario somministrato all’inizio e sarà ripetuto al termine

delle varie  attività svolte.


