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STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Radiodiagnostica

TITOLO PROGETTO

“Pianificazione mensile dei turni di lavoro in una U.O.C di Radiodiagnostica”

Nella U.O. di Radiologia, l'organizzazione delle diagnostiche prevede

l'avvicendamento di un numeroso organico di professionisti: l'orario di lavoro di questo

Servizio prevede due turni diurni per ognuna delle postazioni radiologiche (ecografia, TC,

Risonanza…) ed uno notturno per il Pronto Soccorso.

La turnazione comprende anche un radiologo nei giorni festivi, di giorno e di notte.

La pianificazione mensile della posizione di ogni medico deve essere eseguita in anticipo:

questo per programmare il recupero orario, il regolare utilizzo delle ferie , la distribuzione

delle ore di aggiornamento professionale, per ogni medico.

Indispensabile, inoltre, rispondere alla necessità di sostituire assenze improvvise.

Lo scopo principale:     

di questo contributo è proporre uno schema unitario che fornisca in maniera intuitiva e

semplice la posizione di ogni radiologo nell'arco della giornata lavorativa, realizzando

un'immagine 'istantanea' di ogni attività giornaliera, per tutto un mese lavorativo.

Lo strumento informatico è semplice e conosciuto: un foglio elettronico. 

Il progetto proposto è già in uso presso la nostra U.O. di Radiologia.

Obiettivo secondario 

è poter monitorare le 'ore lavoro' spese e prevedere quelle necessarie ad assolvere le

attività richieste, per poter aggiornare in modo semplice e dinamico le necessità di

organico dell'intera U.O: lo scopo è aggiornare continuamente, in rapporto ai compiti da

assolvere, la valutazione di quanti medici devono comporre l'organico per poter rispondere

alle richieste del servizio.



Valori Emersi:

l'attività ospedaliera oggi richiede, ai medici, prestazioni professionali non soltanto cliniche.

Occorre rispondere anche ad altre necessità che indirettamente avvantaggiano l'utenza e

che direttamente forniscono un servizio all'Ospedale medesimo: pianificazione dei turni di

lavoro, organizzazione del SGQ (Sistema gestione Qualità), attività scientifica-

congressuale, riunioni multidisciplinari, consulenza-second opinion. Tali attività sono

indispensabili ma sono spesso effettuate oltre il consueto orario di lavoro.  Proprio esse

costituiscono fonte di accumulo orario solitamente non calcolato, né previsto nell'orario

medesimo: esso di conseguenza risulta incompleto, perché non le compendia.

Tali attività, del resto, non sono proprie di tutti i medici, ma nelle varie Unità Operative

sono talvolta distribuite tra essi secondo la disponibilità dei singoli: questo ulteriormente

determina disequilibrio nelle ore prestate in servizio tra medico e medico.

Occorre ricordare che il monte ore mensile per ognuno è predeterminato: non

rispettarlo vuol dire accrescere il monte orario 'da recuperare'. Questo causa difficoltà

nello smaltimento delle ferie.

E' necessario dunque ottimizzare i tempi di presenza al lavoro: questo si ottiene

pianificando in modo corretto la presenza di ogni elemento e dando evidenza ad ogni

compito svolto.

Attività che generano Valore:

la previsione dei turni deve riguardare periodi estesi, almeno un mese. Ideale il bimestre:

al fine di garantire omogenea distribuzione dei turni di guardia e del lavoro nei week end.

Ogni professionista deve ricevere un carico di lavoro compatibile con quello dei colleghi.

La capacità di 'visualizzazione' dello strumento utilizzato è indispensabile: dunque tutte le

figure professionali compaiono in un esteso tabellone che comprende in unico colpo

d'occhio almeno trenta giorni.

Non meno è indispensabile distinguere ogni medico per le proprie capacità professionali

con un codice colore: la sostituzione dell'elemento eventualmente mancante o assente

può essere fatta con un collega equipollente dal punto di vista professionale, capace di

attendere alle medesime metodiche che qualificano il medico sostituito. Non tutti i radiologi

si dedicano in modo equivalente alle diverse metodiche: alcuni non hanno sviluppato nel

loro know-how certe metodiche (non tutti sono ecografisti per esempio), o la qualifica



all'uso di metodiche dedicate (non tutti sanno eseguire/refertare esami mammografici, per

esempio).

INDICATORI 

O  rario del lavoratore  

Il rapporto ore lavorate/ore da lavorare diventa dunque un valido indicatore della bontà

della pianificazione: il rapporto deve sempre tendere ad 1. L'eccedenza oraria è

dimostrata da quanto questo valore è superiore all'unità. Viceversa la minore quota di ore

lavorate è dimostrata dal fatto che l'indicatore sia inferiore a 1.

Valutazione orario del mese di lavoro:

il rapporto tra turni 'non assolti' (sessioni ambulatoriali che non sono state eseguite, o

sessioni di più ambulatori accorpate nel turno di un solo medico, in caso di assenze non

sostituibili) e turni 'regolarmente assolti' deve tendere allo 0 o avere valori minimi: a

dimostrare che tutti i turni del mese hanno avuto regolare svolgimento.

Valutazione   orario del semestre di lavoro:  

il numero di turni lavorati deve essere stato il medesimo per ogni medico: la verifica va

fatta nell'arco del semestre e normalizzata per il numero di giorni di ferie che sono, per un

radiologo, circa 45 in un anno (approssimabili a 20 per semestre). 

Il numero delle ferie residue per lavoratore

Alla fine dell'anno da ogni foglio elettronico di lavoro mensile si evince il numero di giorni di

ferie realmente consumato da ogni professionista. Tale valore costituisce sinonimo della

reale efficienza dell'orario: meno ferie residue per i lavoratori del reparto, migliore la

efficienza del sistema nel garantire la distribuzione dei lavoratori tanto nei turni di lavoro

quanto nei recuperi orari e nelle ferie.


