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STRUTTURA PROPONENTE_                      S.C.    S.I.e T._  

TITOLO PROGETTO      Incremento offerta per la consegna dei referti di laboratorio
                     (numero sportelli, orario e giorni consegna, tracciatura consegna, eliminazione attività senza non necessarie)      

OBIETTIVO CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Fino a meno di un anno fa la consegna dei referti di laboratorio avveniva solo presso lo 
sportello centrale del CUP mediante stampa massiva notturna e successiva attività di 
imbustamento e archiviazione alfabetica in apposito schedario.

Con lo stesso principio degli strumenti di consultazione dei referti online si è provveduto 
a decentrare la consegna dei referti di laboratorio su più sportelli eliminando le attività 
preventive di stampa massiva, imbustamento ed archiviazione alfabetica.

Si è realizzata quindi un'interfaccia web apposita consultabile da qualsiasi sportello CUP 
(non solo da quello centrale) dal quale gli operatori sono in grado di  verificare la 
presenza del referto sul sistema informatizzato e il saldo relativo.

Tale strumento ha consentito:

• di stampare solo i referti necessari e al momento della richiesta
• riduzione del numero delle stampe di circa il 40% (fronte/retro impossibile nella 
stampa massiva)
• tracciatura della consegna
• immediata evidenza dei referti giacenti (con importanti possibilità di verifica in 
caso di referti positivi)
• moltiplicazione dei punti di consegna (sia all'interno che all'esterno della struttura 
ospedaliera)
• ampliamento della fascia oraria di consegna



VALORI EMERSI

La consegna in seguito all'adozione del nuovo strumento oltre che al cup centrale  adesso 
avviene anche:

1) presso altri 5 punti CUP (08:00 – 13:00 da lun  al ven)
2) Farmacia esterna (8:30 – 12:30 /15:30 – 19:30 da lun a sab)

TOTALE REFERTI CONSEGNATI DA INIZIO PROGETTO : 23141

DATI RELATIVI AL PERIODO 01/11/2011 – 30/11/2011
REFERTI CONSEGNATI DA TUTTI GLI SPORTELLI: 2748
REFERTI CONSEGNATI DA FARMACIA ESTERNA:409

FASCIA ETA' TOT          FARMACIA             % le referti consegnati in farmacia sul totale
<18 55 4                               7
18-30 204 17                             8
30-50 540 54                             10
50-70 924 147                           16 
>70 1025 187                           19

Si evidenziano quindi gli effetti positivi dell'intervento:
• moltiplicazione dei punti di consegna (da 1 a 6);
• ampliamento della fascia oraria di consegna (particolarmente importante in relazione 

agli orari garantiti dalla farmacia esterna per un totale di 6,5 ore al giorno rispetto agli 
orari precedentemente elencati;

• l'aggiunta del   del sabato ai giorni di consegna;
• progressivo spostamentto in farmacia di una fascia di utenti over 50 che per attitudine 

non utilizza gli strumenti di consegna WEB e che per la fascia over 70 arriva quasi al 
19%

• 90 minuti giorno risparmati su imbustamento (al TAO), 50 minuti giorno di risparmio 
recupero smistastameto alfabetico manuale singole buste (minuti stimati da dr. 
Tramma) pari ad oltre 70 giorni/uomo anno (2x250/7,12)

• risparmio carta pari a circa il 40% (adesso i referto vengono stampati in F/R)
• immediate evidenze del giorno di consegna del singolo referto (dato precedentemente 

non disponibile)
• immediata evidenza dei refertio giacenti
• riduzione dei tempi di consegna, il referto è immediatamente disponibile alla consegna 

dopo la firma digitale e quindi in media con una giornata di anticipo

INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ 
CHE NON GENERANO 
VALORE

• Stampa preventiva.

• Imbustamento.

• Archiviazione anagrafica.

• Gestione dell'archivio cartaceo.

Tutte le attività di cui sopra sono state completamente eliminate.

STRUMENTI LEAN 
UTILIZZATI

Analisi procedurale ed organizzativa orientata all'eliminazione delle fasi inutili nel 
processi di consegna, alla riduzione degli sprechi di carta, alla tracciatura degli eventi, 
alla rimozione dei vincooli organizzativi che non consentivano  la delocalizzazione dei 
punti di consegnato

STATO DI AVANZAMENTO 
DEL PROGETTO

Completato 8 mesi fa.

Attualmente in produzione.

MODALITA' DI MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Ampliamento orario consegna, amlpiamento punti di consegna, utilizzo preferenziale 
utenza anziana meno orientata all'utilizzo della consegna web, risparmio carta, 
risparmo tempo di imbustamento e smistamento come sopra calcolati

FONTI BIBLIOGRAFICHE E/O 
NORMATIVE

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235. "Modifiche ed integrazioni al 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, 
a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

     RESPONSABILE DEL PROGETTO                                 DIRETTORE PROPONENTE

    Marco De Benedetto                                                          Carlo Berutti Bergotto


