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E PROFESSIONALE 

 

 

L'organizzazione delle diverse attività diagnostiche della Radiologia prevede 
quotidianamente l'avvicendamento di un ricco organico di professionisti 
organizzati in due turni di lavoro diurni per ogni postazione, i quali devono 
inoltre garantire un turno notturno per la radiologia di Pronto Soccorso.  

Indispensabile pertanto assicurare la pianificazione mensile della posizione di 
ogni medico, e una idonea flessibilità ai fini di sostituire assenze improvvise. 

Lo scopo di questo contributo è proporre come si può schematizzare in maniera 
intuitiva e semplice la posizione di ogni radiologo nell'arco della giornata 
lavorativa, realizzando una immagine 'istantanea' di ogni attività, giornalmente 
e per tutto un mese lavorativo, utilizzando un semplice strumento informatico 
costituito da un foglio elettronico. 

Obiettivo secondario è poter calcolare le 'ore lavoro' necessarie alle diverse 
attività e quelle globalmente richieste, per poter calcolare quindi in modo 
semplice e dinamico quali siano le necessità numeriche di organico. 

VALORI EMERSI 

 

 

-Diverse prestazioni professionali, senza caratteristiche strettamente cliniche 
(pianificazione dei turni di lavoro, organizzazione del SGQ, attività scientifica-
congressuale, riunioni multidisciplinari, consulenza-second opinion) 
costituiscono fonte di accumulo orario e solitamente non sono considerate, 
pianificate né tantomeno previsto nell'orario di lavoro: quest'ultimo di 
conseguenza è incompleto, se non compendia anche questi particolari. 

-Deriva da ciò, quindi, la necessità di stimare e valorizzazione l'accumulo orario 
che può derivare da attività professionali di questo tipo, non strettamente 
cliniche ma che aggiungono valore al processo clinico stesso. 

 

 

INDIVIDUAZIONE 
ATTIVITÀ CHE NON 
GENERANO VALORE 

Frequente necessità di riorganizzazione i turni di lavoro mensili e i turni di 
guardia a seguito di errata pre-valutazione del 'monte ore' mensile per ciascun 
operatore. 

 



STRUMENTI LEAN 
UTILIZZATI 

VM - Visual Management 

 Distribuzione in unica pagina su schema excell delle diverse 'postazioni 
di lavoro' della U.O.: lettura del mese di lavoro in radiologia 'a colpo 
d'occhio' sia da parte degli Utenti che di chiunque consulti; 

 uso di una sigla per ogni professionista (prime tre lettere del cognome), 
per non ingenerare ambiguità di interpretazione; 

 Codice colore attribuito ad ogni specialista in base alle sue competenze 
di radiologo (rosso= polivalente; verde=Non esegue RM; giallo =Non 
esegue mammografia, blu= non ecografista; rosa= part-time, 
nero=recupero orario pianificato)[sistema poka-yoke= es: un medico 
che non esegue mammografia va sostituito nell'orario, in caso di 
criticità, da un collega con pari competenze, quindi 'stesso colore' = 
'stesse competenze'] 

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO 

Dal 1 gennaio 2012 costituisce la modalità di gestione ufficiale dei turni di lavoro 
della U.O. Radiodiagnostica.  
L'uso di un codice-colore per ogni figura professionale è attualmente ancora in 
sperimentazione.  

MODALITA'DI 
MISURAZIONE 

 

 

INDICATORI DI 
PERFORMANCE 

 

 Rapporto ore di lavoro richieste settimanalmente alla U.O./unità 
lavorative disponibili a coprirle= monte orario settimanale di un medico 

Valore standard: 72 turni di lavoro settimanali (turni lavorativi giornalieri per 7 
giorni) X 6ore di durata (circa) a turno / totale dei medici in organico  

Valore obiettivo: circa 38 ore settimanali  

 Turni di lavoro risultati 'scoperti' a fine mese: 

Valore standard: prima osservazione 

Valore obiettivo: < 5-6 al mese 

 Ore di lavoro eseguite in esubero complessivamente nel computo 
mensile finale rispetto alle previste (la modalità di calcolo deriva dalla 
valutazione delle ore accumulate in eccesso, a fine mese, rispetto al 
'monte orario' complessivamente previsto, per il personale medico della 
U.O.) 

Valore standard: prima osservazione 

Valore obiettivo: ≤ 20% 
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