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OBIETTIVO CULTURALE
E PROFESSIONALE

In coerenza con il piano strategico aziendale obiettivo del progetto è
quello di verificare l'applicabilità dell'approccio Lean al Servizio
dell'Anatomia Patologica con relativa riorganizzazione "snella" del
Servizio.

VALORI EMERSI Snellimento del processo cito-istologico trasformato in flusso,
ottimizzazione delle postazioni di lavoro, riduzione degli errori,
miglioramento dell'utilizzo delle competenze tecniche, caratterizzazione
dei tempi di risposta secondo il kanban del bisogno del paziente.

INDIVIDUAZIONE
ATTIVITÀ CHE NON
GENERANO VALORE

Fase Accettazione Est: movimenti inutili del paziente (coinvolgimento
MMG).

Fase Accettazione Int: competenze tecniche mal utilizzate, errori, no 5s.

Fase Riduzione: mura,colli di bottiglia,no 5s,no just in time.

Fase taglio: no standardizzazione, no kanban, no 5s.

Fase Refertazione: no caratterizzazione risposta secondo kanban del
bisogno, colli di bottiglia.

Fase Citologia: sovraccarico di processi, errori.

STRUMENTI LEAN
UTILIZZATI

VSM,Takt Time,Lead Time,Hejiunka,5S,Diagramma a Spaghetti, VM.

STATO DI
AVANZAMENTO DEL
PROGETTO

Il progetto è pronto e definito, è stata fatta richiesta agli uffici competenti
in merito ad alcune modifiche del laboratorio, si stanno definendo le
tempistiche e le modalità per l'applicazione.

MODALITA' DI
MISURAZIONE

INDICATORI DI
PERFORMANCE

Numero errori, Customers Sactisfaction in merito alla Responsiveness,
Numero intoppi al flusso,  efficacia giornaliera=casi da tagliare in kanban
rosso:casi tagliati, outcome istologia: soddisfazione bisogno di cura del
paziente definito da un numero in scala ( audit fra clinici-anatomi patologi)
a pari risorse del servizio.
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