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TRASMETTERE TRAMITE E-MAIL A comunicazione@galliera.it    

STRUTTURA PROPONENTE:_____  GINECOLOGIA (DEGENZA)  ____________  

TITOLO PROGETTO: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: APPLICAZIONE DI ALCUNI 
STRUMENTI  LEAN IN UN ESPERIENZA DI DEGENZA OSPEDALIERA. 

OBIETTIVO CULTURALE 
E PROFESSIONALE

Portare a conoscenza particolari aspetti di un metodo di organizzazione del lavoro 
applicato in ambito industriale che può offrire importanti prospettive anche in campo 
ospedaliero. L’obiettivo professionale consiste nel rendere più efficienti i servizi 
conferendo  maggiore autonomia  e iniziativa a tutto il personale sanitario.

VALORI EMERSI

- senso di appartenenza maggiormente accentuato; 
- deliberato proposito di incrementare la collaborazione tra i membri dell’unità 
operativa; 
- continuo miglioramento dei processi lavorativi stimolando  le capacità creative del 
personale

INDIVIDUAZIONE 
ATTIVITÀ CHE NON 
GENERANO VALORE

- scarsa propensione nel deporre, in posti prestabiliti ed evidenti, il materiale 
necessario alle attività lavorative;
- limitata sicurezza nell’adempimento  dei vari compiti  cui il personale è preposto;
- evitare ripetizioni di azioni determinate dall’assenza di un preciso ordine che 
dovrebbe essere predisposto  per ogni processo lavorativo.

STRUMENTI LEAN 
UTILIZZATI

Kan ban;
5S;
Visual control;

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

In itinere

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Confronti tra la situazione iniziale , intermedia e finale  desunta  da un apposito 
questionario distribuito al personale coinvolto .

Riduzioni dei tempi per alcune attività rispetto  alle  situazioni iniziali

-Lead Time: tempo di attraversamento,tempo che intercorre tra il momento in cui è 
disponibile 
l’imput ed il momento in cui è disponibile  l’output.
-Efficienza di processo: percentuale di quanto del tempo ciclo è attività a valore 
aggiunto e quanto è spreco.
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