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OBIETTIVO CULTURALE
E PROFESSIONALE

 La dimissione rappresenta l’anello debole delle transizioni del paziente
da un servizio all’altro. Preparare un paziente alla dimissione è un aspetto

centrale della pianificazione assistenziale infermieristica che risponde
anche al diritto del paziente di essere coinvolto e accompagnato nella
dimissione.
La rilevazione di criticità riscontrate nella fase di dimissione ospedaliera di
alcuni pazienti particolarmente complessi, ha fatto maturare l’esigenza di
migliorare il processo, per quanto riguarda gli ambiti di competenza
infermieristica, senza mai perdere di vista il fatto che il processo di
dimissione è frutto dell’integrazione di un team multiprofessionale intra ed
extraospedaliero e della partecipazione del paziente e della sua famiglia.

VALORI EMERSI Impegno sulla continuità assistenziale,centralità del paziente,processo di
assistenza maggiormente rivolto alle famiglie e ai care givers

INDIVIDUAZIONE
ATTIVITÀ CHE NON
GENERANO VALORE

Ritardo nel processo di dimissione,mancanza di processi educativi
centrati sul paziente e familiari,scarsa continuità assistenziale con i servizi
domiciliari

STRUMENTI LEAN
UTILIZZATI

VSM,VISUAL MANAGEMENT,BRIEFING. Utilizzati in fase di
pianificazione del processo di dimissione

STATO DI
AVANZAMENTO DEL
PROGETTO

"Analisi del processo"

MODALITA' DI
MISURAZIONE

INDICATORI DI
PERFORMANCE

Numero riammissioni/numero dimessi

numero schede dimissione compilate correttamente/numero schede
dimissione compilate
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