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Grazie  alla  nuova  generazione  di  cruscotti  gestionali  ideati  e  creati 
appositamente  sulla  base di  una analisi  dei  report  disponibili  sul  Data 
WareHouse  aziendale,  si  intende  fornire  tempestivamente  (con 
aggiornamento puntuale mensile) e capillarmente agli operatori sanitari e 
amministrativi, attraverso la piattaforma aziendale intranet  e-manager, le 
informazioni  sulle  attività  svolte  e  sui  fattori  produttivi  impiegati  a 
realizzarle  secondo  la  logica  della  contabilità  analitica  per  centri  di 
responsabilità e di costo.

VALORI EMERSI
Sensibilizzazione alla attività svolta e correttamente tracciata secondo le 
disposizioni  normative e aziendali.  Crescita  della  consapevolezza delle 
quantità  e  dei  valori  delle  risorse  impiegate  per  realizzare  le  attività 
produttive,  quale  supporto  indispensabile  per  verificare  l'efficacia  delle 
azioni (ciclo di PDCA o di Deming) per il miglioramento continuo (kaizen) 
in una logica di lean management.

INDIVIDUAZIONE 
ATTIVITÀ CHE NON 
GENERANO VALORE

Dalla analisi di cruscotti e report si possono evidenziare opportunamente 
indicatori  e  valori  che  possono  consentire  di  individuare  le  aree  di  
miglioramento  su  cui  intervenire  per  sconfiggere  gli  sprechi  ed  i 
comportamenti  che non  generano  valore,  delineando  così  un  continuo 
ciclo virtuoso.

STRUMENTI LEAN 
UTILIZZATI

La Lean Organization integra al suo interno alcune metodologie gestionali 
volte  alla  riduzione  degli  sprechi  (muda)  e  all'efficienza  dei  processi 
produttivi industriali. In particolare attraverso una piattaforma intranet per  
l'analisi gestionale delle attività e l'impiego delle risorse (personale/beni e 
servizi) si può conseguire  la conoscenza e la consapevolezza dei risultati 
dell'azione  svolta  in  azienda  operando  il  "miglioramento  continuo" 
(kaizen) anche con strumenti  antecedenti  l'organizzazione  Lean come il 
Just In Time (JIT - abbattimento delle scorte di magazzino).

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Progetto  concluso  nel  dicembre  2011  per  quanto  riguarda  cruscotti  e 
report di produzione e consumi, in corso di realizzazione nel 2012 i report 
di performance professionali e di struttura oltre all'attività di ottimizzazione 
e ampliamento del  portale nonché al miglioramento della  funzionalità e 
dei tempi di utilizzo.

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

I  cruscotti  gestionali  ed  i  report  si  costituiscono  quali  strumenti  di 
misurazione  e  indicatori  di  performance.  La  qualità,  la  velocità,  la 
tempestività  e  accuratezza delle  informazioni  fornite  si  devono da una 
parte agli operatori delle linee produttive, dei magazzini e della contabilità 
cui spetta l'onere dell'input, sia agli operatori del controllo direzionale  cui 
competono  i  criteri  e  le  elaborazioni  di  contabilità  gestionale.  La 
diffusione, la pubblicità e la trasparenza delle informazioni distribuite sono 
a garanzia della correttezza e correggibilità dei processi.
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