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OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Produrre uno strumento che raccolga tutta la documentazione in uso nella 
struttura, la renda di facile accesso, sempre disponibile e  aggiornata.

Documenti di certificazione, moduli utili, informazioni e avvisi raccolti in un 
unico contenitore, fruibili in qualsiasi momento da tutto il personale, sia in 
servizio che dall'esterno.

Il personale afferente alla S.C. Neuroradiologia diagnostica ed 
interventistica 17 unità. Le pagine WEB predisposte forniscono la 
moderna risposta alla bacheca con i fogli appesi ed hanno il vantaggio di 
essere leggibili da qualsiasi postazione (es. smartphone), in qualsiasi 
momento, dall'interno e dall'esterno dell'Ente.

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

x comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

□ empowerment del paziente;

x utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o riprogettare 
l'attività;

□ sicurezza dei pazienti.

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO Disponibile dal mese di marzo 2012

MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione* Efficacia 

Titolo indicatore 1 Gradimento dello strumento

Fonte Google Analytics – statistica ufficiale del sito

Valore standard Primo risultato: media visite = 75 accessi mensili

Valore obiettivo media visite = 80 accessi mensili

Dimensione* Efficacia

Titolo indicatore 2 Accoglienza dei pazienti e comunicazione

Fonte Costumer accoglienza

Valore standard 15,00%  degli  intervistati  rispondono:  processo  di 
accoglienza  da migliorare

Valore obiettivo 10,00%

*  indicare  quale  fra  le  6  dimensioni  della  qualità  in  sanità  si  intende 
misurare attraverso l'indicatore: Appropriatezza -  Efficacia – Efficienza – 
Equità – Partecipazione - Sicurezza



FONTI 
BIBLIOGRAFICHE E/O 
NORMATIVE

• Obiettivi di Budget 2012 

• Profili e codici deontologici (Medici, TSRM, Infermieri)

• Decreto Legislativo 1 dicembre 2009, n. 177, "Riorganizzazione del 
Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

• Trasparenza e accesso agli atti, legge 241/90 (modificata e integrata 
dalla Legge 15/2005) 

       
     RESPONSABILE DEL PROGETTO           DIRETTORE PROPONENTE

Cerchiaro Antonio Dott. Nunzio Paolo Nuzzi



Abstract
Titolo del progetto

    Bacheca Web

Testo

    In un ospedale proiettato verso un cambiamento organizzativo importante come 
l'organizzazione per intensità di cure e gestito con tecniche Lean, la Neuroradiologia ha 
determinato di fornirsi di strumenti moderni e agili, tra i quali anche una Bacheca Web.

    L'obiettivo è quello di sostituire le vecchie bacheche "statiche", contenenti una grande quantità 
di documenti cartacei e i raccoglitori carichi di istruzioni operative, procedure e documentazione 
varia, che creavano confusione, disordine e perdite di tempo, con uno strumento agile, di facile 
accesso e sempre disponibile per gli operatori della struttura e dell'Ente.

    Strumento: una pagina web sul portale aziendale, con accesso dall'Area Riservata, nella 
pagina della S.C. di Neuroradiologia diagnostica e interventistica.

    La home si presenta organizzata per portlet "finestre", che permettono di spostarsi con facilità 
sulla documentazione e informazioni necessarie per operare con sicurezza e in qualità. Le aree 
ad oggi esistenti sono:

    - New (avvisi, appuntamenti, note per il personale.

    - Turni del personale (medico, infermieristico e tecnici di radiologia).

    - Formazione (informazioni sulla formazione programmata per il personale della struttura).

    - Modulistica interna (modulistica in uso nella struttura organizzata per settori di 
appartenenza).

    - Moduli certificazione (link alla cartella "Moduli Utili" della home del sito contenete i moduli 
previsti per il cittadino)

    - Documenti ISO (Materiale di certificazione: Manuale Operativo, Documento Gestione di 
Processo, Istruzioni Operative della Struttura)

    - Manuali informatica (link alla cartella aziendale contenente i manuali dei principali applicativi 
sanitari)

    - Varie (una seri di link a documenti di carattere aziendale, a disposizione e all'attenzione del 
personale della Struttura)

    - Link utili (accesso diretto a siti di utilità professionale)

Lo strumento permette una serie di miglioramenti quali:

    1) rendere a disposizione degli operatori la documentazione sempre aggiornata all'ultima 
revisione, eliminando la possibilità di fornire per errore informazioni o moduli non aggiornati.

    2) Ottimizzare i tempi della ricerca rispetto al materiale cartaceo.

    3) Permettere la condivisione della documentazione con le altre strutture, evitando fotocopie, 
mail, errori e perdite di tempo.

    4) Offrire schemi inerenti turnistica e informazioni sempre a disposizione per il personale, 
dall'interno dell'Ente su intranet e dall'esterno tramite accesso internet al portale aziendale.

    Valutazione

    Lo strumento risulta gradito dal personale della struttura, primo fruitore del servizio, sia per gli 
apprezzamenti riferiti verbalmente, ma principalmente e concretamente oggettivabile dalle 
statistiche ufficiali del sito "Google Analytics" che registrano una media di 75 accessi mensili, su 
un numero di 17 unità di operatori.  Ulteriore riscontro si può attendere dai dati della Customer, 
rispetto al gradimento delle informazioni fornite dagli operatori gli utenti ambulatoriali della 
struttura, nonché dalle segnalazioni di encomio.

    Dalla rilevazione della qualità percepita degli scorsi anni, si desume che sul totale degli 
intervistati (120 utenti ) il 15% ritenevano che le informazioni fornite durante il processo di 
accoglienza potessero essere migliorate. Si ritiene pertanto che con l'introduzione della Bacheca 
Web si possa avere un miglioramento del servizio tale da ridurre ulteriormente la percentuale già 
bassa degli utenti poco soddisfatti.
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