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OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Negli ultimi anni, la Direzione Aziendale dell'E.O. Ospedali Galliera ha deciso 
di  ripensare  l'ospedale  secondo  livelli  per  intensità  di  cure  assistenziali 
affrontando  un'importante  trasformazione,  che  coinvolge  tutta 
l'organizzazione,  con  l'obiettivo  di  migliorare  l'efficienza,  favorire 
l'accrescimento professionale, ottimizzare le risorse, ma soprattutto garantire 
un'assistenza di qualità e una personalizzazione della stessa. 
La definizione di flussi di lavoro e di percorsi snelli e funzionali consente di 
disegnare un servizio centrato realmente sul paziente, migliorando la qualità 
dell'assistenza  e  ottenendo  una  maggiore  gratificazione  del  personale 
sanitario.

L'obiettivo del progetto è rivedere alcuni aspetti organizzativi e gestionali quali 
l'approvvigionamento dei presidi, la postazione di lavoro, l'utilizzo degli spazi e 
lo snellimento dei percorsi attraverso l'applicazionne nelle aree degenziali di 
alcune  tecniche  e  strumenti  adottati  dalla  filosofia  lean,  in  particolare  il 
kanban, il visual management(VM) e le 5S.

AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

□  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 paziente

STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Nel 2012 il Servizio Infermieristico e Tecnico ha organizzato alcuni corsi di 
formazione per approndire le tecniche e strumenti lean in particolare le 5S, il 
kanban e il visual management con lo scopo di favorirne l'implementazione e 
la diffusione nel contesto operativo. Le prime strutture individuate per partire 
con il progetto sono state MED 0B5, ACG livello2 e NCH.

Con la collaborazione e il coinvolgimento degli operatori delle 3 strutture si è 
provveduto  a  fare  una  valutazione  degli  spazi  e  delle  risorse/materiali 
disponibili per poi procedere ad una pianificazione delle attività e all'attuazione 
del processo di cambiamento.

Ad oggi cosa è stato fatto:

• riorganizzato  la  postazione  di  lavoro  (armadio)  nelle  stanze  di 
degenza delle 3 strutture individuate (5s , kanban)

• implementato  il  visual  management  per  l'identificazione  di  alcuni 
strumenti e materiali in ACG liv 2 e MED 0B5

• inserito il pannello di gestione pazienti in ACG livellio 2 per favorire la 
la  rapida  identificazione  dei  pazienti  chirurgici  e  gastoenterologici 
(colori  diversi  per  specialità)  e per  la riorganizzazione assistenziale 
(suddivisione dei 2 settori e individuazione di infermieri di processo e 
settore)

• inserito il pannello di performance per la compilazione della cartella 
infermieristica e consumo del materiale di magazzino in med B5



MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Dimensione*  Efficienza 

Titolo indicatore Applicazione di tecniche e strumenti lean 

Modalita' di misurazione: 

• utilizzo di griglie di valutazione (Audit 5s)

• utilizzo di visual mangement 

• utilizzo di sistema kanban 

Valore standard 1° misurazione

Valore obiettivo Implementazioen di almeno 1 strumento /tecnica lean nelle 
3 strutture MED0B5, NCH, ACG2
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Abstract
Titolo del progetto 

Applicazione di tecniche-strumenti lean nell'Ospedale per intensità di cure 
Testo 

Negli ultimi anni l'E.O. Ospedali Galliera ha deciso di ripensare l'ospedale secondo livelli 
per intensità di cure affrontando importanti cambiamenti che hanno visto il coinvolgimento e 
la partecipazione di tutti i professionisti. 
A fronte di una richiesta sempre più incessante, dettata dall'attuale scenario economico 
sanitario, di razionalizzare le risorse, ottimizzare i percorsi ed efficentare i processi il 
Servizio infermieristico e Tecnico ha deciso di favorire il cambiamento introducendo 
nell'organizzazione assistenziale metodologie mutuate dalla filosofia lean. 
La logica del lean thinking risponde all'esigenza di migliorare la gestione delle risorse e degli 
spazi eliminando sprechi e creando valore. 
L'implementazione di strumenti e tecniche lean quali il VM, il kanban e le 5S in alcune 
sttrutture degenziali hanno consentito di rivedere alcune modalità operative e disegnare 
nuovi percorsi più snelli e funzionali alle esigenze dei pazienti e degli operatori migliorando 
la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati ma soprattuto liberando tempo da 
dedicare all'assitenza diretta al letto del paziente.
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