
Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 www.forummediterraneosanita.it@ForumRisk

BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI
28-30 SETTEMBRE 2022

LLEEAANN HHEEAALLTTHHCCAARREE
MMAANNAAGGEEMMEENNTT

Bari, 28 Novembre 2022

Prof. Alessandro Bacci
bacciale@unisi.it



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 www.forummediterraneosanita.it@ForumRisk

BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI
28-30 SETTEMBRE 2022

• Percorso Paziente Chirurgico

• Percorso Blocco Operatorio

• Gestione paziente Ortopedico in reparto

• Riduzione delle Infezioni Correlate all’Assistenza

• Percorso paziente MAC Oncologico

• Radiologia macchine pesanti

• Anatomia Patologica

• Riduzione dei ricoveri inappropriati

• Gestione magazzino farmacia

• Controllo e Codifica Cartelle

• Gestione Operativa

• DH oncologico

• Percorso di procurement di organi e tessuti

• Processo di preospedalizzazione

• Centrale di sterilizzazione

• Percorso ambulatoriale

• Percorso paziente dolore cronico

• Ottimizzazione reparti medicina interna e cardiologia

• Ambulatori di diagnosi prenatale

• Ambulatori di ortopedia

• Prenotazione ed Accettazione Amministrativa

• Percorso STROKE – Door to Needle

• Percorso del paziente con Fibrillazione Atriale

• Percorso del paziente con Sindrome Coronarica Acuta

• Percorso del Paziente Oncologico

• Pronto Soccorso

• Criteri di accesso alla terapia intensiva

• Sala ibrida e blocco operatorio Cardiovascolare

• Pianificazione chirurgica e posti letto

• Laboratorio di Analisi

• Approvvigionamento e logistica dei materiali

• Ottimizzazione del setting chirurgico oculistico

• Ottimizzazione attività di sala

• Pianificazione posti letto

• Riduzione dei tempi di degenza

• Ristorazione

AALLCCUUNNII AAMMBBIITTII DDII AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE LLEEAANN IINN SSAANNIITTÀÀ
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Progetti per regione:

1 42

LLEE 6633  AAZZIIEENNDDEE IINN GGAARRAA RREEGGIIOONNEE PPEERR RREEGGIIOONNEE

Istituto di 
Ricovero e Cura 
S. de Bellis



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 www.forummediterraneosanita.it@ForumRisk

BARI | VILLA ROMANAZZI CARDUCCI
28-30 SETTEMBRE 2022

Altri
20%

Continuità ospedale 
territorio

4%

Gestione dei 
percorsi clinici 

ospedalieri
25%

Gestione del 
percorso pazienti 
con malattie rare

1%

Gestione delle liste 
di attesa

6%

Home e digital care
2%

Logistica e 
organizzazione dei 

processi 
amministrativi

11%

Percorsi Covid o di 
emergenza sanitaria

23%

Percorsi emergenza 
urgenza

4%

Percorsi territoriali, gestione 
della cronicità e attività 

domiciliare
4%

GGLLII AAMMBBIITTII DDII MMAAGGGGIIOORREE IINNTTEERREESSSSEE::

• Gestione dei percorsi clinici ospedalieri
• Percorsi Covid o di emergenza sanitaria

• Logistica e organizzazione dei processi 
amministrativi 

• Gestione delle liste di attesa
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RREEPPAARRTTII  EEDD  AAMMBBUULLAATTOORRII
• -40% spostamenti  al l ’ interno degl i  ambienti  

ambulatorial i 

• -3 giorni  ( -16%) degenza media pazienti che accedono 
al la continuità assistenziale 

• -47% tempo di  infusione terapie ematologiche

• -2047 (-54%) minuti /  operatore di  lavoro fuori  orario 

• -49 (-70%) minuti  sett imanali  dedicati  al la  r icerca 
materiale 

• -16% indice di  mortalità per infezioni  
e

-12% r iospedal izzazioni per infezioni 

• +42 (+314%) post i  letto di  terapia intensiva COVID 
aggiunti

• -0,9 (-82%) cadute /  anno  in  degenza cardio -toracica 
(per mil le pazienti) 

• -2.040 (100%) minuti  sett imanali  d i  attesa nutrizione 
parenterale totale 

CCHHIIRRUURRGGIICCAA  EEDD  EEMMEERRGGEENNZZAA
• -7.000 (-35%) pazienti  che beneficiano del la r iduzione dei  tempi di  

attesa pre-ricovero 

• -19% tempo tra inserimento in l ista e intervento chirurgico

• -19 giorni  ( -76%) per ingresso in terapia del  paziente urgente 
maculopatico e -26 giorni  ( -65%) per i l  paziente standard malattia 
(tempo dipendente) 

• -35% sospensioni  di  interventi  chirurgici  per motivi  legati  al  pre-
r icovero 

• +15% produttività per s ingola sala operatoria

• -40 giorni  tra prima vis ita e inserimento in l ista per la chirurgia 
bariatrica e -136 (-69%) giorni  dal l ' inserimento in l ista al l ' intervento 

• -28 (-47%) Giorni  tra inserimento in l ista e intervento chirurgico per 
pz. con tumore al  seno 

• +50% fratture di  femore gest ite entro 48h 

• -30% abbandoni da PS 

• -50% del  numero di  reclami al l ’URP (PS)
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CCUURREE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII SSEERRVVIIZZII  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCII  EEDD  
AANNAALLIISSII• +8.594 (+243%) vaccinazioni covid al giorno 

• -8 (89%) mesi tempo di attesa per vaccinazione 
domicil iare 

• -33% costi di sanificazione degli ambienti 
destinati alla vaccinazione covid 

• -19 (-14%) minuti tempo trasferimenti secondari 
urgenti

• -5,1 (-15%) minuti tempo percorso di 
vaccinazione 

• -44 (-92%) ore necessarie alla refertazione 
tamponi

• -71% costi dispositivi di protezione individuale 
destinati a operatori responsabili  della campagna 
vaccinale

• -278 (-74,28%) minuti per l 'accettazione di un tampone anti-
covid

• -14 giorni (-49%) per la refertazione dei casi con 
Macrosezioni in laboratorio 

• -92% campioni non conformi in laboratorio 

• -75% tempo di esecuzione di un tampone molecolare e -

42,3% per test antigenico 

• -35% costo medio FTE del personale che effettua tamponi 

• Riduzione del 71% delle mammografie a qualità bassa e 
aumento del 45% di quelle con qualità alta 

• Tasso di ripetizione delle mammografie ridotto dal 13% allo 
0% 
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II  RRIISSUULLTTAATTII

AUMENTO CAPACITY

Dal  +10% a l  +336%
Campagna vaccinale anti-covid, gestione 
posti letto, sale operatorie e ambulatori

+98%

RIDUZIONE DELLE 
MOVIMENTAZIONI

Da l  -12% a l  -50%
Spostamenti in ambulatorio, nei reparti o sul 

territorio

-32%

RIDUZIONE DELLE SCORTE

Dal  -2% a l  -22%

-11%

RIDUZIONE DEL TEMPO NON A 
VALORE

Dal  -11% a l  -82%
Accettazioni tamponi, sanificazione, 

approvvigionamento materiali, stoccaggio e 
ricerca della merce, tempi morti nelle vaccinazioni

-55%

VALORIZZAZIONE DEL 
PERSONALE INTERNO 
E  BENESSERE 
ORGANIZZATIVO

▪ Fino  a l  90% di personale formato
▪

▪ + 20% soddisfazione del personale da 
questionari

SAVINGS ECONOMICI

57%
Dal  33% a l l ' 86%

Costo dei test covid, DPI, lavoro straordinario, 
FTE, sanificazioni ambienti

VALORE PER IL  PAZIENTE

TEMPI  D I  PERCORSO DEL 
PAZIENTE

Da l  -12% a l  -100%

Percorso vaccinale Covid-19, pre-ricovero e 
percorso chirurgico, ambulatoriale

-49%

QUALITÀ DEL SERVIZ IO 
EROGATO

Dal  19% a l  133%

Riduzione errori/non conformità: prescrizioni, 
programmazioni attività, campioni laboratorio, 

registrazioni fatture, diagnostica

+74%

EFFICACIA D I  R ISPOSTA

Dal  +18% a l  +216%
Timing di risposta e di evasione delle richieste

+120%

ESIT I  DEL PERCORSO DI  
CURA

Dal  +6% a l  +100%
Riduzione delle complicanze, delle 

riacutizzazioni, dei ricoveri impropri, cadute, 
infezioni e mortalità

50%

PROCESSI  INTERNI /ORGANIZZAZIONE

O L T R E  2 5 0  
giorni di attesa cumulativi risparmiati

O L T R E  4 . 3 0 0
Prestazioni inefficaci evitate

O L T R E  3 0 0
Ospedalizzazioni evitate

O L T R E  3 . 8 0 0 . 0 0 0 €
Savings economico
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((SSUURRVVEEYY 22002222))  
IILL LLEEAANN HHEEAALLTTHHCCAARREE MMAANNAAGGEEMMEENNTT ÈÈ CCOONNOOSSCCIIUUTTOO NNEELL CCOONNTTEESSTTOO SSAANNIITTAARRIIOO IITTAALLIIAANNOO??

Si
88%

No
12%

Si
100%

33,30%

66,70%

FFOORRMMAAZZIIOONNEE

PPRROOGGEETTTTII

LE PIACEREBBE APPROFONDIRE IL TEMA?

CONOSCE L'APPLICAZIONE DEL LEAN HEALTHCARE
MANAGEMENT?

IN CHE MODALITÀ DI APPRENDIMENTO?
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((SSUURRVVEEYY 22002222))  CCOOMMEE ÈÈ CCOONNOOSSCCIIUUTTOO??

69,60%

60,90%

17,40%

52,20%

4,30%

PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE AA CCOORRSSII DDII FFOORRMMAAZZIIOONNEE

TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZEE NNAAZZIIOONNAALL II DDII PPRROOGGEETTTTUUAALL IITTÀÀ//   AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE……

TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZEE IINNTTEERRNNAAZZIIOONNAALLII DDII PPRROOGGEETTTTUUAALL IITTÀÀ//   ……

LLEETTTTEERRAATTUURRAA

AAUUTTOOFFOORRMMAAZZIIOONNEE

100,00%

26,10%

52,20%

65,20%

82,60%

82,60%

4,30%

RRIIDDUUZZIIOONNEE SSPPRREECCHHII

SSAAVVIINNGGSS

QQUUAALLIITTÀÀ EEDD OOUUTTCCOOMMEE

VVAALLOORREE PPEERR IILL PPAAZZIIEENNTTEE

CCAAMMBBIIAAMMEENNTTII OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVII

MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO CCOONNTTIINNUUOO

BBEENNEESSSSEERREE OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVOO EE VVAALLOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE DDEELLLLEE RRIISSOORRSSEE

AA  QQUUAALLII TTEEMMAATTIICCHHEE VVIIEENNEE AASSSSOOCCIIAATTOO?? I L  9 5 , 7  %
Ritiene il Lean Healthcare 

Management altamente utile
per l’ottimizzazione dei 

processi sanitari
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Torna all’inizio


