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Introduzione  
L’espressione “diritto alla salute” sintetizza il diritto di ogni persona ad ottenere 

prestazioni sanitarie nei modi e con i mezzi regolati dallo Stato Italiano. Per garantire 

questo interesse della collettività, è sorto il Servizio Sanitario Nazionale che assicura 

l’attuazione delle prestazioni sanitarie ai cittadini e regola il rapporto tra Stato e Regioni 

nella gestione dei servizi sanitari, alla luce delle disposizioni della Costituzione Italiana 

che negli articoli 117 – 118- 119 ne distribuisce le competenze legislative, 

amministrative e finanziarie. 

Sebbene evidente, si ritiene doveroso sottolineare l’importanza della Sanità quale 

argomento di pubblico dominio che, soprattutto negli ultimi decenni, è stato 

ampiamente discusso e posto al centro degli scenari socio-politici del Paese, in 

particolare per l’ingente consumo di risorse finanziarie pubbliche che assorbe. 

I costi di mantenimento delle strutture e delle dotazioni di strumentazioni 

all’avanguardia, nonché l’aumento della domanda di prestazioni causato da fattori 

demografici, sociali ed ambientali, ha provocato negli ultimi tempi una crescita non 

sostenibile di risorse pubbliche per il mantenimento dell’equilibrio dell’intero sistema 

sanitario.  

L’insieme di questi fattori ha accresciuto l’attenzione sulla gestione economica 

della Sanità; il sistema sanitario ha cominciato un percorso di rinnovamento che prevede 

la redistribuzione e razionalizzazione delle risorse e il miglioramento del livello 

qualitativo dell’assistenza, che dovrà senz’altro rimanere “pubblica” e pertanto 

accessibile a tutti. Negli ultimi anni, il livello dei finanziamenti pubblici per il Sistema 

Sanitario Nazionale è aumentato più di ogni altro settore della spesa pubblica italiana. 

Questo dato ha rappresentato l’insorgere del problema,  imponendo la definizione di un 

piano di riorganizzazione dei servizi sanitari che vada a determinare nuovi livelli di 

assistenza basati sulle esigenze reali della popolazione, individuando e omogeneizzando 

i processi assistenziali, aumentando la qualità del servizio senza provocare l’esplosione 

dei costi, al contrario cercando soluzioni idonee al contenimento delle risorse 

necessarie. 

In questo quadro generale, si introduce l’importanza di approfondire le moderne 

tecniche di gestione dei processi sanitari attraverso l’analisi dei nuovi modelli 

organizzativi e assistenziali che si sono affermati nel panorama internazionale. 
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L’aumento delle competenze non solo cliniche ma anche organizzative e gestionali, è il 

punto di partenza per riformare l’intero sistema anche dal punto di vista economico.  

All’interno di questo contesto, si inserisce la Day Surgery che rappresenta uno dei 

più innovativi modelli assistenziali affermatosi prepotentemente nell’ultimo ventennio 

negli Stati più evoluti dal punto di vista sanitario. 

In breve, il regime di Day Surgery è un sistema di produzione di servizi chirurgici 

che permette notevoli vantaggi per la qualità della prestazione, per il paziente e per il 

notevole risparmio di costi conseguito. Come approfondiremo meglio nel corso del 

lavoro, il modello di Day Surgery consente l’esecuzione di gran parte degli interventi a 

bassa criticità e la dimissione del paziente entro la giornata stessa del ricovero. Il regime 

diurno rimuove la problematica della reperibilità notturna e durante il weekend, 

consentendo l’apertura del reparto soltanto durante il giorno. L’alta frequenza degli 

interventi, obbliga la presenza di personale altamente qualificato e la definizione di 

procedure chiare per garantire la sicurezza del paziente che passerà la notte dopo 

l’intervento a casa propria senza il monitoraggio costante che riceverebbe nel reparto 

ordinario.  

La messa in opera di questo regime e il suo buon funzionamento, richiedono  una 

primaria conoscenza del modello e dei requisiti necessari affinché i vantaggi apportati 

siano pienamente sfruttati.  

Da questa necessità nasce il presente lavoro che ha come obiettivo 

l’individuazione e la formalizzazione di una proposta di modello ottimale di unità 

operativa di Day Surgery che possa rappresentare la linea guida di riferimento per le 

strutture ospedaliere  del Veneto. Il modello metterà in luce i vantaggi derivanti dalla 

corretta definizione dei processi e dall’attenta pianificazione e programmazione delle 

operazioni; attività possibili in questo tipo di regime nel quale non è contemplata 

l’urgenza ma l’esecuzione di interventi previsti, quindi programmabili.  

Il progetto definisce i parametri che vanno a massimizzare il trade - off che 

intercorre tra efficienza nell’impiego delle risorse ed efficacia e qualità del servizio 

offerto, al fine di poter programmare le attività e le risorse necessarie in funzione degli 

output richiesti, saturando la piena capacità produttiva della struttura-tipo che 

ipotizziamo essere un esempio ottimale di centro Day Surgery. 
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Il lavoro di tesi si prefigge di fornire dei risultati concreti, tra i quali la 

chiarificazione del significato del modello di Day Surgery e la definizione del legame 

che intercorre tra efficienza di processo e trattamento sanitario. Il progetto provvede ad   

individuare i  criteri idonei a pianificare le attività in un centro di Day Surgery, nonché  

i livelli di produzione massima di procedure chirurgiche fattibili in una sala operatoria 

attraverso la proposta di un case-mix di interventi basata su statistiche reali. 

La realizzazione del progetto è stata resa possibile attraverso la collaborazione con 

l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto – ARSS, iniziata a maggio 2012 e 

terminata a settembre 2012. L’ARSS è un organo istituito attraverso la legge regionale 

n. 32  del 29 novembre 2001 e la legge regionale del 19 dicembre 2003 n. 41, definito 

come un ente strumentale della Regione Veneto che funge a supporto tecnico in materia 

di sanità e servizi sociali.  Tra i compiti che l’Agenzia ha a suo carico, ritroviamo  la 

valutazione tecnica di proposte di modelli gestionali innovativi da sperimentare 

mediante progetti di ricerca sanitaria, tra i quali si inserisce il progetto che ha come 

risultato la presente tesi.  

Durante la prima parte del lavoro, si utilizza un approccio economico-aziendale, 

quale filo conduttore degli studi del Corso di Laurea in Economia e Gestione delle 

Aziende. L’analisi si propone di approfondire gli elementi di efficienza che devono  

essere presenti nella gestione dei processi, le caratteristiche dei processi, nonché i passi 

fondamentali per pianificare un sistema produttivo con risultati vantaggiosi  (Capitolo 

1). Tutto lo studio è condotto attraverso una particolare sensibilità, adottata per 

confrontare il sistema Azienda al sistema Sanità e per evidenziare dove i principi 

aziendali non trovino spazio nei temi legati alla salute e dove, al contrario, 

l’applicazione di tali principi possa divenire positiva e talora indispensabile.  

Poi, si focalizza l’analisi attraverso un approfondimento del concetto di lean 

healthcare che metterà in luce le tecniche di riorganizzazione dei processi sanitari 

attraverso uno snellimento della struttura e del flusso delle attività. Il riferimento al tema 

della lean production sarà utilizzato come catalizzatore per promuovere l’attività di 

pianificazione nelle strutture sanitarie, attualmente non contemplata, e per evidenziare i 

vantaggi che ne deriverebbero (Capitolo 2). 



9 
 

La seconda parte della tesi espone i risultati empirici, ottenuti grazie 

all’osservazione sul campo di centri di Day Surgery e grazie alla collaborazione con gli 

esponenti della Day Surgery nel Veneto.  

Dapprima si cerca di far luce sui modelli organizzativi di Day Surgery che si sono 

sviluppati negli ultimi anni nel panorama internazionale, descrivendone le maggiori 

caratteristiche e analizzandone vantaggi e svantaggi (Capitolo 3). In questo modo è  

possibile individuare quale tra i modelli esposti, è maggiormente  vantaggioso per il 

contesto del presente lavoro che è rappresentato dal confine regionale, perciò dalle 

ULSS presenti nel Veneto. 

Infine, nel Capitolo 4, si espone il progetto atto a determinare quali sono gli 

elementi principali per la definizione di  una proposta di centro di Day Surgery, in 

particolare: 

• I processi e le attività standardizzati propedeutici al funzionamento della Day 

Surgery; 

• I criteri di pianificazione della sala operatoria; 

• Il livello massimo di produzione che satura la capacità produttiva della sala 

operatoria; 

• La proposta di pianificazione annuale della Day Surgery; 

• L’ipotesi di modello organizzativo di risorse necessario alla gestione del centro. 

Nella conclusione, si evidenziano  i risultati ottenibili attraverso la pianificazione 

degli interventi e delle attività del reparto e si focalizza l’attenzione sul risparmio di 

costo conseguibile per prestazione chirurgica erogata. 
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Capitolo 1. Gestione efficiente dei processi sanitari 

 

1.1 Il contesto di riferimento 

Il Sistema Sanitario Nazionale Italiano è il complesso delle funzioni e delle 

attività assistenziali svolte degli organi preposti dallo Stato per garantire alla collettività 

il diritto alla salute. È costituito da un insieme di Aziende di diversa connotazione come 

le aziende sanitarie locali, gli ospedali-aziende e le cliniche private. Il Ministero della 

Sanità Nazionale e le Regioni provvedono al coordinamento e al finanziamento 

dell’insieme delle strutture sanitarie italiane a livello nazionale e regionale, mentre la 

gestione operativa dei servizi a livello locale è di competenza delle singole  ULSS. I 

diversi livelli di governo della sanità sono caratterizzati da equilibri difficili e da 

rapporti molto spesso viziati da conflitti in merito alla ripartizione di compiti e 

responsabilità. Questo aspetto, concorre ad aumentare quelli che sono  i tipici punti di 

debolezza delle strutture sanitarie, tra i quali: 

- Processi decisionali non chiaramente definiti, lenti e farraginosi; 

- Disfunzioni e lentezze burocratiche; 

- Problematiche organizzative in relazione alla definizione di ruoli e 

responsabilità dei livelli gerarchici; 

- Difficoltà di gestione del decentramento produttivo. 

L’inefficienza organizzativa, causata da questi fattori, aumenta la difficoltà a 

superare le principali sfide sanitarie che si sono presentate in questi anni, generate 

dell’odierno contesto economico politico e sociale [Costa, Nacamulli, 1998]. 

Come accennato precedentemente nella parte introduttiva, la spesa pubblica per il 

settore sanitario è in costante crescita (Figura 1.1). Nella maggior parte dei casi il trend 

non è stato compensato da un corrispettivo aumento della qualità delle prestazioni; 

bensì si deve attribuire ad elementi come: 

- Cambiamento demografico e progressivo invecchiamento della popolazione; 

- Cambiamento epidemiologico che presuppone flessibilità nel rispondere alle 

nuove malattie della popolazione; 

- Aumento delle disparità socioeconomiche tra i cittadini; 

Risorse pubbliche sempre più limitate a causa della crisi economica e finanziaria; 
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- Sviluppo tecnologico e necessità di dotazioni ospedaliere all’avanguardia. 

 

Figura1.1: Trend finanziamento pubblico nel decennio 2000-2009 destinato al SSN 

 
Fonte: elaborazioni dati Agenzia Regionale Socio Sanitaria – ARSS 

 

La crescita del finanziamento pubblico e l’aumento di problematiche legate alla 

gestione e organizzazione delle strutture, ha posto in primo piano la necessità di 

razionalizzare gli investimenti fissando, nel contempo, chiari obiettivi legati al 

miglioramento  dell’assetto sanitario. 

Il contesto normativo ci offre i primi spunti verso questa direzione, già con il 

decreto legislativo del 30 dicembre 1992,n. 502. L’obiettivo del decreto era di 

aumentare gli standard di efficienza e di efficacia nella gestione sistema sanitario 

contenendo la spesa complessiva, attraverso due principali azioni. La prima riguardava 

il ridimensionamento del ruolo dello Stato e l’aumento dei poteri assegnati alle Regioni. 

In questo modo si affidò alle Regioni maggiore potere decisionale, e nello stesso tempo 

fu possibile garantire il rispetto dei vincoli di spesa imposti dal Governo da parte delle 

amministrazioni regionali. La seconda manovra contenuta nel decreto, riguardò la 

cosiddetta aziendalizzazione della sanità. In questo contesto, il termine 

aziendalizzazione non fu utilizzato per indicare una generica comparazione tra il sistema 

ospedale e il sistema azienda quale organizzazione il cui scopo principale è la 

generazione di profitti; il termine aziendalizzazione fu utilizzato, invece, per dimostrare  

il sorgere di un più ampio commitment di tutta l’organizzazione verso il raggiungimento 
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degli obiettivi di efficacia e di efficienza stabiliti nel Piano Sanitario. Con questa 

riforma, ogni azienda ospedaliera iniziò ad essere guidata da un gruppo direttivo di 

estrazione manageriale, al fine di aumentare i livelli qualitativi di assistenza e 

perseguire la gestione razionalizza di tutte le risorse. L’aziendalizzazione attribuì una 

vera e propria personalità giuridica alle aziende sanitarie, introducendo i principi di 

autonomia e di responsabilizzazione sui risultati. Il nuovo meccanismo di finanziamento 

introdotto, si basa sulla diretta misurazione dei risultati e sull’aumento del controllo 

delle spese. La riforma ha attribuito particolare importanza alla programmazione 

sanitaria nazionale, che viene definita dapprima ad un livello di macro obiettivi e linee 

guida, poi declinata a livello regionale e territoriale attraverso l’individuazione di sotto-

obiettivi più specifici. 

A partire dalla riforma del ’92, la struttura ospedale è formalmente considerata, 

dal punto di vista finanziario, come un particolare tipo di azienda che deve 

necessariamente considerare l’elemento economicità nella propria gestione [Bruzzi, 

1997].  

Il decreto legislativo del 1992 ha sancito inoltre, la necessità di una 

programmazione sanitaria articolata nel Piano Sanitario Nazionale e nei Piani Sanitari 

Regionali. Il primo, di durata triennale, indica le aree prioritarie di intervento e i livelli 

essenziali di assistenza sanitaria da assicurare, ripartisce le quote di finanziamento per 

ogni Regione e individua gli obiettivi che si intendono realizzare al fine di migliorare la 

qualità del servizio erogato e monitorare l’andamento della spesa pubblica sanitaria. Il 

piano sanitario regionale, in riferimento alle indicazioni nazionali, declina gli obiettivi 

in progetti da realizzare nelle aree regionali, a seconda delle specificità delle realtà 

territoriali. Questi documenti rappresentano complessivamente le linee guida che 

indirizzano l’andamento della sanità italiana e ne determinano l’evoluzione.  

La necessità di riorganizzare i servizi e le strutture sanitarie aumentandone il 

grado di efficienza ed efficacia, è riscontrato nel Piano Sanitario Nazionale in vigore dal 

2011 al 2013 nel quale si sottolinea l’importanza di garantire l’equità del sistema e 

monitorare i livelli di spesa nel rispetto dell’erogazione dei servizi secondo i livelli di 

assistenza determinati. Uno degli obiettivi definiti dal piano è il conseguimento di una 

“gestione più efficiente dei servizi sanitari, eliminando liste di attesa, anche attraverso la 

predisposizione di percorsi facilitati per le cronicità” [Ministero della Salute, 2011, 12].  
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Restringendo il contesto della presente analisi al confine regionale del Veneto, si 

osserva come la nostra regione sia particolarmente orientata alla riorganizzazione 

dell’assetto sanitario che consideri: il mutamento dei bisogni assistenziali della 

popolazione, il fenomeno in progressiva crescita della mobilità ospedaliera fuori regione 

rappresentata da cittadini che usufruiscono di prestazioni sanitarie fuori dalla regione di 

appartenenza, il ricorso inappropriato ad alcune prestazioni come l’accesso al Pronto 

Soccorso o le liste d’attesa per esami diagnostici o prestazioni specialistiche. 

In funzione di questi elementi, “le scelte strategiche della programmazione 

regionale sono: 

• il potenziamento e consolidamento dell’offerta territoriale, imperniata sulla 

gestione integrata del paziente e sulla continuità dell’assistenza; 

• la ridefinizione organizzativa dell’offerta ospedaliera, secondo criteri di 

omogeneità quali - quantitativa per i diversi segmenti del SSSR in un contesto di 

equità allocativa e di accessibilità; 

• la ridefinizione delle competenze e l’implementazione di una sinergia virtuosa 

tra Ospedale e Territorio, orientando il primo al trattamento dell’acuzie ed il 

secondo alla presa in carico della cronicità, secondo logiche di rete; 

• lo sviluppo di politiche di integrazione professionale e di intersettorialità degli 

interventi, all’interno di modelli organizzativi sostenibili e qualificati; 

• l’investimento sull’appropriatezza clinica ed organizzativa, con particolare 

riguardo all’appropriatezza prescrittiva ed al consumo di risorse socio-sanitarie, 

attraverso il coinvolgimento attivo e responsabile dei professionisti e dei 

cittadini. 

Trasversale, ma funzionalmente correlata, si pone la necessità di garantire il 

governo economico-finanziario in grado di assicurare al SSSR l’equilibrio di bilancio” 

[Regione del Veneto, 2011, 27]. 

All’interno di questo quadro, diviene evidente il bisogno di sviluppare 

l’implementazione e il funzionamento di nuovi regimi assistenziali che garantiscano una 

migliore risposta alla domanda di salute, nel rispetto dei vincoli economici.  

Il regime di Day Surgery è una delle soluzioni assistenziali che meglio aderisce a 

queste aspettative e si colloca come il modello sanitario più innovativo dell’ultimo 
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ventennio che è già divenuto protagonista nei sistemi sanitari di Stati Uniti, Canada, 

Australia e Regno Unito.  

Come già brevemente descritto nel capitolo introduttivo, la Day surgery permette 

l’erogazione di servizi chirurgici di bassa complessità attraverso la programmazione 

operatoria giornaliera che abbatte i costi presenti nel reparto ordinario, collocandosi 

come uno dei modelli assistenziali che ottimizza il trade-off tra qualità della prestazione 

ed efficienza dei processi. 

 

1.2 Il concetto di efficienza nella Sanità 

La necessità di introdurre il concetto di efficienza nel settore sanitario, risulta 

essere un’idea pienamente condivisa, sia nell’ambito del governo delle organizzazioni 

sanitarie sia nella letteratura internazionale. Ciò nonostante, non risulta ancor oggi 

totalmente definito il rapporto che intercorre tra il concetto economico di efficienza e la 

sanità, o meglio quale dovrebbe essere il giusto rapporto di interrelazione tra le due 

sfere. Dal punto di vista economico aziendale, sarebbe semplicistico affidare il settore 

sanitario ad una riorganizzazione guidata dai principi meramente economici, applicando 

i medesimi concetti di qualsiasi comparto produttivo industriale. D’altro canto, non è di 

certo possibile guidare il settore sanitario senza prevedere limiti di spesa e senza 

considerarne l’aspetto economico. È chiaro come sia indispensabile segnare i confini  

entro i quali il concetto di efficienza debba inserirsi quale obiettivo a capo degli 

interventi nelle strutture sanitarie per migliorarne le prestazioni, assistenziali ed 

economiche.  

L’efficienza dei processi sanitari non è sufficiente se non strettamente legata al 

concetto di efficacia, che può essere definita come la capacità di raggiungere un 

obiettivo prestabilito o migliorare un risultato grazie ad un intervento intrapreso.  

L’efficienza invece, indica lo sforzo compiuto per raggiungere l’obiettivo, 

misurato attraverso gli input impiegati. 

La creazione di valore si ottiene attraverso la delicata sintesi di efficienza ed 

efficacia e una serie di fattori tra i quali: 

• La capacità dell’impresa di essere orientata al mercato e ai bisogni dei 

consumatori; 
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• La presenza di processi efficienti in grado di realizzare i prodotti/servizi richiesti 

dal mercato con il dispendio minimo di risorse; 

• Il dinamismo, in quanto l’ambiente in cui l’impresa vive, si sviluppa e opera, è 

continuamente in divenire. 

Sebbene la classe medica sia spesso restia a governare le strutture sanitarie e 

perseguire le innovazioni cliniche con riguardo verso gli aspetti prettamente economici, 

la situazione attuale impone il necessario controllo della spesa. Il miglioramento delle 

cure prescinde dal controllo sul budget, poiché la condizione di scarsità è diventata 

permanente. Le richieste di risorse per i servizi sanitari saranno sempre maggiori delle 

risorse disponibili. Si rende necessario distinguere quali siano le voci di spesa e quindi 

gli obiettivi da raggiungere, di priorità più bassa da quelli estremamente importanti, al 

fine di allocare le risorse nel miglior modo possibile . 

Il controllo della spesa e la corretta allocazione delle risorse non sono le uniche 

strategie di efficienza nella gestione del sistema sanitario.  

Il controllo della spesa è una manovra a posteriori, quando la gestione ormai 

consolidata evidenzia l’insufficienza delle risorse. Una gestione efficiente 

comporterebbe manovre preventive, senza limitazioni restrittive alle attività, piuttosto 

orientate verso un concetto più ampio di sostenibilità economica, sociale e accettabile 

per i cittadini. 

L’efficienza diventa preventiva, spostando il focus dalla gestione delle spese al 

miglioramento della salute. L’approfondimento di questo aspetto dell’efficienza, porta 

ad affermare che l’andamento della domanda di prestazioni è direttamente correlata ad 

una serie di fattori che, in parte, esulano dall’offerta sanitaria. Gli interventi a 

miglioramento di questi fattori, farebbero diminuire il ricorso alle prestazioni 

ospedaliere causando a loro volta, una diminuzione della spesa pubblica sanitaria e un 

contestuale aumento dell’efficienza. Ad esempio, la costruzione di una rete stradale 

maggiormente sicura o l’ampliamento della rete di trasporto pubblica, sono azioni che 

nel lungo periodo porterebbero ad una certa diminuzione degli incidenti stradali e 

pertanto ad un calo delle urgenze negli ospedali.  

A riprova di ciò, la figura 1.2 rappresenta l’influenza dei diversi determinanti 

della salute sulla mortalità prima dei 75 anni, e si osserva come soltanto il 10-15 % dei 

decessi prima dei 75 anni è da attribuirsi alla carenza di interventi medici dovuti o a 
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negligenza dei pazienti o all’inaccessibilità delle cure. Tralasciando i fattori genetici, il 

70% dei decessi è causato da fattori economici, sociali o ambientali; pertanto 

modificabili e migliorabili [Domenighetti, 2003]. 

 

Figura 1.2: Le diverse determinanti della salute sulla mortalità prima dei 75 anni 

 
Fonte: P. Longoni, Determinanti non-clinici della salute in medicina generale, CSeRMEG (2006) 

 

La spesa pubblica non è l’unico input al miglioramento della salute, 

contribuiscono maggiormente altri elementi come: l’istruzione, la qualità dell’ambiente, 

le condizioni economiche della popolazione, lo stile di vita.  

Ecco che attraverso politiche di efficienza preventiva, si procede ad investire e 

quindi migliorare queste condizioni economico e sociali che determineranno, nel medio 

termine,  un miglioramento delle condizioni di salute e di conseguenza una riduzione 

della domanda di assistenza sanitaria.  

“In realtà, ricerche condotte in oltre 30 anni hanno trovato che l’istruzione ha 

avuto una maggiore potenzialità nel ridurre la mortalità rispetto a un aumento della 

spesa sanitaria pro capite. Altre ricerche hanno riscontrato anche che un aumento del 

reddito e del livello di istruzione scolastica hanno effetti positivi sulla salute oltre che 

sull’accesso all’assistenza sanitaria, ed è stato sostenuto che la diminuzione della 
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mortalità registrata in passato nei Paesi sviluppati sia stata determinata più da fattori 

ambientali (ad esempio, miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie) che dalle 

cure mediche” [Mitton, Donaldson, 2006 a, 16].  

Attraverso politiche di efficienza preventiva nell’uso delle risorse pubbliche, è 

facilmente comprensibile il vantaggio di introdurre una visione economica nella 

gestione della Sanità. 

A questo punto è lecito chiedersi come sia possibile determinare il giusto livello 

di spesa per la sanità; in quali ambiti sia doveroso non limitare le risorse e dove invece 

sia  indispensabile agire secondo criteri di efficienza. Per molti aspetti, possiamo 

affermare che la Sanità è paragonabile ad una grande azienda; in questo caso la risposta 

per individuare i livelli di spesa rispondenti ad una gestione efficace ed efficiente 

sarebbe notevolmente più semplice, basterebbe infatti adottare tutte quelle tecniche di 

gestione dei processi produttivi, analisi dei costi, budgeting, che oggi supportano le 

grandi imprese nella gestione del loro business. 

Purtroppo la risposta non è così ovvia, la Sanità corrisponde per molti fattori a ad 

una grande azienda produttiva, ma presenta delle caratteristiche proprie del settore che 

la fanno risultare un sistema particolare e non facilmente governabile.  

Un’azienda ospedaliera è un sistema nel quale intervengono una serie di input 

(materie prime, personale, impianti, risorse finanziarie) che innescano una serie di 

processi formati da attività e procedure, volti alla produzione di una serie di output 

(prestazioni sanitarie) che rispondo alla soddisfazione dei bisogni degli utenti. I bisogni 

in questo caso assumono i connotati di bisogni di salute (ripristino o tutela della stessa). 

Se il processo di trasformazione è gestito al meglio, le attese, ovvero i bisogni di salute 

dell’utenza, troveranno riscontro in esiti di salute (gli outcome) positivi.  

Questo sistema possiede un preciso assetto organizzativo interno, nel quale sono 

racchiuse le competenze specifiche regolate da una mappa di ruoli e responsabilità. 

Visto  sotto questa prospettiva, l’ospedale sembra avere tutte le caratteristiche per 

essere considerata una vera e propria azienda di produzione.  

Una differenza significativa tra imprese e aziende sanitarie emerge nella 

costruzione della catena economica dei correlati flussi: possiamo rilevare infatti che, 

non a caso, il beneficiario dei servizi sanitari si chiama utente e non cliente. 
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Quella appena rilevata è una differenza sostanziale e non solo semantica. Il cliente 

è, infatti, colui che paga un prezzo per beneficiare del prodotto o servizio, a differenza 

dell’utente di un servizio sanitario, che beneficia del servizio ma non paga (almeno 

direttamente) il servizio stesso. L’utente è pertanto solo fruitore del servizio ma non 

acquirente, e il prezzo non è da questi pagato ma permane a carico del Servizio 

Sanitario Nazionale. L’utente pagherà indirettamente la prestazione attraverso il 

prelievo fiscale che consentirà il finanziamento del SSN. In sostanza la differenza 

evidenziata sta a significare che lo scambio di prestazioni sanitarie non avviene, come 

per le imprese, in condizioni di mercato ma secondo modalità diverse, infatti, mentre nel 

mercato i prezzi sono determinati dalla libera contrattazione tra le parti (incontro 

domanda-offerta), ciò non avviene nella sanità. 

 

 

Figura 1.3: il processo nelle Aziende Sanitarie 

 
Fonte: Ns. elaborazione da documentazione ARSS 

 

Le conseguenze di queste differenze si possono mettere a fuoco nei seguenti 

punti: 

2. Non essendoci un cliente che paga un prezzo, le Aziende sanitarie non possono 

basare la loro fonte di sostentamento sui ricavi di mercato; 



19 
 

3. Questi ultimi sono surrogati dal trasferimento di risorse finanziarie da parte delle 

regioni, gli azionisti delle Aziende sanitarie, mediante opportuni meccanismi di 

finanziamento; 

4. Le risorse trasferite vengono così a perdere il tipico significato dei ricavi di 

indicatore di soddisfazione dei clienti e quindi di efficacia. 

Questi punti appena citati possono essere riassunti in un concetto: le Aziende 

sanitarie sono aziende ma non sono imprese.  

In questo quadro, viene a modificarsi la modalità nella quale misurare l’efficacia e 

l’efficienza dell’azienda sanitaria. Il profitto economico per le Aziende sanitarie perde il 

ruolo di indicatore unitario di efficienza ed efficacia, riducendosi a solo indicatore di 

efficienza. Le performance economiche positive potrebbero essere ottenute con 

comportamenti non coerenti con l’efficacia, la qualità e l’appropriatezza delle cure, 

quali ad esempio i risparmi sui costi e nella qualità delle risorse, i tagli agli investimenti 

e alla ricerca. L’efficienza rimane comunque una condizione irrinunciabile della 

gestione sanitaria, che assume una valenza ancor più importante data la natura pubblica 

delle risorse economiche sulle quali possono contare le aziende sanitarie. 

Inoltre, è fondamentale sottolineare come il ruolo dell’efficienza nella sanità sia 

necessariamente circoscritto in relazione al fatto che ci si trovi a gestire pazienti e non 

beni materiali. Nel caso in cui il malato presenti necessità particolari o risponda alle 

cure in modo non previsto, il personale dovrà prestargli assistenza anche se 

comportamenti eccezionali potrebbero causare il mancato rispetto delle procedure 

standard.  

Ancora, l’organizzazione sanitaria è caratterizzata dall’elemento urgenza, 

possibilmente presente in tutti i contesti sanitari, che avrà sicuramente la precedenza sul 

perseguimento dell’efficienza. È pur vero che il sistema prevede delle strutture ad hoc 

per gestire le urgenze (pronto soccorso), tuttavia le criticità non previste possono 

avvenire anche nei reparti ordinari. La gestione delle urgenze, quando non è prevista, 

procurerà un necessario aumento delle risorse impiegate, un aumento dei tempi, degli 

input utilizzati e il ricorso alle eccezioni alle procedure standard.  

In conclusione, possiamo affermare che l’utilizzo dell’efficienza nella gestione 

sanitaria è indispensabile, sebbene impiegato entro uno spazio di manovra circoscritto e 
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limitato al di fuori del quale la natura equa e imprescindibile del diritto alla salute 

impone le proprie priorità. 

 

1.3 Gestione dei processi e pianificazione delle attività  

Alla luce di quanto descritto precedentemente, è chiara l’esigenza di individuare 

delle  modalità di gestione del sistema sanitario dirette al raggiungimento degli obiettivi 

di efficienza ed efficacia nonché di miglioramento delle cure e della qualità del servizio.  

L’aumento della produttività, la razionalizzazione dei costi e la realizzazione di 

prodotti e servizi sempre di maggiore qualità sono gli obiettivi primari di tutte le 

aziende che devono affrontare la concorrenza diretta con il mercato. Il settore sanitario 

pubblico, è stato tradizionalmente caratterizzato dall’assenza di alcuna forma di 

concorrenza e di controllo, che ha causato situazioni di inefficienza e cattive gestioni. 

Negli ultimi anni, la scarsità delle risorse ha provocato la necessità di cambiare la 

modalità di gestione del settore sanitario, favorendo la sperimentazione di modelli 

organizzativi e gestionali normalmente utilizzati presso le aziende private che non 

andassero a snaturarne la funzione sociale. 

A tal merito, la letteratura manageriale propone l’adozione di un approccio 

chiamato “gestione per processi”. Si passa da una visione per funzione aziendale ad una 

visione delle attività per processi, con l’obiettivo di rendere l’azienda molto più 

flessibile rispetto alle mutevoli condizioni del contesto e vicina alle esigenze del 

mercato. Questa necessità è nata, per le aziende produttrici di beni e servizi, nel 

momento in cui la domanda di beni di consumo è drasticamente diminuita e i produttori 

si sono trovati in una posizione di debolezza verso i consumatori. Era necessario 

aumentare sia la qualità che la convenienza dei prodotti e adottare strategie aziendali 

volte alla conquista del cliente. Allo stesso modo, l’offerta sanitaria privata è 

notevolmente cresciuta negli ultimi anni offrendo al cittadino delle alternative alle 

strutture pubbliche, queste ultime sono perciò obbligate a “impegnarsi” maggiormente 

per rispondere in modo sempre più adeguato alle esigenze degli utenti. 

Si passa dall’idea di azienda come sommatoria di funzioni, all’idea di azienda 

come insieme di processi di business trasversali alle divisioni. La gestione per processi 

implica una riprogettazione dell’organizzazione dell’azienda non più strettamente legata 

a ruoli statici, ma al contrario, dinamica e orientata agli obiettivi comuni di 
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massimizzazione dell’output e creazione di valore aggiunto per i clienti. Le risorse 

dovranno essere coordinate, collaborative e interfunzionali, cercando di superare le 

problematiche poste dalla struttura gerarchica. La gestione aziendale per processi, 

introdotta in Europa agli inizi degli anni ’90, fa parte di un più ampio approccio 

manageriale innovativo per quel tempo, chiamo Total Quality Management –TQM, 

basato sull’orientamento continuo alla qualità e al miglioramento del funzionamento 

aziendale. Il focus è il cliente e il suo soddisfacimento, attraverso la creazione di un 

prodotto o l’erogazione di un servizio che rispondano ai requisiti richiesti. La qualità 

diviene una filosofia che pervade tutta l’impresa, si parla di qualità dei materiali, delle 

specifiche tecniche, del servizio. diviene strategia aziendale per organizzare i processi 

produttivi interni. 

Qualità, efficienza ed efficacia divengono obiettivi primari non solo per le 

aziende private ma anche per il sistema pubblico, e come abbiamo descritto 

precedentemente, soprattutto per il settore sanitario.   

Il modello organizzativo per processi appare il più idoneo a favorire il 

raggiungimento di questi obiettivi, attraverso il trasferimento delle responsabilità verso 

i ruoli operativi che effettivamente eseguono le attività e possiedono le competenze 

specifiche e l’individuazione del responsabile di processo, il process owner, il quale 

dovrà pianificare le attività e coordinare le risorse garantendo il corretto svolgimento 

dell’intero processo (Figura 1.4). 

 Nel caso specifico del settore sanitario, l’utente è direttamente coinvolto nel 

processo, per questo motivo sarà attento non solo al risultato finale ma anche alla 

modalità con cui è stato ottenuto, alla qualità del servizio, e all’aspetto relazionale 

derivato dalle interazioni con il personale da cui è stato assistito [De Risi, 2002]. 
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Figura 1.4: Passaggio ad un orientamento per processi 

 

Fonte: Piero De Risi, Introduzione alla gestione per processi nelle organizzazioni, 2002 

 

 

1.3.1 Elementi e caratteristiche dei processi 

Nella letteratura sono presenti molte definizioni di cosa si intende per processo, la 

seguente ad esempio, definisce processo “una sequenza di attività logicamente correlate 

che impiegano risorse (persone, macchine, materiale) per fornire uno specifico risultato 

finale. Tale sequenza è caratterizzata da: 

- input misurabile; 

- attività con valore aggiunto; 

- output misurabile; 

- attività ripetitive. 

Gli input provengono dai fornitori (interni e/o esterni) e gli output sono destinati 

ai clienti. I processi sono quindi catene di fornitori/clienti ed in questa logica ogni fase 

del processo deve conoscere i bisogni sia del cliente finale che del cliente a 

valle”[Biroli, 1992]. 
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L’orientamento ai processi è presente anche nella normativa per la certificazione 

dei Sistemi di Gestione della Qualità ISO 9001, certificazione alla quale aderiscono 

sempre di più anche strutture sanitarie. Nelle norme ISO 9000:2000 si definisce 

processo “ un insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in 

ingresso in elementi in uscita” [Normativa ISO 9000-1]. Si aggiungono, inoltre, le 

seguenti caratteristiche: 

1. Gli elementi in entrata in un processo provengono generalmente dagli elementi in 

uscita da altri processi.  

2. I processi di un'organizzazione sono di regola pianificati ed eseguiti in condizioni 

controllate al fine di aggiungere valore. 

L’efficienza e l’efficacia del processo sono obiettivi primari misurabili attraverso 

sistemi di monitoraggio e controllo del processo (Figura 1.5).  

 

Figura 1.5: Obiettivi e monitoraggio di un processo 

 
Fonte: Normativa ISO 9000-1 

I 4 elementi fondamentali che costituiscono un processo sono: 

• Input: risorse tangibili o intangibili che innescano il processo; 

• Vincoli: regole, condizioni, tempi che influenzano le attività; 

• Risorse: persone e mezzi utilizzati nel processo; 

• Output: sono i risultati del processo. 
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L’identificazione e la mappatura dei processi aziendali di un’azienda, permettono 

di identificare quale o quali sono i processi core e quali di supporto. Il principale 

modello di riferimento per l’analisi dei processi è la Catena del Valore di M. Porter, che 

identifica la struttura di un’azienda come un insieme interrelato di processi, volti ad un 

obiettivo comune dell’azienda. Il modello distingue due tipologie di processi, quelli che 

contribuiscono direttamente alla creazione dell'output (prodotti e servizi) di 

un'organizzazione (processi core), e quelli che non intervengono direttamente alla 

produzione di beni o erogazione di servizi ma sono altrettanto indispensabili affinché 

questo avvenga (processi di supporto) [Porter, 1985].  

Ad esempio, nel settore sanitario il processo di cura e assistenza del paziente è 

sicuramente il processo primario delle strutture ospedaliere, al quale sono affiancati 

diversi processi di supporto come il processo logistico, il processo di 

approvvigionamento dei materiali o il processo di gestione delle risorse umane.  

Individuare quali sono e da quali elementi sono formati, aiuta l’azienda a 

controllare e misurare l’andamento dei processi. Tra gli indicatori più significativi nella 

valutazione di un processo ritroviamo:  

• L’efficienza, che si misura dal rapporto tra output e input utilizzati; 

• L’efficacia, misurabile attraverso la valutazione degli obiettivi effettivamente 

raggiunti rispetto a quelli prefissati; 

• La capability, identificata nella capacità di riprodurre nel lungo periodo, lo 

stesso prodotto o servizio senza alterarne il risultato; 

• La flessibilità, che indica la capacità del processo di adattarsi ai cambiamenti 

interni all’organizzazione o esterni come il mutamento delle condizioni del 

mercato o la variazione dei requisiti della clientela. 

Come abbiamo ampiamente sottolineato in precedenza, il fine ultimo del processo 

è la creazione di valore, sia per il cliente sia per l’organizzazione stessa. A tal merito, è 

necessario focalizzare la difficoltà nel determinare la effettiva creazione di valore 

soprattutto per i processi di produzione di servizi che non sono tangibili quindi non 

misurabili. In questo caso infatti è molto più difficile valutare e controllare il valore 

prodotto dal processo e, soprattutto, il valore percepito dall’utente.  
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Possiamo affermare che il processo di erogazione di un servizio si differenzia per 

le seguenti caratteristiche : 

 

1. La difficoltà di standardizzazione. Tipicamente il processo di erogazione di un 

servizio non è statico, ma varia fortemente a seconda delle situazioni; spesso 

abbiamo un processo differente, anche se non nelle linee fondamentali, per ciascun 

utente (produzione “custom”). 

 

2.  La contestualità. Il servizio viene fruito dal cliente nello stesso luogo e nello stesso 

momento in cui è prodotto. Non c’è possibilità di “sostituire” il servizio difettoso, 

poiché non abbiamo un “magazzino”, come nel caso dei prodotti, in cui mantenere i 

prodotti finiti e successivamente controllarne la qualità ed, eventualmente, 

sostituirli (produzione “just in time”). Questo inoltre rende scarsamente utili, se 

non in fase consuntiva, quando il danno è già stato percepito dal cliente, le attività 

di controllo: la qualità deve essere prodotta direttamente dall’operatore ed i suoi 

superiori non possono impedire che il servizio “difettoso” giunga all’utente; questa 

constatazione pone l’accento sull’importanza delle risorse umane impiegate. 

 

3. La partecipazione del cliente al processo. Molto spesso lo stesso cliente partecipa 

al processo di erogazione e ne influenza fortemente il risultato (si pensi ad una 

visita medica ed all’importanza che può avere in essa la collaborazione del 

paziente). (Comakership). Il cliente non percepisce solo la qualità del servizio finale 

erogato, ma anche la qualità di tutto il processo di erogazione (qualità del processo 

e non solo del prodotto). 

 

4. La fondamentale importanza delle risorse umane. La qualità di un servizio è in 

genere strettamente dipendente dalla professionalità di chi lo eroga. È da osservare 

che l’erogatore del servizio, colui che è a contatto con il cliente, (il cosiddetto 

personale di “front line”) ricopre spesso nell’azienda le posizioni ritenute più 

modeste, ovvero quelle che vengono meno pagate, o che comunque consentono più 

difficilmente di ottenere gratificazioni di qualsiasi genere, e per le quali è richiesta 

una qualificazione minima. Per ottenere una buona, e costante, qualità del servizio è 
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invece indispensabile che tale personale riceva adeguata formazione e motivazione, 

così come è richiesto dalle moderne filosofie gestionali ispirate al Total Quality 

Management [Franceschini, 1998]. 

Se ben gestiti i processi possono avere un impatto strategico nell’azienda su 

quattro versanti: 

• Costi; 

• Ricavi; 

• Investimenti; 

• Competenze 

I processi differiscono nelle cosiddette “quattro V”: volume, varietà, variazione 

nella domanda e visibilità e tutte e quattro queste dimensioni hanno implicazioni sui 

costi di processo. I processi che generano grossi volumi possono sfruttare le economie 

di scala. I processi ad alta varietà di gamma di prodotti/servizi offerti richiedono una 

flessibilità intrinseca sufficiente ad affrontare una domanda altamente variabile e/o 

imprevedibile. I processi ad alta visibilità creano valore mentre il cliente è in qualche 

modo presente, e quindi devono essere in grado di gestire le percezioni dei clienti in 

merito alle attività svolte [Slack, 2007]. 

L’analisi del processo affina i dettagli operativi per assicurarsi che gli obiettivi 

siano raggiunti. Parte dell’analisi del processo consiste nel capire come il processo è 

attualmente strutturato e nel configurare i compiti e l’allocazione della capacità nelle 

attività che lo compongono. 

 

1.3.2 Il valore della pianificazione  

Dopo aver delineato le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono la 

gestione aziendale per processi, focalizziamo l’attenzione su un particolare aspetto che 

un buon manager o process owner deve tenere in considerazione al fine di ottenere 

l’obiettivo perseguito e mantenere il buon funzionamento del processo. Si tratta della 

pianificazione, il processo grazie al quale si definiscono gli obiettivi e i risultati ai quali 

l’azienda tende e si programmano le attività necessarie per raggiungerli attraverso la 

definizione di un piano di azione, individuando tempi, risorse e regole idonei allo 

svolgimento delle attività previste.  
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La pianificazione permette di individuare i massimi risultati conseguibili dalla 

propria impresa, per poi declinarli sulla reale situazione aziendale per formulare un 

piano che rispecchi gli obiettivi da perseguire. Attraverso i sistemi di controllo si è in 

grado di controllare l’andamento dei processi e verificarne gli scostamenti rispetto al 

piano, così da permettere manovre correttive e salvaguardare i risultati. Chiaramente la 

pianificazione può essere suddivisa in diverse fasi, si parte dal pianificare la strategia 

dell’azienda, la sua mission e vision nel lungo termine, per poi focalizzare la 

pianificazione delle tattiche ed obiettivi operativi, nel breve e medio periodo. In questo 

senso la pianificazione è un processo top-down, che parte dai vertici aziendali per 

scendere fino ai livelli operativi; è molto importante che la pianificazione venga 

condivisa da tutta l’azienda in modo da non incorrere in possibili scostamenti dal piano 

lavori aziendale. 

La fase di pianificazione di un processo può essere schematizzata nelle seguenti 

azioni: 

• identificazione degli utenti del processo; 

• identificazione delle attese di tali utenti; 

• trasformazione delle attese degli utenti in obiettivi del processo, quindi 

trasformandole in obiettivi misurabili, con le relative tolleranze; 

• progettazione di un processo in grado di soddisfare gli obiettivi; 

• definizione degli indicatori di processo, sia di qualità (efficacia) che di 

efficienza; 

• progettazione del “sistema di controllo”, cioè del sistema di uomini, mezzi e 

procedure, istituito per raccogliere, elaborare e distribuire i dati sulla base del 

sistema di indicatori [Conti, 1992]. 

Sebbene  la pianificazione sia la fase più delicata e importante nella realizzazione 

di un processo, sarebbe inutile senza le fasi successive. A tal pro, è utile approfondire  il 

ciclo PDCA, o ciclo di Deming, dallo studioso W. Edwards Deming che l’ha reso 

popolare negli anni Cinquanta (Figura 1.6). 

 

 

 

 



28 
 

Figura 1.6: Ciclo PDCA 

 
Fonte: www.aldobattista.it 

 

Si tratta di un modello che promuove la qualità e il continuo miglioramento dei 

processi aziendali attraverso un ciclo iterativo e dinamico in quattro fasi. 

Dopo la fase della pianificazione – plan, che abbiamo descritto precedentemente, 

si passa alla realizzazione –do, ovvero alla organizzazione delle attività e 

predisposizione delle risorse necessarie allo svolgimento del piano di progetto. 

La terza fase è la quella del controllo – check, che è necessaria per verificare 

l’andamento delle attività e misurare la possibilità di raggiungere i risultati attesi 

attraverso la pianificazione eseguita. L’ultima fase, quella dell’azione – act, è la fase in 

cui il processo parte effettivamente e di volta in volta migliora.  

Questo approccio risulta ancor oggi molto importante per la continuità dei 

processi di business di un’azienda e per il loro continuo miglioramento [Ishikawa, 

1988]. 

 

1.4 Dai processi alle operations  

Nell’adozione della logica per processi che abbiamo analizzato fino a qui, è 

importante ricordare che il presente lavoro è finalizzato all’adattamento di concetti 

economici e aziendali al settore sanitario. In funzione di ciò, la ricerca di metodi di 

miglioramento della gestione e dell’organizzazione dei sistemi sanitari, obiettivo ideale 
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dell’elaborato, è in ogni caso subordinata alla priorità che occupano la componente 

umana, la centralità del paziente e la funzione sociale della sanità pubblica. 

A seguito di questa breve premessa, procediamo ad analizzare il filone della 

gestione e della pianificazione dei processi aziendali andando ad approfondire il livello 

più dettagliato di un processo. Se si pensa alla rappresentazione grafica di un processo, 

lo si immaginerà come una sequenza di macro fasi che identificano i punti principali 

del processo. Ogni macro fase conterrà a sua volta dei sotto processi, composti da una 

serie di attività in sequenza, che se svolte, risolveranno la realizzazione della macro 

fase. Queste attività sono chiamate in letteratura operations, ed identificano tutte le 

azioni volte alla produzione del bene prodotto o del sevizio erogato dall’azienda.  

Una volta individuati i processi aziendali e mappati secondo gli elementi 

principali che li regolano e li supportano, è utile procedere alla gestione delle 

operations. Soprattutto in un settore particolare come quello sanitario, la necessità di 

controllo sui processi è molto pesante. Per questo motivo, è indispensabile applicare la 

pianificazione ad un livello molto dettagliato, programmando le attività e schedulando 

tempi e risorse necessarie, in sostanza definendo una e propria strategia delle 

operations. La definizione della strategia delle operations fissa l’orientamento delle 

verso il raggiungimento degli obiettivi inizialmente pianificati durante la 

determinazione del piano. Le operations sono strettamente legate a degli obiettivi di 

performance, la strategia dovrà individuare la giusta priorità di questi obiettivi in modo 

da poter guidare le operations attraverso il corretto trade-off tra le prestazioni. Il 

continuo incremento dell’efficacia, e il miglioramento delle operations dovrebbe 

diminuire costantemente il trade-off e permettere il raggiungimento di sempre più alti 

livelli di obiettivi di performance. 

 

1.4.1 Il ruolo delle operations  

La gestione delle operations è una funzione importante in ogni azienda, in quanto 

una buona o cattiva gestione può migliorare o peggiorare qualsiasi tipo di business. Le 

operations permettono di acquisire potere competitivo nel mercato, di ottenere le abilità 

per rispondere alle esigenze dei clienti, e di sviluppare le capacità per avvantaggiarsi 

sui competitor.  
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Le operations e la loro gestione sono in continuo miglioramento, passano da una 

prima fase di implementazione della strategia aziendale, al supporto fino a guidare 

l’azienda nel seguire la strategia [Slack, Chambers, 2007 a] : 

• Implementare la strategia – il ruolo primario delle operations è 

l’implementazione della strategia aziendale. Attraverso le operations, la 

strategia è messa in pratica, le idee di business vengono tradotte in azione 

attraverso l’implementazione dei processi, ed è in questo modo possibile 

toccare con mano l’effettività della strategia aziendale. 

• Supportare la strategia – supportare la strategia è il passo successivo che 

permette di effettuare una buona gestione delle operations. Significa andare 

oltre la semplice messa in pratica delle attività, sviluppando le abilità e capacità 

dell’organizzazione a migliorare e ridefinire gli obiettivi di business. Attraverso 

il supporto della strategia, i processi permettono il raggiungimento dei goals 

aziendali. 

• Condurre la strategia – il terzo step nella crescita del ruolo delle operations, è 

riuscire a guidare la strategia dell’azienda per avere maggior vantaggio 

competitivo e un vantaggio di lungo termine sui concorrenti. Il raggiungimento 

del miglior posizionamento all’interno del settore appartenente all’azienda, 

grazie allo sviluppo di “unique operations capabilities”, renderà difficoltosa 

l’imitazione per i competitor e vincente la strategia di business.  

Per valutare il ruolo e il contributo  delle operations all’interno di un’azienda si 

utilizza il modello a quattro fasi, che mostra come aumenta l’importanza delle funzioni 

operative da ruolo marginale a elemento centrale per supportare la strategia competitiva 

dell’impresa (Figura 1.7).  

Fase 1 - neutralità interna delle operations : il primo è il livello più basso del 

contributo delle operations. In questa fase il ruolo è di completa neutralità, facendo 

rimanere l’azienda ancora in disparte rispetto alla sfida competitiva. L’obiettivo delle 

operations, nello step 1, è di rimanere neutrali e non imbrigliare le atre funzioni 

aziendali. 

Fase 2 – neutralità esterna delle operations: in questa fase la funzione delle 

operations è l’adozione delle best practices esistenti nel settore di riferimento. Qui non 
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ci sono ancora vantaggi competitivi evidenti, soltanto la misurazione con il mercato 

esterno e l’acquisizione delle migliori pratiche e metodologie presenti nei concorrenti. 

Fase 3 – supporto interno delle operations: la terza fase è caratterizzata dallo 

sviluppo delle attività aziendali che divengono le pratiche migliori nel loro mercato di 

riferimento. Le operations acquisiscono una chiara visione della strategia competitiva e 

degli obiettivi dell’azienda e li supporta intermente attraverso la definizione di una 

specifica strategia delle operations.  

Fase 4 – supporto esterno delle operations: nell’ultimo step, il ruolo delle 

operations diviene molto importante. La gestione delle operations diviene la funzione 

attraverso la quale l’azienda acquisisce il suo successo competitivo. Sono definite nel 

lungo periodo e flessibili ai cambiamenti esterni. Le operations dovranno prevedere 

l’andamento futuro del mercato e sviluppare in anticipo le competenze per 

avvantaggiarsi sui concorrenti. [Hayes, Wheelwright, 1984]. 

 

 

Figura 1.7: Il modello di Hayes e Wheelwright 

 
Fonte: Ns. elaborazione da Slack, Chambers, Operations management  
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1.4.2 Gli obiettivi di performance delle operations  

Ogni tipologia di azienda possiede degli stakeholders, interni ed esterni, che 

influenzano e a loro volta sono influenzati dalle attività delle operations. Al fine di 

evitare conflitti tra gli stakeholders, è necessario che la gestione delle operations sia 

orientata agli obiettivi in linea con le aspettative dei partner dell’azienda.  

In quest’ottica, di definizione e specificazione degli obiettivi delle operations in 

accordo con la visione degli attori aziendali, si rintracciano nella letteratura 

sull’operations management, una classificazione dei principali obiettivi di performance 

applicabili a tutte le tipologie di operations che puntano alla soddisfazione del cliente e 

al miglioramento del vantaggio competitivo. Come abbiamo descritto precedente al 

paragrafo 1.4, la strategia dovrà guidare il business al raggiungimento degli obiettivi di 

performance cercando un giusto trade-off che massimizzi i risultati in funzione delle 

priorità attribuite. 

Gli obiettivi di perfomance sono essenzialmente cinque: 

1. Qualità – si tratta della capacità di produrre beni o erogare servizi che siano in 

conformità con le esigenze dei clienti, limitando gli errori e migliorando 

costantemente il livello del prodotto o servizio offerto; 

2. Velocità – la velocità è intesa come l’elapsed che intercorre tra la richiesta dei 

clienti e la soddisfazione del loro bisogno. Chiaramente l’obiettivo è ridurre al 

minimo il tempo di attesa e aumentare la velocità di produzione. 

3. Affidabilità – l’affidabilità di un’azienda significa riuscire a mantenere le 

aspettative create nei propri clienti, essendo in grado di far pervenire i prodotti nel 

tempo previsto e sostanzialmente non tradendo le promesse fatte alla clientela.  

4. Flessibilità – la flessibilità di una serie di operations permette all’azienda di 

cambiare in fretta e senza controindicazioni degli elementi del processo che 

potrebbero essere riferiti alle esigenze del cliente, a fattori interni o a mutamenti 

imposti dal contesto. La flessibilità nel modificarsi in funzione di questi fattori 

comporta un vantaggio competitivo per l’azienda. 

5. Costo – gli obiettivi di costo riguardano l’attribuzione di un prezzo coerente con la 

propria offerta, che il cliente ritiene giusto pagare per ottenere quel bene/servizio. 

Gli obiettivi di costo, inoltre, devono essere posti in modo da permettere la 

sostenibilità interna dell’azienda [Slack, Chambers, 2007 b]. 
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Dopo aver passato in rassegna i cinque obiettivi di performance, approfondiamo il 

significato degli obiettivi all’interno delle operations, e in particolare nell’ipotesi di una 

struttura ospedaliera. 

Il raggiungimento di performance di qualità è un obiettivo che dovrebbe essere 

presente in tutte le operations, in quanto determina in larga parte la soddisfazione o 

insoddisfazione del cliente. La soddisfazione è intesa non solo come esterna, ma 

altrettanto importante risulta essere la soddisfazione interna all’azienda, del personale 

che vi lavora. La qualità riduce i costi e aumenta l’affidabilità. La pianificazione e 

l’esecuzione delle attività con un buon grado di qualità, riduce i costi. Gli errori o la 

necessità di ripetere  le attività, comporta necessariamente un dispendio di risorse non 

programmato, al contrario lo svolgimento dei processi altamente qualitativi riduce il 

livello dei costi attraverso il miglioramento continuo delle capacità. La qualità ha effetti 

anche sull’affidabilità dell’impresa poiché il rispetto della qualità permette di far 

arrivare, per esempio, la merce giusta al momento giusto, influenzando positivamente o 

negativamente la customer satisfaction. 

Nel contesto sanitario il raggiungimento della qualità prevede, ad esempio, che: 

• i pazienti ricevano il trattamento più appropriato; 

• il trattamento sia erogato secondo la procedura prevista; 

• i pazienti siano tenuti informati dagli operatori; 

• il personale sia competente e cortese con i pazienti. 

La velocità con la quale l’azienda produce beni e servizi, le permette di avere dei 

vantaggi temporali sul mercato e  maggiori possibilità di ottenere clienti. All’interno 

delle operations, la velocità è altrettanto importante. La veloce risposta al mercato 

esterno è supportata nelle operations grazie ad un veloce processo decisionale e ad un 

rapido approvvigionamento e gestione dei materiali e informazioni necessari.  

La velocità riduce le scorte e il rischio. La velocità dei processi e delle operations, 

aumenta la vendita e le prestazioni alla clientela, causando una concreta diminuzione 

delle scorte di magazzino che, come è noto, implicano maggiori costi. Se la produzione 

è veloce non ci sarà il bisogno di mantenere alti livelli di stock nel magazzino, 

implicando l’orientamento verso la lean production di cui parleremo nel prossimo 

capitolo. La velocità riguarda anche la rapidità nel prevedere le circostanze e gli 
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andamenti futuri del mercato. Se i processi saranno svelti, favoriranno la riduzione dei 

rischi del mercato. 

In Sanità, gli obiettivi di velocità saranno perseguiti attraverso: 

• la diminuzione del tempo di attesa tra la richiesta di una prestazione e la sua 

erogazione; 

• la diminuzione del tempo di attesa per gli esiti  e le diagnosi degli esami 

sostenuti. 

L’ affidabilità   può essere valutata dal cliente soltanto dopo il godimento del bene 

o servizio, ed è un obiettivo che se non raggiunto può oscurare le altre performance 

dell’azienda. Infatti se un bene è qualitativamente elevato e con un giusto prezzo ma 

mai presente, il cliente dovrà obbligatoriamente soddisfare i propri bisogni attraverso un 

altro prodotto. All’interno dell’azienda, l’affidabilità delle operations ha effetti molto 

ampi. Questo criterio si evidenzia nelle relazioni tra diversi processi, quando più 

operations devono essere compiute nel modo e tempo previsto per innescare l’attività 

successiva. L’affidabilità fa risparmiare tempo e soldi, e da stabilità. Come abbiamo 

evidenziato, attività aziendali che non vanno a buon fine, per esempio una mancata 

consegna, errata fornitura ecc., provocano dispersione di tempo e risorse in aggiunta per 

“aggiustare” la situazione e ripristinare il buon funzionamento. L’affidabilità delle 

operations fa in modo che i processi interrelati proseguano senza ritardi o intoppi, 

creando un clima di stabilità aziendale che a sua volta, permette alle diverse aree di 

dedicarsi al miglioramento e innovazione del proprio processo. 

Una struttura ospedaliera affidabile potrebbe, ad esempio, fare in modo che: 

• il tasso di cancellazione di appuntamenti sia ridotto al minimo; 

• siano rispettati gli orari degli appuntamenti; 

• le diagnosi siano consegnate nel rispetto degli accordi. 

L’obiettivo di flessibilità è raggiunto quando le operations hanno la capacità di 

essere modificate in breve tempo. Il cambiamento è richiesto dalla clientela e può 

riguardare quattro aspetti: 

- I requisiti del prodotto o servizio; 

- La composizione del mix di prodotti o servizi; 

- Il volume; 

- Il tempo di consegna. 
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La flessibilità delle operations accelera la risposta dell’azienda alle esigenza dei 

clienti, fa risparmiare tempo e agevola l’affidabilità. Processi flessibili permettono la 

rapidità nella risposta verso i clienti, hanno la capacità di spostare risorse da una parte 

all’altra se necessario e di provvedere a soluzioni quando si modificano le circostanze.    

La flessibilità, favorisce il risparmio di tempo per risorse che debbono gestire 

processi variabili ed eccezioni, garantendo in ogni caso l’affidabilità del 

prodotto/servizio.  

Elementi di flessibilità in una strutture sanitarie sono: 

• Introduzione di nuove tipologie di trattamento; 

• Possibilità di una vasta possibilità di cure; 

• Capacità di gestire un alto volume di pazienti; 

• Possibilità di rischedulare le attività quando necessario.  

L’ultimo obiettivo di performance è quello relativo ai costi. E’ chiaro come la 

ricerca del contenimento dei costi in azienda, è una sfida che appartiene a tutte le 

imprese. Allo stesso modo, è chiaro come a seconda del settore, tipologia di business e 

struttura dell’azienda, la politica dei costi sarà differente.  

In questa sede ci limiteremo a sottolineare che l’efficace ed efficiente gestione 

delle operations e dei processi, favorisce nel breve e nel lungo periodo la sostenibilità 

aziendale e il contenimento dei costi.  

Detto ciò, un altro aspetto importante è l’individuazione dei fattori che, a seconda 

dell’azienda, meritano maggiore quota di risorse a discapito di altre per le quali non vale 

la pena investire molto.  

Nel caso specifico di un ospedale, le voci che sicuramente assorbono la maggior 

parte dei costi sono quelle legate al personale e alle nuove tecnologie (macchinari ecc.).  

 

1.5 Gestione per processi in Sanità 

In conclusione, si procede all’approfondimento dei concetti aziendali descritti nei 

paragrafi precedenti, calandoli nel contesto sanitario. L’idea, emersa nel corso 

dell’analisi, è quella che le performance di un'organizzazione sanitaria non possano 

essere misurate solo sotto il profilo economico-finanziario, per quanto tale dimensione 

possa essere considerata rilevante, ma anche sulla base della capacità 

dell'organizzazione stessa di rispondere, quantitativamente e qualitativamente, ai 
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bisogni e alla domanda di prestazioni sanitarie. Per raggiungere questi obiettivi, 

l'azienda deve sviluppare i propri processi produttivi, ossia deve essere gestita, secondo 

principi di appropriatezza ed efficienza e deve essere organizzata in base ad approcci 

coerenti a tale scopo. 

I risultati sanitari ed economici sono raffrontati a standard predefiniti, come i 

vincoli di bilancio imposti dal Sistema Sanitario Nazionale e gli standard clinico 

assistenziali, al fine di supportare il processo decisionale il cui risultato impatta sui 

fattori di input all’organizzazione.  

L’azienda, per rispettare gli standard e i vincoli entro la quale opera, è 

necessariamente obbligata a gestire i propri processi e creare le condizioni a supporto 

dell’appropriato sviluppo dei processi produttivi [Rugiadini, 1979]. 

Per riassumere, le condizioni basilari che favoriscono il governo dell’azienda 

sanitaria, alla luce di quanto esposto, sono: 

- la definizione di standard assistenziali qualitativi; 

- lo sviluppo continuo delle professionalità; 

- il rispetto dei vincoli economici. 

Tuttavia, affinché queste strategie si traducano in effetti reali sul governo della 

struttura, è necessario che l’azienda maturi anche altre abilità, tra cui: 

- la capacità di rispondere con azioni concrete a fronte del mancato 

raggiungimento degli obiettivi finanziari e sanitari attesi; 

- l’abilità di innovarsi attraverso modelli gestionali coerenti per il perseguimento 

dei risultati. 

Se il secondo requisito è stato accolto e portato avanti da molte strutture, prova ne 

è il presente progetto di modellizzazione di un reparto di Day Surgery, al contrario il 

primo non è stato ancora ben recepito. A tal merito, è utile rammentare che, al processo 

di  aziendalizzazione che ha caratterizzato l'evoluzione del sistema sanitario italiano in 

questo ultimo decennio, non è ancora seguito un efficace sistema di controllo delle 

prestazioni sanitarie non adeguate che si verificano a livello di azienda ospedaliera. È 

evidente l’assenza di impatti significativi sulle strutture; i provvedimenti del Sistema 

Nazionale ha visto susseguirsi manovre di tagli di bilancio a volte non tarati sulle 

effettive realtà regionali, senza dar avvio ad una politica che stimoli l’azione sulla 

modifica degli assetti organizzativi e sui sistemi di gestione. 
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In questo quadro, è chiaro come, la gestione per processi in sanità rappresenti 

l’elemento portante di un sistema che è bisognoso di rinnovamento in tutte le sue 

dimensioni; non rappresenta solo un nuovo sistema di misurazione delle performance 

ma un diverso modo di lavorare all’interno di un’organizzazione.  

La rilevanza della tematica dei processi nella sanità, quale mezzo per gestire il 

governo clinico ed economico delle aziende, è presente in molti programmi 

internazionali che promuovono la qualità assistenziale e la pianificazione delle attività. 

Tra i più rilevanti citiamo: 

• USA: gli studi dei numerosi organismi di ricerca, parlano di molte iniziative 

legate all’approccio ai processi degli ospedali già a partire dagli anni Novanta. 

Un esempio è l’istituzione del premio Baldrige Award, consegnato alle 

organizzazioni sanitarie che raggiungono ottimi risultati in diverse aree tra le 

quali si evidenziano “la gestione dei processi” e i “risultati di business”. I 

parametri che le strutture sanitarie americane devono considerare quali linee 

guida di gestione ottimale e qualità assistenziale, sono chiaramente definiti  dal 

National Institute of Standards and Technology (NIST) in collaborazione con la 

American Society for Quality (ASQ).  

• Regno Unito: archivio (circa 2000 referenze) gestito dal Royal College of 

Nursing e dalla National Pathways Association (privata for profit). Si tratta di 

un programma che focalizza l'attenzione sulla tematica dei processi nell'ambito 

della Clinical Governance, promossa nel contesto di un programma nazionale 

per lo sviluppo di linee guida e standard nazionali di servizio (National Service 

Frameworks). Di rilievo anche il programma Essence of Care che, con un 

approccio originale, ha stabilito degli standard (benchmarks) di processo che 

possono essere utilizzati in modo “trasversale” a tutti i processi assistenziali e 

socio-assistenziali. 

• Australia : una indagine nazionale pubblicata nel 1996 sul tema “Clinical 

practice guidelines and Critical pathways” evidenzia come già nel 1995 il 70% 

dei servizi ospedalieri e il 35% delle altre organizzazioni sanitarie facesse 

riferimento all’individuazione dei processi critici nel budget della struttura.  

• European Foundation for Quality Management (EFQM): organismo che 

attribuisce il premio “European Quality Award” alle strutture che raggiungono 
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l’eccellenza in una serie di aree. Tra queste la gestione dei processi, ricopre il 

14% dei punti assegnati [Casati, Marchese, Roberti, Vichi, 2006]. 

Il concetto di processo in ambito sanitario è oggetto da molti anni di discussione 

nell’ambito sanitario. “Con il termine processo si identifica allo stesso tempo: 

- I processi assistenziali che si svolgono all'interno di ogni organizzazione al fine 

di rispondere a specifici bisogni di salute dei pazienti che ad essa si rivolgono; 

- Gli strumenti che ne consentono la descrizione e il governo. 

I processi come strumenti di gestione in sanità, identificati in ambito 

internazionale con i termini “critical pathways” o “clinical paths” e nell'esperienza 

italiana con i termini più comuni “percorso” o “profilo”. 

È dunque attraverso la conoscenza dei processi, che in sanità si presenta come 

operazione particolarmente complessa e delicata, che può essere intrapresa una nuova 

via che rappresenti un punto di contatto tra i diversi approcci al tema del miglioramento 

della qualità, e in particolare tra la visione del mondo professionale e del mondo del 

management sanitario, spesso lontane” [Casati, Marchese, Roberti, Vichi, 2006, 20]. 

 

1.5.1 L’efficacia ed efficienza nel processo di Day Surgery 

Affermata l’importanza e la necessità dell’approccio per processi in Sanità, 

focalizziamo l’analisi sul soggetto del lavoro di Tesi, il modello assistenziale di Day 

Surgery. In questa prima parte ci limiteremo a tradurre i principi di efficienza ed 

efficacia nei reali benefici che apporta questo tipo di modello, caratterizzato dalla 

presenza di percorsi clinici, quindi processi, ben definiti. Nel proseguo dell’elaborato 

(Capitoli 3 e 4), sarà approfondito prima il concetto di Day Surgery e in seguito esposto 

il progetto operativo che è stato concretamente realizzato su tale modello. 

L’efficacia nella Day Surgery è garantita dai benefici medico – chirurgici che si 

identificano in: 

• Minore incidenza di complicanze chirurgiche; 

• Assenza di una degenza prolungata, il che riduce nettamente il rischio di 

infezioni ospedaliere e diminuisce la pressione sui reparti già impegnati da 

urgenze e degenze ordinarie. 

A questi vanno sommati i vantaggi sociali ottenibili con questo modello 

assistenziale; permette, infatti, la minima alterazione della routine nella vita del 
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paziente, di ridurre i costi a carico della famiglia e di affrontare una convalescenza e 

una riabilitazione più brevi nei tempi e meno complesse. 

La dimensione economica ha acquisito nel tempo sempre più rilevanza, a fronte 

del manifestarsi di maggiori limiti nelle risorse disponibili, e la Day Surgery ha fornito 

anche in questo senso una risposta favorendo l’efficienza nell’uso delle risorse, 

portando a notevoli miglioramenti economici.  

Gli interventi eseguiti in regime di Day Surgery, portano dei risparmi 

conseguibili identificabili in abbattimenti di costi tra il 25% e il 68% rispetto agli stessi 

interventi eseguiti con la tecnica chirurgica tradizionale [Lemons, Jarret, Philip, 2006 

a]. Tale risparmio si realizza attraverso: 

• Minore durata della degenza; 

• Standardizzazione delle procedure; 

• Riduzione di personale, in relazione alla generica mancanza di pernottamento; 

In particolare nello studio “Disease costing” pubblicato dall’Università di 

Manchester nel 1972, in Inghilterra si registra un abbattimento dei costi ospedalieri nel 

trattamento delle ernie inguinali e di vene varicose tra il 40% e il 65%, Pineault in uno 

studio pubblicato su MediCare nel 1985 sul trattamento per la riparazione dei legamenti 

crociati anteriori negli Stati Uniti stima l’ottenimento di benefici economici nell’ordine 

del 58%, ecc. 

Di seguito si riporta un elenco (Tabella 1.8) contenente una comparazione della 

letteratura scientifica internazionale esistente in tema di risparmio di costi conseguibili 

ricorrendo alla Day Surgery per singola procedura chirurgica. I dati evidenziano un 

risparmio sostanziale delle procedure in Day Surgery rispetto al medesimo intervento 

eseguito nel reparto ordinario. 
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Tabella 1.8: Comparazione in merito ai risparmi di costi conseguibili ricorrendo alla Day Surgery 

rispetto all’ospedalizzazione tradizionale per singola procedura, contenuta nella letteratura internazionale 

di riferimento. 

 

Autore Nazione Procedura chirurgica Risparmi 

Babson 1972 United Kingdom 
Hernia repair & varicose 

vein surgery 
40–44% 

Prescott et al. 1978 United Kingdom 
Hernia repair & varicose 

vein surgery 
65% 

Evans and Robinson 1980 Canada Paediatric surgery 
 

70% 

Coe 1981 United States Hernia repair 
 

65% 

Flanagan Bascom 1981 United States Hernia repair 
 

70% 

Rockwell 1982 United States Hernia repair 
 

45% 

Caldamone and 

Rabinowitz 1982 
United States Orchidopexy 56% 

Pineault et al. 1985 Canada 
Hernia repair & tubal 

ligation 
12–26% 

Heath et al. 1990 United Kingdom 
Laparoscopy, 

arthroscopy & cystoscopy 
49–68% 

Arregui et al. 1991 United States 
Laparoscopic 

cholecystectomy 
46% 

Mitchell and Harrow 1994 United States Hernia repair 
 

36% 

Kao et al. 1995 United States 
Anterior cruciate ligament 

repair 
58% 

Mowschenson and Hodin 

1995 
United States 

Thyroidectomy & para-

thyroidectomy 
30% 

Van den Oever and 

Debbaut 1996 
Belgium Inguinal hernia repair 43% 
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Zegarra et al. 1997 United States 
Laparoscopic 

cholecystectomy 
25% 

Levy and Mashoof 2000 United States Open Bankart 

repair 
56% 

Kumar et al. 2001 United Kingdom Anterior cruciate 

ligament repair 
20–25% 

Rosen et al. 2001 United States Laparoscopic 

cholecystectomy 
11% 

Lemos et al. 2003 Portugal Laparoscopic 

sterilization 
62% 

 

Fonte: ARSS – Sviluppo della day surgery e della chirurgia ambulatoriale, 2009 
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Capitolo 2. Il concetto di lean healthcare: dalla 

teoria alla pratica 

2.1 Dalla lean production alla lean healthcare  

La lean production, letteralmente traducibile in produzione snella, è una filosofia 

cha abbraccia tutta la gestione aziendale, nata sulla base del Toyota Production System, 

il sistema di produzione innovativo messo in pratica da Toyota a partire dagli anni 

Cinquanta circa. Negli anni in cui i principi della divisone del lavoro e della produzione 

di massa del Fordismo si stavano diffondendo in tutto il mondo, in Giappone la Toyota 

si accingeva a introdurre un nuovo sistema produttivo, alternativo rispetto alle tecniche 

allora in vigore, ideato dai suoi ingegneri internamente all’azienda. Il TPS pone il 

cliente e la creazione di valore per il cliente al centro del processo, si basa sulla 

razionalizzazione delle risorse al fine di aumentare la produzione eliminando ogni tipo 

di spreco. Attorno a questo approccio si sono sviluppate in seguito una serie di 

strumenti e tecniche volte all’implementazione della dottrina su tutta l’azienda. 

I principi del TPS, sono sfociati in un più ampio approccio identificato attraverso 

l’espressione Lean Production, e formalizzato per la prima volta nei primi anni 

Novanta[ Womack, Jones, 1990 a]. 

Il principio chiave della lean production è provvedere all’eliminazione di tutti gli 

sprechi per sviluppare dei processi più veloci e più affidabili, che producano beni o 

servizi di maggiore qualità, operando nel contempo una riduzione dei costi. Se la 

dichiarazione della lean production è di facile comprensione, altrettanto non è la sua 

reale applicazione in azienda. Attorno a questa filosofia si sono sviluppati nel tempo 

una serie di strumenti e tecniche operative, generalmente chiamate just-in-time 

techniques, utili a implementare e supportare la lean production.  

I tre elementi chiave sui quali si fonda l’approccio lean sono l’eliminazione degli 

sprechi, il coinvolgimento di tutto il personale dell’azienda e l’orientamento al continuo 

miglioramento delle operations. L’eliminazione degli sprechi è la parte più significativa 

della filosofia lean, che merita un breve approfondimento. 

Uno spreco può essere definito come qualsiasi attività che non aggiunge valore in 

azienda. Di seguito sono descritti i sette tipi di sprechi identificati dalla letteratura 

riguardante la lean production: 
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1. Sovrapproduzione – significa produrre di più di quanto necessario all’innesco del 

processo successivo o alla soddisfazione della domanda; 

2. Attesa/ritardo – sono i tempi di attesa o i ritardi presenti nei processi causati dal 

personale o dalle macchine, che provocano a loro volta ritardi e spreco di tempo nei 

processi successivi; 

3. Trasporti non necessari – spesso la merce viene trasportata da un luogo all’altro 

dell’azienda senza una effettiva necessità, causando lo spreco di risorse. Un corretto 

disegno del layout aziendale e la collocazione corretta dei luoghi dove avvengono 

processi interrelati favorisce il trasporto soltanto quando realmente dovuto; 

4. Processi – certe attività sono il frutto di impianti mal funzionanti, sequenze non 

programmate o povera manutenzione delle macchine. Se i processi sono ben 

regolati e controllati, le attività senza valore aggiunto saranno eliminate. 

5. Magazzino – le scorte di magazzino consumano risorse, a tal merito le giacenze 

inutilizzate o in eccesso rispetto alla produzione, vanno eliminate.  

6. Mansioni/movimenti – si tratta di attività del personale che non hanno un reale 

valore. Per ridurre movimenti e lavoro in più rispetto al necessario è sufficiente 

definire mansioni semplici e chiare. 

7. Difetti – un alto tasso di produzione di beni difettosi o errori nel servizio provocano 

lo spreco di risorse. Occorre puntare alla qualità e ridurre al minimo gli errori 

[Womack, Jones, 1990 b]. 

Per meglio comprendere come procedere alla eliminazione degli sprechi nei 

processi aziendali, è stato definito questo modello chiamato delle 5-S che descrive 

cinque azioni da mettere in pratica per ottimizzare l’area di lavoro: 

 

1. Separare – definire quali sono gli strumenti utili nel processo e separarli da 

quelli inutili, 

2. Sistemare – posizionare in maniera ordinata gli strumenti/macchinari utili al 

lavoro e disporli in sequenza, nel modo più semplice per servirsene; 

3. Spazzare – far in modo che l’area di lavoro sia sempre pulita e in ordine; 

4. Standardizzare – uniformare i processi e favorire la ripetizione dei punti 

precedenti; 
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5. Sostenere – sviluppare impegno e dedizione nel mantenere gli standard. 

 

A seguito di questo breve excursus sui concetti chiave della lean production, si 

passa ad indagare il legame che intercorre tra questo argomento di stampo economico 

aziendale e il sistema sanitario. Usando il medesimo approccio del capitolo precedente, 

si procederà ad un’analisi comparativa che evidenzi come poter utilizzare le tecniche 

della lean production con una ratio che non intacchi la natura sociale del settore 

sanitario.  

La difficile situazione  nella quale si trova la Sanità dal punto di vista economico, 

gestionale e clinico, ha favorito lo sviluppo delle tecniche lean applicate alla sanità, 

raccolte con l’espressione Lean Healthcare. Se è vero che la lean production è nata 

specificatamente per l’industria manifatturiera, non è altrettanto vero che l’insieme dei 

principi che la compongono non possano essere adattati ad altri settori anche molto 

differenti come quello sanitario. La cura dei pazienti è, anch’essa, il risultato di un 

processo formato da una serie di attività sequenziali, di conseguenza si tratta di 

analizzare un processo e ricercare i metodi per migliorarlo. Lo studio e la definizione 

del flusso delle attività ospedaliere, all’interno dei percorsi assistenziali, è in grado di 

evidenziare quali sono le azioni che creano valore per il cliente e per confronto, quelle 

che in termini lean sono definite spreco. 

Prima di esaminare se il sistema lean possa realmente funzionare in sanità e 

attraverso quali tecniche, sembra opportuno passare in rassegna i 14 principi che 

offrono un’importante e chiara linea guida per l’adozione delle tecniche lean: 

1. Basare le decisioni manageriali su una visione di lungo periodo, anche a 

discapito di obiettivi economici di breve termine. 

- L’importanza di definire una vision aziendale e condividerla con tutta l’azienda, 

è più importante dell’ottenimento di risultati economici in breve tempo a 

discapito della mission aziendale.   

- Perseguire la generazione di valore per il cliente e per la società. 

- Accettare le proprie responsabilità e migliorare di continuo le proprie abilità. 

 

2. Creare un flusso continuo dei processi che evidenzi la presenza di eventuali 

problemi. 
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- Ridisegno dei processi in modo da creare un flusso di materiale e informazioni 

veloce e adatto a unire clienti e processi e in grado di far emergere i problemi 

esistenti.  

- Il flusso deve essere evidente e condiviso in tutta l’organizzazione. 

 

3. Utilizzare la modalità produttiva pull per evitare la sovrapproduzione. 

- Non accumulare quantità di stock inutili, ma servire il cliente con la giusta 

quantità di prodotto, effettivamente richiesta.   

- Minimizzare le scorte con frequenti rifornimenti quando ci si avvicina 

all’esaurimento delle giacenze.  

 

4. Livellare il carico della produzione. 

- Mantenere un livello di produzione costante, eliminando picchi o fermi. 

 

5. Introdurre l’orientamento alla qualità, in modo da promuovere la qualità delle 

operazioni da subito evitando il ritorno al problema successivamente. 

- La qualità per il cliente è il principio fondamentale a guida di tutte le attività. 

- Sviluppare un sistema visivo per allertare se c’è un problema e risolverlo subito. 

 

6. Il miglioramento passa attraverso la creazione di standard condivisi. 

- Introduzione di pratiche prevedibili e stabili. 

- Raggiungimento delle best practices. 

 

7. Introdurre la gestione manageriale a vista, affinché non ci siano processi 

nascosti. 

- Rendere visibili i flussi al fine di far capire se si è entro gli standard o in casi di 

eccezioni. 

- Definire quali sono i report da discutere periodicamente. 

 

8. Usare tecnologia a supporto preventivamente testata. 

- La tecnologia non va rifiutata, anzi va incentivata se comprovato che migliora il 

processo. 
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- Introdurre nuove tecnologie soltanto se prima sono state provate e adattate al 

processo aziendale. 

 

9. Aggiungere valore all’organizzazione sviluppando lo staff. 

- Promuovere il personale che è in linea con gli obiettivi e gli standard aziendali. 

 

10. Sviluppare gruppi di lavoro che sostengono la strategia dell’azienda. 

- Definire team che migliorino la qualità e la produttività dell’azienda 

- Lavorare affinché si rinforzi la cultura aziendale di giorno in giorno. 

 

11. Rispettare la rete dei fornitori. 

- Definire target comuni e aiutare a rispettarli. 

 

12. Osservare direttamente la situazione entro l’area di lavoro per rilevare attraverso 

l’osservazione, la presenza di problemi. 

 

13. Mettere in pratica un processo decisione ponderato, condiviso con altri attori e di 

rapida attuazione delle decisioni prese. 

 

14. Divenire una organizzazione che apprende da sé stessa e migliora 

continuamente. 

- Proteggere l’organizzazione, la conoscenza, il personale. 

- Riflettere e comprendere gli effetti del proprio operato e tendere al continuo 

miglioramento. 

 

L’insieme di queste “regole” formano la politica corretta per dirigere una azienda 

attraverso l’approccio della lean production. L’applicazione sistematica di questi 

principi lean può essere trasferita anche sulle strutture ospedaliere, ottenendo dei 

risultati importanti e una riduzione evidente degli sprechi [Liker, 2004]. 

2.2 Il funzionamento del sistema lean in Sanità  

Per introdurre il modello lean ed espanderlo nel settore sanitario è necessario 

prima di tutto formare e istruire i gruppi dirigenziali riguardo cosa si intende per 
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sistema lean, ed in seguito sviluppare il modello all’interno degli ospedali sostenendo 

una formazione su tutto il personale. Tra le aree di forte criticità, comuni a tutte le 

strutture, quelle sulle quali la lean healthcare potrebbe intervenire con successo 

rintracciamo: 

- Gestione delle liste di attesa chirurgiche; 

- Riduzione dei costi su tutte le aree; 

- Mancanza di posti letto; 

- Aumento del tasso di infezioni acquisite in ospedale; 

- Appropriatezza delle cure; 

- Lunghezza della degenza. 

Come è intuibile, la progettazione di un piano di azione, gestito da una task force 

adeguatamente formata, potrebbe introdurre i principi lean e intervenire direttamente 

sulle problematiche più diffuse, riducendone l’impatto. 

In ogni caso, la riorganizzazione dei processi non avrà alcun effetto positivo se 

contemporaneamente non si proceda all’adeguamento dell’atteggiamento del personale 

nelle mansioni quotidiane, attraverso l’adozione comune della cultura lean.  

Inoltre, è errata l’assunzione che attraverso l’approccio lean, si aumenti il carico 

di attività di un processo quando quest’ultimo è in ritardo rispetto alla timeline 

aziendale. Al contrario, per allineare quel processo ai tempi corretti, sarà necessario 

riorganizzarlo e nel farlo, emergeranno quasi sicuramente una serie di attività superflue 

da eliminare. Questo è un caso molto frequente in Sanità, dove riscontriamo che uno dei 

principali problemi è il tempo di attesa per una qualsiasi prestazione.  

A tal merito, il primo passo è censire quali attività lo compongono e identificare 

quelle a valore aggiunto e quelle senza valore. “In sanità il valore ha caratteristiche 

peculiari, molto profonde.” [Nicosia, 2010, 16]. 

 La gestione del paziente comporta una serie di responsabilità e difficoltà nelle 

scelte poiché non è in gioco un lotto di merce, bensì la vita e la salute di un essere 

umano. In questo senso la lean healthcare si propone di porre il paziente al centro del 

processo e degli sforzi dell’organizzazione, senza andare ad alterare in alcun modo il 

codice etico e deontologico del medico. Detto ciò, è necessario rintracciare qual è il 

valore finale di quel processo (visita, analisi, intervento ecc.) per l’utente e focalizzare 

l’attenzione sulle attività che contribuiscono al raggiungimento di questo valore. Se 
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l’identificazione del valore non è facilmente visibile, lo stesso vale per lo spreco. Si 

dovrà fare attenzione agli sprechi di materiali, di spazi, agli sprechi di tempo e agli 

sprechi di lavoro delle risorse, e trovare il modo per eliminarli via via.  

Per aumentare la creazione di valore negli ospedali si proceda prima a 

comprendere quali sono i flussi primari di attività in cui è direttamente coinvolto il 

paziente e poi quali, altrettanto importanti, di supporto al funzionamento della struttura.  

Una caratteristica degli ospedali e del sistema sanitario intero, che aggiunge 

complicazioni,  è che il soggetto principale dei processi, il paziente, attraversa 

trasversalmente più funzioni di una struttura e più strutture. Si pensi ad esempio, come 

dall’insorgere di un problema alla sua cura, si passi dal medico generale, ad ambulatori 

di analisi, fino a specialisti e magari infine ad un intervento chirurgico. Questo insieme 

di processi sono raramente coordinati tra loro, creando spesso errori, intoppi, attese. La 

sfida della lean healthcare è la creazione di valore aggiunto attraverso la gestione del 

flusso del paziente nel suo insieme, coordinando il sistema sanitario nella sua interezza 

e gestendo il percorso del paziente dall’inizio alla fine.  

Un’altra peculiarità delle strutture ospedaliere, risiede nell’alto grado di variabilità 

della domanda di prestazioni, sia in termini di volume sia in termini di tipologie di cure 

da erogare. La variabilità conduce senza dubbio all’aumento degli sprechi e in questo 

senso è necessario cercare di gestirla. Se si analizza meglio, si osserverà che la domanda 

pur essendo molto mutevole, è abbastanza prevedibile. La variabilità si presenta 

attraverso cicli che molto spesso si ripetono. Detto ciò, l’instabilità della domanda non è 

del tutto eliminabile, ma sicuramente prevedibile e gestibile attraverso la pianificazione. 

Si pensi all’aumento delle emergenze in pronto soccorso il sabato sera, all’aumento dei 

ricoveri con l’arrivo del freddo, o al soccorso per malori durante le ondate di caldo. La 

prevenzione di questi fenomeni, permette lo spostamento di risorse laddove più 

necessarie e l’utilizzo efficiente di strutture, strumentazioni e mezzi.  

Abbiamo  appurato come siano presenti moltissime aree di intervento nei sistemi 

sanitari che possano essere migliorate adottando i principi della filosofia lean. Lo 

snellimento dei processi di cura, il coordinamento tra le risorse appartenenti a flussi 

diversi ma in stretto contatto, la visione del sistema sanitario a tutto tondo, 

l’eliminazione degli sprechi e l’aumento di creazione del valore per il paziente sono 
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soltanto alcuni tra i punti da inserire in un piano di progetto di ampie vedute che 

abbracci tutto il sistema sanitario orientandolo verso l’approccio lean healthcare. 

Risulta evidente la possibilità di implementare con successo le tecniche derivanti 

dalla lean production alle strutture sanitarie, ottenendo grandi risultati. 

Di seguito passeremo in rassegna le più importanti tra queste metodologie lean, 

ipotizzandone l’implementazione nelle aziende sanitarie. 

 

2.2.1  Le tecniche della lean healthcare  

Nell’introduzione alla lean production, si era accennato all’insieme di tecniche e 

strumenti ideati per supportare l’effettiva applicazione della filosofia lean al sistema 

azienda. Queste pratiche impartiscono policy da introdurre nell’organizzazione e metodi 

pratici di organizzazione delle attività, facilmente osservabili. Si approfondisce, di 

seguito, l’analisi delle più significative. 

 

1. GESTIONE A VISTA 

Spesso si verificano delle discrepanze tra quanto pianificato e programmato e 

quello che realmente succede durante il flusso di lavoro. Per evitare questi fenomeni è 

opportuno gestire le aree di lavoro direttamente sul campo al fine di ottenere una reale 

percezione di come si relazionano gli elementi facenti parte di un processo cioè il 

personale, i materiali e le strumentazioni nell’esecuzione delle attività. Il responsabile 

della funzione, non riuscirà a guidare il miglioramento di un flusso di operazioni 

prescrivendo le corrette modalità di lavoro dal suo ufficio. Dovrà piuttosto scendere sul 

campo e osservare come gli elementi si integrano, rilevando i possibili colli di bottiglia 

e le problematiche che insorgono nel durante. Soltanto attraverso la gestione a vista si 

garantisce la conoscenza dell’ambiente di lavoro e si possono suggerire miglioramenti 

realmente applicabili, contando anche sull’apporto degli operatori che potranno 

proporre nuove soluzioni.  

Un altro aspetto innovativo di questo metodo, è la continua condivisione con il 

personale dei piani di lavoro e della reale situazione, in modo da accelerare gli 

interventi da apporre nel caso in cui l’andamento si discosti da quanto pianificato.  

In sanità accade frequentemente che non si realizzi effettivamente quanto 

progettato, sia a causa di condizioni esterne sia a causa dell’inerzia dell’organizzazione. 
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La visibilità del piano consente l’immediato confronto tra gli obiettivi da perseguire e la 

situazione in essere, favorendo l’agire immediato. 

 

2. STANDARDIZZAZIONE 

La standardizzazione dei processi nella sanità è sempre stata vista come non 

applicabile a causa della variabilità che si riscontra nella cura di un essere umano, che a 

prima vista sembra essere ben distante dall’uniformità con la quale si trattano i beni 

materiali. Tuttavia, la mancanza di standardizzazione crea la proliferazione di modalità 

di lavoro diverse, che danno luogo a sprechi e all’impossibilità di misurare 

univocamente le prestazioni. Se non ci sono standard condivisi da tutta 

l’organizzazione, non ci sono nemmeno best practices a cui fare riferimento per il 

continuo miglioramento. La definizione di processi, protocolli e procedure standard 

nelle strutture ospedaliere non significa che la variabilità non sarà presente. È chiaro 

come le eccezioni, a maggior ragione per il settore in oggetto, saranno possibili e 

andranno gestite come tali, giustificando l’impossibilità di seguire gli standard in 

vigore. La deviazione è in qualche modo ammessa poiché la risposta del paziente ai 

trattamenti è variabile da persona a persona, tuttavia il modo di erogazione della 

prestazione rimane standardizzabile. 

Ma cosa si intende effettivamente quando si parla di costruire lo standard  di 

riferimento? In linea di massima si tratta di pianificare e formalizzare la sequenza di 

attività, quali e in che ordine, devono essere svolte, il tempo necessario per ognuna, e le 

risorse (personale e strumentazione) che sono impiegate. È un programma difficoltoso 

da mettere a punto, ma che nel tempo garantisce molti vantaggi.  

 

3. RUOLO DEL TEAM 

Centrale nella lean healthcare è il ruolo del personale. Nella maggior parte dei casi 

gli errori degli operatori non sono dovuti alla mancanza di competenze, piuttosto alla 

non chiarezza del ruolo che devono occupare e delle priorità che devono seguire nelle 

loro mansioni. Il coinvolgimento di tutto il personale, anche dei livelli operativi più 

bassi, permette di far emergere i dubbi di ognuno e chiarire il modus operandi corretto. 

Questo obiettivo non va perseguito ordinando top-down come si deve fare, ma 
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favorendo la ricerca delle soluzioni direttamente dal team che cosi facendo, acquista 

consapevolezza e responsabilità del proprio incarico. 

 

4. JUST IN TIME 

Il just in time è una delle pratiche maggiormente conosciute tra quelle afferenti 

alla lean production. Consiste nella riduzione del magazzino e nell’approvvigionamento 

delle merci “appena in tempo”, cioè quando effettivamente sono necessarie alla 

produzione.  

Nel settore sanitario, la ricchezza del magazzino è sempre stata considerata come 

un aspetto positivo che aiuta l’erogazione del servizio. Purtroppo non è così. 

L’abbondanza di scorte, in grandi aziende quali un ospedale, favorisce il caos, 

l’obsolescenza dei beni magari dimenticati, la difficoltà di ricerca dei materiali corretti; 

in definitiva assorbe risorse e aumenta lo spreco. Il magazzino migliora i processi se è 

piccolo, ordinato e snello. Il just in time estremizzato - ordino la merce soltanto quando 

ho la richiesta del cliente – non è chiaramente applicabile. La gestione dei pazienti non 

può attendere le forniture di materiali, ciò nonostante si possono individuare dei livelli 

minimi di scorte e nel momento in cui ci si avvicina al quel livello si procede al 

riordino.  

Un bene immagazzinato può essere visto anche come un posto letto non utilizzato, 

o un intero ambiente non adoperato. In questo senso il just in time prevede lo scorrere di 

un flusso snello, dove non ci sono spazi in più ma quelli che effettivamente sono 

necessari. In questo modo i processi saranno velocizzati e l’utilizzo delle risorse 

migliorato. 

 

5. TAKT TIME 

Con il termine takt time si intende il ritmo della produzione di una certa attività. 

Nel caso sanitario, il takt time è il tempo necessario ad esempio a realizzare un tipo di 

intervento chirurgico o una visita specialistica, comprensivo di tutte le azioni necessarie 

per la preparazione e i tempi morti. Per mettere in pratica il takt time si potrebbe iniziare 

attraverso la programmazione delle visite degli ambulatori. La situazione attuale vede i 

pazienti convocati alla stessa e la formazione di una lunga coda d’attesa. Gli ambulatori 

privati al contrario, programmano gli appuntamenti a scaglioni, evitando tempi morti e 
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soprattutto aumentando la qualità del servizio percepita dall’utente. Per sincronizzare il 

lavoro in questo modo, è sufficiente calcolare il takt time della prestazione e pianificare 

le visite. Questo esempio risulta il più immediato ma non è certamente l’unico. La 

logica del takt time è applicabile alla maggior parte di attività presenti nei processi 

sanitari che prevedono azioni ripetitive, al fine di scandire il ritmo del processo e 

omogeneizzarlo.   

 

6. IL BUFFER 

Il buffer, termine usato prevalente in informatica, nell’ambito aziendale sanitario 

sta a significare una zona tampone, intermedia, necessaria per gestire eventuali 

variazioni nel processo. 

 

7. ONE PIECE FLOW  

Il metodo one piece flow comporta la diminuzione della dimensione dei lotti da 

produrre, e tende alla definizione di un flusso di produzione con un solo pezzo per volta. 

Questa tecnica permette di ridurre al minimo le scorte intermedie, velocizzare il ciclo 

produttivo e diminuire le code. In sanità il flusso è sempre costituito da un solo 

servizio/paziente per volta, tuttavia il livellamento del processo è ancora obiettivo 

lontano a causa della presenza di code e attese in ogni flusso e per la variabilità della 

domanda, discussa precedentemente. 

 

8.  GLI SPRECHI 

Concludiamo l’analisi delle più importanti tecniche lean, attraverso la descrizione 

degli sprechi più frequenti che si verificano nei processi sanitari (Tabella 2.1). 

Purtroppo l’individuazione degli sprechi non è così immediata nel sistema 

sanitario poiché le mansioni del personale sono spesso molto specifiche quindi non 

permettono di visualizzare il processo del paziente a tutto tondo e si focalizzano sulle 

attività da loro svolte. 

Il paziente, come precedentemente spiegato, compie un viaggio trasversale 

all’interno della struttura, incontrando molti operatori e costruendo una visione comune 

del suo percorso, spesso sommando una serie di inefficienze percepite. 



53 
 

Al contrario, soltanto il personale che possiede una visione allargata del processo 

può intercettare eventuali sprechi commessi e magari, correggerli.  

Inoltre, nel funzionamento di un ospedale sono presenti molti processi di supporto 

che non sono completamente visibili ma che possono creare errori e dispersione di 

tempo e risorse. Ne sono un esempio le procedure informative, i trasporti, le mancate 

consegne ecc. [Nicosia, 2010]. 

 

Tabella 2.1: Alcuni esempi di sprechi nelle strutture sanitarie 

GLI SPRECHI TOYOTA ESEMPI DI SPRECHI NEGLI OSPEDALI  

Sovrapproduzione 

Test pre operatori a volte inutili 

Livellamento dell’offerta assistenziale sui picchi di 

richiesta 

Beni in attesa di utilizzo 

Mancate consegne 

Sale operatorie sottoutilizzate 

Rottura di apparecchiature 

Spostamento di beni o 

informazioni 

Operatori che si muovono continuamente 

Pazienti in attesa 

Informazioni fuori flusso 

Attese del personale Mancanza di sincronismo tra gli operatori 

Scorte 
Tutto ciò che è in attesa di essere utilizzato (posti letto, 

sale d’attesa)  

Movimenti del personale Movimento non è lavoro 

Errori 
Non rispetto dei tempi 

Diagnosi e trattamenti sbagliati 

Processi non definiti Gravi carenze di progettazione 

Fonte: F. Nicosia, Il nuovo ospedale è snello, 2010 

 

I più frequenti esempi di sprechi nel settore sanitario, sono di facile comprensione 

e probabilmente ognuno di noi ha toccato con mano almeno uno di questi episodi.  

Soltanto attraverso la sistematica applicazione dei principi e delle tecniche di lean 

healthcare, sarà possibile tentare l’eliminazione degli sprechi e il miglioramento dei 

processi. 
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2.3 Pianificazione degli ospedali: dalla logica push alla logica pull   

Nella ricerca dell’eccellenza nella gestione di una struttura ospedaliera, la cosa 

più importante da dichiarare all’inizio del percorso di cambiamento è la centralità del 

paziente. Soltanto chi riesce a condividere con tutta l’organizzazione la massima 

importanza da attribuire agli utenti ed è capace di tradurre in azioni concrete e visibili 

questo principio, può pensare di ottimizzare il funzionamento della struttura.  

Fatto ciò, si devono focalizzare gli obiettivi comuni da perseguire, come: 

- la definizione dei processi e la gestione efficace ed efficiente delle operations; 

- la creazione di valore per l’utente e per l’organizzazione; 

- la razionalizzazione dei costi. 

Abbiamo visto come in questo tentativo, la pianificazione sia fondamentale. Ogni 

sforzo di rinnovamento e innovazione sarà nullo se non chiaramente pianificato e 

condiviso. Al pari di un’azienda produttrice di beni, la dichiarazione della mission da 

perseguire e l’elaborazione di un piano di lavoro atto al suo raggiungimento, sono i 

primi passi che la Direzione dovrà affrontare per non rischiare di vedere svaniti i propri 

impegni, a causa della dispersione delle risorse e non chiarezza degli obiettivi. 

A seguito della pianificazione strategica, a livello macro e di lungo periodo, sarà 

indispensabile procedere alla programmazione dei processi e delle attività ad un livello 

intermedio e con obiettivi di medio termine. La pianificazione, a questo livello, richiede 

un’attenta e precisa analisi di quali sono i risultati da raggiungere, ad esempio, nell’arco 

temporale di un anno, e se sono realmente raggiungibili. 

A tal merito, si procede a calcolare la capacità produttiva massima delle risorse, 

strutture e macchinari a disposizione, considerando tutti i vincoli e le regole vigenti. 

Definendo quanto è possibile produrre/erogare, sulla base delle condizioni entro le quali 

si lavora, si potranno programmare le attività affinché questi obiettivi siano 

raggiungibili e stilare un piano programmato che indichi come raggiungerli. 

Sebbene il lavoro di pianificazione deve necessariamente arrivare dalle Direzioni, 

con un processo top-down; è preferibile un’interazione con le risorse ai livelli più bassi 

che potranno accettare o proporre modificazioni al piano attraverso un rinvio bottom-up 

alla Dirigenza che in ultima istanza fornirà la versione definitiva. 
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Questo approccio fornisce un’importante guida per tutta l’azienda che in 

qualunque momento sa cosa deve fare e come farlo. Allo stesso tempo potrebbe 

sembrare uno strumento di costrizione per il personale che si sente ingabbiato entro un 

certo programma. A tal pro, è importante la condivisione continua con tutti i livelli e 

l’abbattimento di strutture gerarchiche troppo rigide. L’idea che si deve trasmettere, è 

che la programmazione serve a tutta l’azienda, non si tratta di uno strumento di 

controllo ma di guida e sostegno. 

La pianificazione applicata agli ospedali comporta un notevole impegno, vista la 

complessità organizzativa del settore. Tuttavia, ormai da tempo si sta procedendo verso 

l’adozione di modelli di gestione dell’organizzazione e delle strutture sanitarie, 

alternativi rispetto al tradizionale impianto per reparto, che abbraccia la trasversalità dei 

processi di cura del paziente. In questo senso rintracciamo il modello di ospedale 

organizzato su diversi livelli di intensità di cura, che gestisce i pazienti clusterizzando 

delle aree in base alla maggiore o minore gravità del caso e, di conseguenza, alla 

maggiore o minore complessità assistenziale.  

L’abbinamento di questi modelli innovativi, alle tecniche di lean healthcare prima 

descritte, danno la possibilità di creare esempi innovativi che basano il loro 

funzionamento sulle logiche di pianificazione e creano la loro offerta tarandola sui reali 

bisogni dei pazienti. 

Ecco che, in questo quadro, è evidente il passaggio da una logica di produzione 

push ad una logica pull. La logica push, è il sistema di produzione per eccellenza, in 

voga dagli anni dell’esplosione della produzione di massa e rimasto tale fino a un paio 

di decenni fa. Si parla di gestione push per indicare l’attuazione di un processo, 

guardando avanti, nel quale l’attività a monte spinge quella a valle. Nell’ottica di un 

sistema produttivo, la gestione push impone di programmare tutto il sistema di 

produzione orientato a produrre una certa quantità di beni, sulla base di una previsione 

del fabbisogno. La domanda è prevista, e la produzione è spinta da monte.  

Questa logica, ha comportato in molti casi la sovrapproduzione di merci e la 

gestione di molte scorte di magazzino. A tal merito, negli ultimi anni la logica push è 

adottata sempre meno, con graduale aumento della gestione pull.  

Nella gestione pull, lo svolgimento dell’azione a vale trascina quella a monte. Il 

processo si esegue “guardando indietro”. Un sistema produttivo pull, produce soltanto 
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quanto richiesto dal cliente. Tutte le attività, vengono tirate dalla domanda a valle, che 

innesca il processo produttivo. In questo caso, ci si basa sulla domanda effettiva di 

beni/servizi. Non si accumulano merce in più e grosse quantità di scorte, i processi sono 

veloci e lineari. 

Nelle strutture sanitarie, che vogliono raggiungere gli obiettivi delineati, che 

adottano la pianificazione strategica e la programmazione delle attività, e che sono 

propensi all’approccio lean; il modello push deve gradualmente essere sostituito dal 

modello pull. A tal merito, è chiaro come una struttura ospedaliera non possa essere 

gestita completamente tramite la logica pull. La produzione di servizi di emergenza non 

può prescindere dalla previsione della domanda o della richiesta da parte dell’utente. 

Tuttavia, grazie alla pianificazione, è possibile prevedere la domanda di bisogni sanitari 

anche di emergenza provando a calibrare il sistema di processi produttivi in tal senso.  

Vero è che per tutti gli altri servizi assistenziali, interventi programmati, analisi, 

visite ambulatoriali, assistenza e degenza dei pazienti, è la domanda che deve tirare la 

produzione di servizi. La logica pull permetterà di snellire i processi ospedalieri e 

contenere gli sprechi. 

In questo contesto, evidenziamo come il modello Day Surgery,  soggetto del 

presente lavoro, presenta tutte le logiche viste precedentemente e si adatta perfettamente 

alla logica di produzione pull. Come vedremo nel capitolo 4, la pianificazione delle 

attività di un reparto di chirurgia diurna, permette la programmazione degli interventi – 

delle visite – del tempo di occupazione dei posti letto. La possibilità di sapere quanti 

interventi sono eseguibili in un determinato arco temporale, permette di prevedere quali 

e quante risorse sono necessarie. 

Inoltre, la domanda di interventi, fatta a valle, su richiesta del paziente, consente 

di avviare il sistema produttivo pull, tirandolo dal basso. Il modello Day Surgery, in 

definitiva, favorisce la programmazione delle attività e permette la pianificazione delle 

risorse secondo l’approccio pull e just in time.   
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Capitolo 3. Il caso day surgery: significato e 

tipologie del modello assistenziale 

 

3.1 Definizione, nascita ed evoluzione  

Nella pratica medica internazionale la Day Surgery è definita come: “la possibilità 

clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici, o anche 

procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive su pazienti che vengono 

poi dimessi nella stessa giornata di ammissione” [Guzzanti, Mastrilli, 1993 a]. 

In pratica, Day Surgery è un modello assistenziale innovativo che prevede 

l’esecuzione di interventi chirurgici e la dimissione del paziente operato entro lo stesso 

giorno del ricovero. La  possibilità di essere dimessi così brevemente non comporta 

alcun rischio aggiuntivo per il paziente ed è riconducibile, come vedremo nel proseguo 

del lavoro, ad una intensa attività di programmazione e organizzazione delle prestazioni 

erogate. Il nuovo regime, risponde alle attuali necessità di migliorare la qualità dei 

servizi sanitari permettendo, allo stesso tempo, la riduzione dei costi. Queste 

caratteristiche hanno permesso al regime di Day Surgery di diventare uno dei modelli 

sanitari più innovativi ed efficaci in grado di razionalizzare il fabbisogno di servizi 

chirurgici.  Tra gli aspetti più innovativi individuiamo inoltre l’unione di più specialità 

chirurgiche in uno stesso reparto che diviene per l’appunto un centro multidisciplinare, 

dove nello stesso blocco operatorio vengono effettuate sessioni chirurgiche di varie 

specialità.  

L’assenza del ricovero ordinario del paziente riduce il rischio di infezioni, 

permette di incrementare l’efficienza delle risorse e l’output di interventi, assecondando 

i bisogni assistenziali degli utenti nonché permettendo loro di ritornare a casa senza 

dover affrontare giorni di permanenza in ospedale.  

È chiaro come il buon esito delle cure in regime di Day Surgery dovrà essere 

garantito da alti livelli di sicurezza e qualità delle procedure assistenziali, che 

approfondiremo in seguito. 

“I vantaggi offerti, nel versante dell’organizzazione-sanitaria, possono essere così 

riassunti: 
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1. Migliora la qualità delle cure; 

2. Consente di ridurre i posti letto; 

3. Diminuisce i ricoveri; 

4. Riduce le liste d’attesa; 

5. Abbassa i costi.  

La Day Surgery consente di trattate patologie chirurgiche in una maniera 

innovativa rispetto al passato, in modo da ottenere un medesimo risultato di salute con 

minori risorse impiegate, o viceversa a parità di riscorse impiegate una maggiore 

quantità di prestazioni per i cittadini” [ARSS, 2009, 8]. 

In sintesi, è possibile classificare i vantaggi derivanti dalla Day Surgery secondo 

tre classi: 

 

1. Vantaggi medico-chirurgici:  

o bassa incidenza di complicanze a seguito dell'intervento, quest’ultimo 

che rientra in una specifica classe di interventi idonei ad essere eseguiti 

in regime diurno; 

o assenza di degenza del paziente nel reparto che riduce drasticamente il 

rischio di infezioni.  

2. Vantaggi sociali: 

o minimo disagio per i pazienti e per i loro familiari grazie alla 

permanenza in ospedale di una sola giornata. 

3. Vantaggi economici: 

o riduzione dei costi tra il 25 % e il 68 % per una procedura effettuata in 

day surgery rispetto allo stesso intervento eseguito con tecnica chirurgica 

tradizionale,  grazie alla minore durata della degenza, al ricorso di 

procedure standard e alla diminuzione del personale  presente soltanto 

dal lunedì al venerdì nelle ore diurne [Lemons, Jarret, Philip, 2006 b]. 

 

Sebbene siano evidenti i miglioramenti ottenibili dalla nuova pratica chirurgica, 

per molto tempo la Day Surgery è stata ostacolata dal parere della classe medica che 

considerava rischiosa la contrazione dei giorni di ricovero e mancante di adeguati livelli 

di sicurezza. Tuttavia, lo sviluppo e il progresso delle pratiche e delle strumentazioni 
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chirurgiche, hanno permesso alla Day Surgery di acquisire credito e rilevanza nel corso 

della seconda metà del Ventesimo secolo, nei Paesi maggiormente evoluti dal punto di 

vista sanitario. 

Le prime attività simili a quelle attualmente denominate Day Surgery, sono state 

rintracciate già nei primi decenni del Novecento nel Regno Unito, quando la degenza 

dei pazienti a seguito di piccoli interventi chirurgici fu demandata all’assistenza 

domiciliare. Tuttavia, la prima consistente diffusione di interventi eseguiti in regime 

diurno si manifestò a partire dal 1950 circa principalmente negli Stati Uniti e in Gran 

Bretagna, quando vennero rintracciati i primi scritti riguardanti i vantaggi di una 

precoce deambulazione per certi tipi di interventi. All’inizio si trattò esclusivamente di 

un progresso delle conoscenze mediche, ancora ben distante dalla individuazione di un 

nuovo modello assistenziale ed organizzativo. Gli anni successivi sono stati rintracciati 

studi empirici di medici per la maggior parte inglesi e statunitensi, che evidenziavano la 

bassa incidenza di complicanze avvenute su un numero di pazienti operati in regime 

diurno per determinate tipologie di interventi quali ernie e varici. In seguito, agli studi 

clinici vennero aggiunti approfondimenti sulle specialità e interventi da poter eseguire 

in Day Surgery e riguardo i principali elementi organizzativi e strutturali necessari alla 

messa in opera del nuovo regime assistenziale. La svolta arrivò tra gli anni ’70 e ‘80, 

con l’espansione del modello negli Stati Uniti e la messa in evidenza dei vantaggi 

assistenziali e di ordine psicologico per  i pazienti che non dovevano più subire lo stress 

del ricovero. L’affermazione dei centri multidisciplinari di Day Surgery si inserisce 

come una vera e propria innovazione culturale nell’ambito sanitario, favorita sia da 

motivazioni cliniche precedentemente citate, ma anche da aspetti economici sociali 

quali la necessità di contenimento della spesa pubblica sanitaria e conseguente 

razionalizzazione dei posti letto nelle strutture ospedaliere. Inoltre, la gestione dei 

pazienti attraverso una degenza molto breve, è stata resa possibile anche  grazie al 

miglioramento delle condizioni di vita medie nella popolazione, tali da permettere una 

sicura e agevole convalescenza dei pazienti nella propria abitazione. La pratica ha 

dimostrato come un ricovero prolungato, per certi tipi di interventi, fosse nella maggior 

parte dei casi, non giustificato clinicamente aggravando inutilmente le spese di gestione. 

Questa commistione di fattori, ha permesso l’affermarsi della Day Surgery come 

processo sanitario innovativo, nel quale gli elementi gestionali e organizzativi vengono 
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Figura 3.1: La Day Surgery

Fonte : ARSS Quaderno n 16
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ripensati e riprogrammati rispetto al normale processo di ospedalizzazione, mentre al 

centro viene posto il paziente e la corretta risoluzione del problema che presenta.

Dopo aver esposto sinteticamente le principali caratteristiche della Day Surgery e 

collocato la sua nascita quale modello assistenziale; completiamo la visione d’insieme 

fornendo qualche dato in merito alla sua evoluzione ed espansione negli

Negli ultimi 25 anni l’attività di Day Surgery è costantemente aumentata soprattutto nei 

paesi anglosassoni (USA, Canada, UK e Australia) e si è arrivati ad un tasso di 

riconversione degli interventi da regime ordinario a interventi diurni vi

.1). Negli USA, tra il 1985 ed il 1994, la percentuale di interventi di elezione 

eseguiti in regime di Day Surgery è passata dal 34 al 61%; nell’ UK, tra il 1989 ed il 

2003, è aumentata dal 15% al 70%. Così, le Unità completamente aut

Surgery (le “Free Standing Units”) sono lievitate dalle 67 del 1976 alle oltre 4000 del 

2004 negli USA; in Australia da 83 nel 1993 a 234 nel 2002 [Lemons, Jarret, Philip, 

Day Surgery in percentuale comparata nel contesto internazionale

onte : ARSS Quaderno n 16 – Sviluppo della day surgery e della chirurgia ambulatoriale, 2009

A testimonianza della crescita internazionale della Day Surgery, nel 1991 ha 

avuto luogo a Bruxelles il I Congresso Europeo di Day Surgery 

partecipato i rappresentanti di 25 Paesi e durante il quale è stato possibile raccogliere i 

primi dati sul volume a livello internazionale della Day Surgery. Nel contempo, 

iniziarono a sorgere negli Stati più evoluti, associazioni enti e rego

l’obiettivo di fissare i principi guida della Day Surgery e fornire una identità 
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Dopo aver esposto sinteticamente le principali caratteristiche della Day Surgery e 

collocato la sua nascita quale modello assistenziale; completiamo la visione d’insieme 

fornendo qualche dato in merito alla sua evoluzione ed espansione negli ultimi anni. 
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Surgery (le “Free Standing Units”) sono lievitate dalle 67 del 1976 alle oltre 4000 del 
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Sviluppo della day surgery e della chirurgia ambulatoriale, 2009 

A testimonianza della crescita internazionale della Day Surgery, nel 1991 ha 

 al quale hanno 

partecipato i rappresentanti di 25 Paesi e durante il quale è stato possibile raccogliere i 

primi dati sul volume a livello internazionale della Day Surgery. Nel contempo, 

iniziarono a sorgere negli Stati più evoluti, associazioni enti e regolamenti con 

l’obiettivo di fissare i principi guida della Day Surgery e fornire una identità 
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riconosciuta al nuovo modello organizzativo. Si tratta di un processo di diffusione del 

modello in continua crescita,  anche grazie alla elezione di sempre più interventi fattibili 

in regime diurno. Ciò nonostante, è ancora molta la strada da fare per definire delle 

linee guida e delle procedure univoche che permettano una regolazione e 

programmazione standardizzata dei centri di chirurgia diurna. 

 

3.2Best practices internazionali  

L’ampia espansione che il modello di Day Surgery ha avuto nell’ultimo ventennio 

nella maggior parte dei Paesi occidentali, ha permesso lo sviluppo di tecniche di 

chirurgia diurna avanzate e di procedure di cura del paziente sempre più efficienti. 

Questo insieme di competenze si evoluto e continua ad evolversi dando vita ad un 

insieme di best practices che rappresentano le migliori esperienze ottenute nel campo 

della chirurgia diurna. A ciò, vanno aggiunte le diverse evoluzioni dei modelli di centri 

di Day Surgery che hanno assunto sfumature differenti a seconda degli aspetti sociali ed 

economici del territorio. A tal merito, si ritiene utile esaminare alcune realtà che a 

livello internazionale, si sono affermate come le più significative. 

 

3.2.1 Strutture d’eccellenza in Pennsylvania ed Ohio  

Una delle prime ricerche effettuate direttamente presso dei centri di Day Surgery 

risale al 1992 ed è stata eseguita, in collaborazione con l’International Ambulatory 

Health Care Corporation, confrontando tre strutture americane di eccellenza della 

Pennsylvania ed Ohio. Negli anni Novanta, l’America rappresentava lo stato con la 

maggiore presenza di centri di Day Surgery e i dati riferiscono di circa 10 milioni di 

interventi eseguiti in procedura diurna durante il 1990.  Il primo centro di Day Surgery 

riportato nella ricerca, è la Free Standing Unit del St. Francis Medical Center North a 

Cranberry-Pennsylvania. Le caratteristiche principali che hanno fatto diventare questo 

centro un esempio di rilievo sono: 

- Presenza di infrastrutture adeguate (sale operatorie, reparto radiologico, 

laboratorio di analisi per gli esami pre operatori); 

- Presenza di una “emergency room” per gestire eventuali emergenze con annesso 

eliporto per il trasporto al più vicino ospedale; 

- Attente procedure di selezione dei pazienti e delle patologie; 
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- Centro residenziale per i medici in prossimità della clinica.  

Gli elementi sopra citati rappresentavano per quegli anni, vere e proprie novità 

nella gestione dei pazienti, oggi presenti nella maggior parte dei reparti di day surgery. 

Il secondo centro preso in esame è l’Ambulatory Health Care Center di Austintown, 

Ohio, struttura all’avanguardia che si occupa sia dell’assistenza di base del paziente  sia 

della gestione delle emergenze. Presso questo ambulatorio, è stata istituita una delle 

prime unità indipendenti di Day Surgery degli Stati Uniti nel 1981, attrezzata con: 

- Cinque sale operatorie; 

- Radiologia; 

- Reparto di degenza pre e post operatorie. 

“Il centro è stato inserito nei programmi di assistenza Medicare e Medicaid ed è 

riconosciuto dalla Joint Commission of Accreditation of Health Care Organisation.” 

L’ultimo centro visitato in questa ricerca è la Day Surgery del Saint Vincent Hospital, 

Erie, Pennsylvania; struttura che può vantare ben 5000 interventi l’anno con la presenza 

di 5 sale operatorie. L’output di 1000 interventi all’anno per sala operatoria rappresenta 

un risultato di alto livello, come analizzeremo nel proseguo del lavoro confrontando i 

dati odierni. Le procedure utilizzate al Saint Vincent Hospital possono vantare best 

practices tra le quali: 

- Selezione dei pazienti secondo la classificazione ASA (American Society of 

Anesthesiology); 

- Tempi di attesa tra la valutazione pre operatoria e l’intervento tra  i 3 e i 5 

giorni; 

- Degenza media post-operatoria di 3 ore; 

- Tasso di infezioni ospedaliere e di complicanze postoperatorie inferiore al 1% 

[Guzzanti, Mastrilli, 1993 b]. 

 

3.2.2 Day Surgery altamente specializzate in Germania   

Un caso particolare di evoluzione della Day Surgery è quello della Germania; 

Paese nel quale le politiche sulla sanità pubblica hanno determinato lo sviluppo di 

molteplici cliniche private e ridotto lo sviluppo della chirurgia diurna negli ospedali. 

Il sistema sanitario tedesco favorisce la cura dei pazienti mediante ricovero 

ordinario, che viene remunerato 3-10 volte in più rispetto alla stessa pratica medica 
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svolta mediante chirurgia ambulatoriale. Di conseguenza, rispetto al totale di interventi 

di chirurgia ambulatoriale,  soltanto il 3% è svolto negli ospedali, mentre il 97% nelle 

FSU (free standing units)  di proprietà privata. Sebbene i costi delle pratiche 

ambulatoriali ammontano soltanto ad un quinto dei costi per di un ricovero ordinario, 

non ci sono stati incentivi per promuovere negli ospedali lo sviluppo della day surgery. 

L’ampio sviluppo di FSU private, ha aumentato la competizione tra strutture, 

generando una continua crescita e miglioramento del livello assistenziale. 

In quest’ottica, si colloca la nascita della German Association for Ambulatory  

Surgery (BAO) nel 1992, che ha introdotto la certificazione della qualità dei 

servizi da parte dei pazienti stessi attraverso un questionario. 

L’espansione delle cliniche FSU si è estesa anche alle grandi zone rurali della 

Germania, alcune altamente specializzate nella cura di incidenti lavorativi, grazie alla 

presenza di una assicurazione per i lavoratori Worker’s Medical Cooperative for 

Surgery, che ne incentiva la fruizione. 

In questo contesto, si sono sviluppati centri di chirurgia diurna altamente 

specializzati, come le cliniche Brust – Ambulanz specializzate nel trattamento del cancro 

al seno; in seguito riunite in network di cliniche con l’aggiunta di altre specializzazioni 

[Broekelmann, 2004]. 

La più grande day surgery tedesca è la clinica ginecologica di Amburgo, nella 

quale vengono svolte circa 8500 procedure chirurgiche all’anno in 5 sale operatorie. 

Altri centri altamente specializzati sono la Eye Clinic di Bremen per l’oculistica, 

la clinica di Essen per la chirurgia vascolare e il centro di Colonia per le operazioni alla 

cistifellea. 

L’alta qualità delle cliniche diurne specializzate tedesche, è confermata 

dall’incidenza delle complicanze post-operatorie che si aggira intorno al 0,7% e dal 

tasso di infezioni che rimane intorno al 0.1%.  

In conclusione, possiamo affermare che la competizione tra il sistema sanitario 

pubblico e privato ha causato lo sviluppo e la specializzazione al alti livelli qualitativi 

nelle cliniche ambulatoriali private,  lasciando agli ospedali il ruolo da protagonisti nei 

ricoveri ordinari, lunghi e costosi. Una ricerca effettuata tra il 1994 e 1995 ha 

confermato come una stessa procedura chirurgica effettuata in ospedale sia 
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notevolmente più costosa della stessa effettuata in una clinica di day surgery 

[Broekelmann, 2006]. 

 

Figura 3.2: Comparazione costo interventi in Day Surgery e reparto ordinario 

 CLINIC                                           HOSPITAL                                      DAY 

 

Colecistectomia                               3869 Euro                                        1601 Euro     

     

Tumorectomia annessiale                2711 Euro                                        1415 Euro 

 

Fonte: Broekelmann J., Ambulatory surgery in Germany 2004 and historical aspects, Journal of 

Ambulatory Surgery (2006) 

 

3.2.3 Nuovi orizzonti in Australia 

L’Australia si presenta come un Paese all’avanguardia in campo sanitario, nel 

quale sono state favorite la nascita e lo sviluppo di organizzazioni, regolamenti, 

procedure standard che ne hanno fatto divenire un buon esempio in termini di efficacia 

ed efficienza organizzativa nell’assistenza sanitaria. Le condizioni morfologiche del 

territorio, caratterizzato da grosse distanze da un centro all’altro, sono state superate 

creando un sistema capillare di piccoli ambulatori territoriali che svolgono cure di bassa 

criticità contrapposti a grandi strutture ospedaliere dislocate nelle città principali. 

Il sistema sanitario australiano è suddiviso circa al 50% tra pubblico e privato; 

tuttavia anche qui come in Germania, si osserva la crescita continua degli ambulatori 

privati a discapito della sanità pubblica, che ciò nonostante non si evolve 

adeguatamente. I centri di day surgery, in continua espansione, sono per la maggior 

parte dislocati in cliniche private e presentano standard molto elevati. Per esempio: 

- presenza di residence vicini alle cliniche dove possono alloggiare i parenti dei 

pazienti o pazienti stessi; 

- centralità del ruolo dell’infermiere che è altamente formato per fornire assistenza 

medica e psicologica si pazienti. 

Un altro fenomeno non trascurabile, è il trend in crescita negli ultimi anni del 

cosiddetto turismo medico in Australia. Infatti, come riporta il web magazine 
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australiano Medical Observer, sono in continuo aumento turisti che vengono in 

Australia per unire il relax di una vacanza alla necessità di un intervento medico per 

esempio dentistico o di chirurgia plastica nelle cliniche di Day Surgery private. Questa 

tendenza è motivata dall’alta qualità e sicurezza delle procedere, unito al basso costo e 

alla possibilità di usufruire di strutture di supporto moderne e all’avanguardia. 

L’analisi, seppur sintetica, sullo sviluppo della day surgery, dimostra come 

l’Australia sia uno degli stati maggiormente evoluti ed innovativi per quanto riguarda 

l’assistenza sanitaria e in particolare le pratiche chirurgiche diurne.  

 

 

3.3 I modelli di Day Surgery 

Dopo aver compreso il senso generale della Day Surgery e scorso alcune tra le più 

significative realtà internazionali, si prosegue l’analisi andando ad indagare quali sono i 

diversi assetti che un centro di Day Surgery può assumere. 

Prima di addentrarci nella composizione organizzativa e gestionale del reparto, 

sembra opportuno focalizzare il significato di alcuni termini e principali differenze 

organizzative presenti nella Day Surgery. 

 

3.3.1 Significati dei termini 

L’esistenza di svariati termini per indicare il regime di Day Surgery potrebbe dare luogo 

ad imprecisioni ed equivoci. A tal pro, si riporta la classificazione dell’International 

Association for Ambulatory Surgery (IAAS), fondata nel 1995 e alla quale aderiscono 29 

Paesi:  

• ambulatory surgery, sinonimo di Day Surgery e same day-surgery: non 

comprende il pernottamento, che tuttavia è possibile nei casi di extended 

recovery (prevista in caso di complicanze o di procedure chirurgiche 

complesse); 

• office-based ambulatory surgery o anche office-based surgery costituisce la 

modalità erogativa di prestazioni chirurgiche negli ambulatori, non 

necessariamente dislocati in ambienti di tipo ospedaliero. 
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3.3.2 Tipologia di modelli organizzativi  

La Day Surgery è un regime assistenziale alternativo al ricovero ordinario che 

permette di effettuare interventi chirurgici garantendo identiche condizioni di sicurezza 

per il cittadino e riducendo i disagi connessi con la permanenza in ospedale 

[Pezzangora, 2005].  Il buon funzionamento del modello teorico dipende in larga misura 

dal contesto organizzativo nel quale viene inserito; in questo senso si ritiene importante 

riuscire a identificare le caratteristiche principali dei modelli organizzativi riconosciuti 

dalla letteratura senza inciampare in una rigida clusterizzazione che ne costringa 

l’evoluzione entro certi confini.  

La letteratura internazionale non identifica un modello organizzativo migliore in 

assoluto, dichiarando che ogni regime assistenziale deve adattarsi alle caratteristiche 

proprie del territorio, del volume di prestazioni da erogare, dalla tipologia interventi 

nonché dalle risorse a disposizione. Certi assetti potrebbero risultare fallimentari se 

inseriti in contesti non strettamente appropriati. 

Un altro elemento non trascurabile risiede nella comprensione totale di cos’è un 

modello organizzativo e di cosa comporta la sua reale adozione: il buon funzionamento 

di un centro di Day Surgery non risiede nel mero cambiamento della modalità di 

assistenza dei pazienti ma in una completa innovazione culturale che investe la struttura, 

le risorse che intervengono e i pazienti che ne fruiscono.  

Le esperienze delle strutture italiane, raccontano spesso di sperimentazioni di Day 

Surgery incomplete o limitate, nelle quali agli investimenti non è seguita una vera 

innovazione organizzativa e l’implementazione teorica dei modelli non si è tradotta in 

una reale applicazione. 

La classificazione dei modelli organizzativi di day surgery si basa su due criteri: 

-  la collocazione organizzativa dell'attività (posizione del responsabile, grado di  

accentramento operativo, collocamento della struttura organizzativa..) 

- il grado di autonomia dell'attività di day surgery rispetto a quella di ricovero 

ordinario (collocazione fisica della struttura, dotazione delle risorse, livello di 

interdipendenza con l'attività ordinaria). 

Sulla base di queste due peculiarità possono essere individuati alcuni modelli 

formali per lo svolgimento dell'attività di chirurgia diurna, tra cui si distinguono: 

- posti letto dedicati alla day surgery in reparti di degenza ordinaria; 
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- unità operative di degenza per la day surgery; 

- unità autonome di day surgery (freestanding units). 

[CERGAS, 1999]. 

Il quadro legislativo sancisce i tre modelli organizzativi sopra elencati nel 

documento  Linee guida per le attività di day surgery – accordo conferenza Stato 

Regioni del 01/08/2002. Si tratta di un passo molto importante per la situazione italiana, 

che si pone l’obiettivo di favorire l’appropriatezza dei regimi assistenziali e 

l’individuazione dei modelli organizzativi per guidare lo svolgimento della day surgery 

condiviso in tutte le Regioni. 

 

3.3.2.1 Posti letto dedicati alla day surgery in reparti di degenza ordinaria 

I posti letto dedicati sono il modello più semplice da realizzare, che richiede il 

minor numero di variazioni rispetto al normale andamento della struttura ospedaliera. Si 

tratta di ricavare dei posti letto all’interno del reparto per ricoveri giornalieri che 

avranno la dimissione entro la giornata, così da seguire il principio di Day surgery. 

Questo assetto non comporta oneri economici e nessun investimento necessario, visto 

che non necessita di nessuna riorganizzazione interna o incremento delle risorse già 

presenti.  Le infrastrutture (sale operatorie, sale di degenza ecc.) sono le medesime 

utilizzate per il reparto ordinario ; non esiste nemmeno un percorso diverso per il 

paziente che utilizza i medesimi spazi degli altri pazienti in ricovero ordinario. A livello 

amministrativo si evidenzia il trattamento differente che regola la dimissione entro la 

stessa giornata dell’intervento. Questo modello è presente quando l’attività di Day 

Surgery di una particolare specialità, non presenta alti volumi di interventi da 

giustificarne una sessione dedicata. Pertanto, gli interventi verranno svolti nella stessa 

sala operatoria, inserendo interventi di day surgery in mezzo alla programmazione 

ordinaria. Il vantaggio principale di questo modello risiede nella flessibilità 

dell’impiego di risorse che non subiscono alcuna alterazione rispetto al lavoro assodato. 

Altri vantaggi del modello sono la contribuzione alla riduzione delle liste d’attesa e la 

promozione del nuovo regime assistenziale. A suo discapito, il modello presenta molti 

svantaggi tra i quali: 

- non comprende la programmazione delle attività; 

- non prevede l’utilizzo di risorse specializzate per l’assistenza in day surgery; 
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- il servizio erogato al paziente non è qualitativamente adeguato poiché risente dei 

tempi lunghi del regime ordinario. 

- priorità assegnata ai ricoveri ordinari che presentano urgenze o criticità maggiori 

rispetto ai ricoveri diurni. 

Il paziente si sente di serie B rispetto agli altri ricoverati e non beneficia di tutti i 

vantaggi che comporta l’operazione in day surgery.  

Con l’adozione di questo modello si ottengono ridotti livelli di efficacia ed 

efficienza, e viene meno l’obiettivo principale della day surgery di  diversificazione del 

flusso dei pazienti e programmazione delle attività. 

In conclusione, questo modello rappresenta una alternativa al ricovero ordinario 

ma ben si discosta dai principi organizzativi e assistenziali della day surgery. 

 

3.3.2.2 Unità operative di degenza per la day surgery 

L’unità operativa di degenza per la day surgery rappresenta un modello per così 

dire ibrido, che possiede alcune caratteristiche del primo modello e alcune del terzo 

modello che presenteremo in seguito. Si tratta di una zona dedicata alla day surgery 

all’interno di un ospedale o di una struttura privata di ricovero ordinario.  

Questa conformazione da luogo all’attivazione di risorse dedicate per la day 

surgery, e nel contempo alla condivisione del blocco operatorio della struttura durante 

giornate specifiche e quindi con sessioni programmate esclusivamente per la day 

surgery. Le risorse utilizzate saranno in parte dedicate e in parte condivise con la 

struttura.  

Per quanto riguarda la degenza si possono verificare due casi: presenza di una sala 

degenza dedicata ai pazienti day surgery o, nel caso in cui il volume di interventi non 

giustifichi una sala dedicata, la condivisione dei posti letto del reparto ordinario. Queste 

strutture possono essere monospecialistiche o plurispecialistiche a seconda che si 

effettuino interventi di una o più specialità chirurgiche.  

L’attivazione di questo modello comporta la nascita di una sotto-struttura 

inglobata in quella ordinaria, che possiede un processo e delle risorse proprie ma che 

condivide in minima parte con la struttura principale.  

I vantaggi principali di questo modello sono: 
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- specializzazione del personale infermieristico che è dedicato alla attività di day 

surgery, responsabilizzato e formato in tal senso; 

- possibilità di standardizzare le procedure e le attività ottenendo flussi di lavoro 

efficienti e qualitativamente elevati; 

- qualità percepita da parte del paziente che grazie alla divisione fisica degli spazi, 

si sente trattato al pari livello dei pazienti del reparto ordinario; 

Chiaramente il modello presenta dei punti di debolezza, tra i quali: 

- creazione di un sotto sistema all’interno della stessa organizzazione che potrebbe 

comportare la ricerca di avvantaggiare il proprio reparto a discapito della visione 

d’insieme; 

- necessità di risorse aggiuntive (personale, spazi, strumentazioni ecc.) per il 

reparto che potrebbero non favorire economie di scala in relazione 

all’ammontare dei costi della struttura principale; 

- difficoltà di adattamento del reparto a cambiamenti o miglioramenti (aumento 

volume interventi, inserimento nuove specialità ecc.) poiché legato alla 

sovrastruttura dalla quale dipende e che limita, di conseguenza, eventuali 

evoluzioni. 

L’utilità di tale modello si esprime, come anticipato, in situazioni intermedie tra 

l’attività integrata e quella autonoma. 

 

3.3.2.3 Unità autonome di day surgery (free standing units) 

Il presidio autonomo è un modello innovativo, in particolare per la realtà italiana, 

rappresentato da una struttura pubblica o privata che è esclusivamente dedicata 

all’erogazione di interventi diurni. Queste strutture sono chiamate free standing units, 

risultando autonome dal punto di vista logistico, amministrativo e organizzativo.  

Questi centri devono essere vicini a strutture ospedaliere per acuti, e definire delle 

procedure standard per gestire eventuali emergenze ed avere un presidio ospedaliero 

adeguato nelle vicinanze.  

A tal merito si distinguono: 

- Strutture on campus, ossia padiglioni all’interno di un complesso ospedaliero o 

di un presidio e legati da percorsi dedicati che garantiscono un rapido 

collegamento tra l’unità e il presidio; 
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- Strutture off campus, cioè unità pubbliche o private esterne alla struttura di 

ricovero e non collegate al presidio da percorsi dedicati. 

Le FSU sono dotate di sale operatorie, macchinari, spazi di degenza esclusivi per 

l’attività di day surgery; avranno pertanto un layout che favorisca il flusso dei pazienti 

secondo il processo tipico di cura del paziente in regime diurno. 

Le strutture , in questo caso, possono essere monodisciplinari se trattano una 

singola specialità, o multidisciplinari se sono presenti specialità differenti. 

La peculiarità di questo modello risiede nella totale innovazione nella creazione 

della struttura; non si tratta di riorganizzare qualcosa di pre-esistente ma di realizzare un 

centro totalmente nuovo. 

Queste strutture sono aperte generalmente dal lunedì al venerdì durante le ore 

diurne, in genere dalle 7.00 alle 21.00. Risulta chiaro come l’innovazione sia dal punto 

di vista organizzativo sia assolutamente di grossa portata. Infatti, se uno degli elementi 

peculiari delle strutture sanitarie sono l’apertura 24 ore su 24, qui viene completamente 

scardinato il concetto, instaurando un diverso principio di intervento programmato con 

date e procedure stabilite durante la prima fase di selezione. In questo modello la 

pianificazione diviene centrale, a maggior ragione poiché gli interventi avvengono in 

modo programmato, al contrario di altre strutture dedicate alla cura di urgenze. 

Il personale è ritenuto essere il fattore chiave per il buon funzionamento del centro 

di day surgery. Sarà necessaria la presenza di un medico responsabile del centro (uno 

per specialità), personale infermieristico e un dirigente dell’assistenza infermieristica 

(caposala). Quest’ultimo ha un ruolo centrale nella gestione e pianificazione di attività e 

risorse della Day Surgery.  

Nel capitolo seguente, saranno descritte nel dettaglio le principali attività in capo 

al personale; ora ci limitiamo ad affermare che le risorse in un centro di day surgery 

autonomo devono essere altamente specializzate e formate per il trattamento dei 

pazienti e per la gestione di pratiche chirurgiche diurne ad alta frequenza. Il team dovrà 

integrarsi come un gruppo solido, che lavora in stretto contatto con responsabilità 

precise e definite. 

È importante che il centro adotti processi standard, con procedure cliniche e 

organizzative chiare ed univoche, che il personale dovrà applicare senza dar vita a 

eccezioni, se non strettamente necessarie. 
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I vantaggi del modello autonomo sono molteplici: 

- Alta specializzazione delle risorse che risponde ad una assistenza adeguata al 

paziente; 

- Sviluppo qualitativo e quantitativo delle attività di day surgery che grazie a spazi 

dedicati e procedure standardizzate potranno godere di una massima attenzione 

alla qualità delle cure garantendo ampi volumi di interventi; 

- Multidisciplinarietà del centro che godrà del lavoro di più equipe mediche 

programmate durante la settimana. 

Tra i principali svantaggi del modello riscontriamo sicuramente il cospicuo  

investimento iniziale necessario alla messa in opera del centro, che tuttavia potrà essere 

recuperato in breve tempo . Inoltre è da segnalare l’alto livello di complessità nella 

gestione di un centro multidisciplinare ad alta frequenza, che comporta un numero 

notevole di possibili complicazioni, sia di carattere organizzativo sia di carattere 

assistenziale. Per questo motivo, il buon funzionamento del modello dipende in maniera 

diretta da un’attenta attività di pianificazione ed organizzazione dell’intera struttura. 

 

3.3.3 Layout di un centro di Day Surgery 

La letteratura identifica due principali layout idonei per un centro di Day Surgery: 

- Racetrack; 

- Non-Racetrack. 

Nel modello racetrack è presente un percorso unidirezionale per il paziente. Il 

processo è unico e costringe il paziente ad attraversare una sola volta tutti gli spazi 

predisposti e raffigurati in figura 3.3. 

Il vantaggio nell’adozione di tale layout è l’ottimizzazione del flusso dei pazienti, 

facendo si che nelle fasi di maggiore affluenza come la preoperatoria e postoperatoria, i 

pazienti non si possano incrociare dando luogo a possibili congestioni. Lo svantaggio si 

concretizza nella necessità di ampi spazi, per costruire sale completamente distinte e ad 

hoc per ogni fase di processo.  

Questo tipo di layout, sebbene garantisca maggiore ordine e padronanza di 

gestione dei pazienti, necessita di maggior personale che dovrà essere sempre presente 

in tutte le aree. 
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Figura 3.3: Layout Racetrack 

 
Fonte: Lemos, Jarrett, Philip, Day Surgery – Development and Practice ; Book of the International 

Association for Ambulatory Surgery – 2006 

 

Nel layout non-racetrack  (Figura 3.4) l’area preoperatoria coincide con l’area 

postoperatoria, e quindi i percorsi dei pazienti prima e dopo la sala operatoria si 

incrociano.  Con questa soluzione il personale controlla contemporaneamente i pazienti 

in entrambe le fasi del loro percorso. Tale soluzione comporta, quindi, minori 

investimenti strutturali e una minore richiesta di personale, ma l’organizzazione multi 

direzionale dei flussi può generare problemi ad un corretto e rapido svolgimento delle 

attività di Day Surgery [Lemons, Jarrett, Philip, 2006]. 

 

Figura 3.4 Layout non racetrack 

Fonte: Lemos, Jarrett, Philip, Day Surgery – Development and Practice ; Book of the International 

Association for Ambulatory Surgery – 2006 
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3.4 Attuale sviluppo della Day Surgery nel Veneto 

Come descritto all’inizio del presente lavoro, sono molteplici i fattori politici, 

economici e sociali che hanno incoraggiato lo sviluppo di nuovi modelli assistenziali 

quali la Day Surgery e favorito i progetti atti a promuoverne l’analisi.  

In questo contesto si colloca il progetto in collaborazione con l’Agenzia 

Regionale Socio Sanitaria del Veneto che ha dato vita al presente lavoro.  

A conclusione di questo capitolo, ci limiteremo a fornire una visione d’insieme 

sullo sviluppo della Day Surgery nel Veneto e a descrivere i progetti, atti alla 

promozione e analisi del modello, che sono già stati realizzati.  

La sostenibilità del Sistema Sanitario Regionale, impone già da molti anni 

politiche di diminuzione dei costi grazie all’adozione di modelli più snelli che abbassino 

i tassi di ospedalizzazione, il numero di risorse e il numero di posti letto. In questo 

quadro si colloca il modello assistenziale di day surgery, che iniziò a svilupparsi nel 

Veneto già durante la seconda metà degli anni Ottanta, ottenendo nel 1996 il primo 

riconoscimento  legislativo attraverso la definizione di due aspetti: 

- La lista degli interventi chirurgici eseguibili in regime diurno; 

- La remunerazione finanziaria a tariffazione per le Aziende ospedaliere, per la 

regolamentazione della mobilità interregionale e per la valorizzazione delle 

prestazioni di Day Surgery erogate dai presidi ospedalieri delle Aziende ULSS a 

favore di pazienti residenti. L’applicazione di una tariffa per prestazioni in tale 

regime era pari all’80 % di quella prevista per lo stesso trattamento in regime 

ordinario; inoltre, per i ricoveri ordinari con intervento chirurgico inferiore ai 

due giorni, era prevista una tariffa abbattuta del 35%. 

Il primo aspetto decretò esattamente quali fossero le procedure chirurgiche 

eseguibili in regime diurno; distinguendo inoltre gli interventi di day surgery da quelli 

fattibili in regime ambulatoriale. A tal merito, negli ultimi anni si sono susseguiti 

svariati decreti che hanno leggermente modificato la lista di interventi, e variato le 

tariffe per tipo intervento e trasferito certe operazioni dal regime day surgery al regime 

ambulatoriale. 

Il secondo aspetto ha delineato la modalità di tariffazione degli interventi diurni, 

che essendo inizialmente più bassa rispetto agli interventi ordinari, non ha di certo 

favorito lo sviluppo della day surgery. Il processo di cambiamento è stato rallentato; le 
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strutture ospedaliere non erano incentivate a sopportare nuovi investimenti in risorse e 

strutture dal momento che gli interventi diurni erano pagati meno che gli ordinari. 

La svolta avvenne con la DGR n.1007/1999 che è stata un elemento di forte spinta 

per lo sviluppo della Day Surgery grazie al riconoscimento della parità nella 

remunerazione tra ricoveri effettuati in Day Hospital e quelli ordinari, già proposto con 

la delibera n. 5272/98. Chiaramente secondo tale delibera venivano premiate le strutture 

che maggiormente sfruttavano il regime diurno. Da un lato questa politica era volta allo 

sviluppo di processi virtuosi tali da stimolare la Day Surgery quale trattamento da 

intraprendere ogni qualvolta le condizioni del paziente e la patologia di riferimento lo 

rendessero possibile. Dall’altro, però, si rischiava che una tariffa così vantaggiosa 

portasse solamente ad adattamenti organizzativi, definiti da cambiamenti nei processi 

produttivi che però creavano un beneficio economico limitato nel tempo. La 

parificazione delle tariffe, quindi, favorì la modifica dei processi produttivi aziendali e 

la gestione degli stessi al di fuori del ricovero, ma non spinse concretamente verso 

l’adozione di modelli organizzativi specifici, magari dotati di autonomia e risorse 

proprie che garantivano la possibilità di recuperare sul fronte dell’efficienza e dei costi. 

L’ARSS è intervenuto in questo contesto, con l’obiettivo di promuovere progetti 

di sviluppo della Day Surgery partendo da alcune considerazioni: 

- Il posizionamento della Regione del Veneto rispetto alle altre Regioni italiane 

relativamente all’incidenza della Day Surgery sul totale dell’attività di ricovero 

chirurgica, evidenzia la probabile presenza di margini di miglioramento; 

- La salvaguardia di cospicui finanziamenti da parte dello Stato dipende dal 

contenimento del tesso di ospedalizzazione;  

- I dati riguardanti le prestazioni chirurgiche erogate nel Veneto evidenziano la 

possibilità di trasferire importanti volumi all’erogazione attraverso regimi 

assistenziali alternativi all’ospedalizzazione tradizionale; 

- La possibilità di riconversione dell’attività chirurgica verso regimi assistenziali 

più snelli ha ipotizzato una riorganizzazione dell’intera rete di servizi ospedalieri 

del Veneto. 

I dati evidenziano che nel 2007 il 56% della produzione regionale è eseguita 

attraverso ricoveri ordinari, tuttavia ben il 23% di questi potrebbe essere trasferita a 

regime di day surgery. 
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Inoltre, del 33% di interventi già eseguiti in day surgery, il 4% potrebbero essere 

trasferiti in regime ambulatoriale secondo la DGRV 4450/06. Il rimanente 11% è 

rappresentato dall’attività ambulatoriale trasferita. 

In definitiva, in Veneto solo il 43% dell’attività chirurgica dovrebbe essere 

erogata in regime ordinario, il rimanente 57% possono in linea teorica essere svolti in 

un regime assistenziale alternativo [ARSS, 2009]. 

L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto, al fine di fornire elementi di 

conoscenza in merito all’opportunità in termini di costi e benefici, e nel tentativo di 

supportare l’implementazione di politiche di change management in un conseguente 

piano di riorganizzazione della rete del servizio socio sanitario regionale attraverso 

l’implementazione di modelli organizzativi innovativi per l’erogazione della Day 

Surgery, ha dato avvio, in collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulla Day 

Surgery, al progetto: “Valutazione dei modelli e delle soluzioni gestionali per lo 

sviluppo della Day Surgery e Day Service nel SSSR del Veneto”. 

L’obiettivo è quello di sviluppare la Day Surgery nel Sistema Sanitario del Veneto 

da una condizione per cui, in alcuni casi, è considerata come di peso per 

l’organizzazione, fino ad riconoscerle un forte impatto strategico per il successo 

economico e di successo.  

L’attuale stato avanzamento del progetto ha dato molti esiti positivi tra i quali: 

- Identificazione e approfondimento dei modelli organizzativi di Day surgery; 

- Determinazione dei vantaggi ottenibili dall’adozione del modello di Day surgery 

autonomo; 

- Collaborazione con i maggiori responsabili dei centri di day surgery del Veneto 

che grazie alle esperienze apprese sul campo possono contribuire attivamente 

all’identificazione del modello che meglio si confà all’assetto regionale. 

A seguito di questi risultati, è giunto il momento di procedere alla determinazione 

di un modello che si ponga come riferimento e linea guida per i centri del Veneto, 

fornendo gli standard produttivi ed organizzativi ai quali le strutture dovrebbero tendere.  
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Capitolo 4. Il caso day surgery: pianificazione delle 

attività e ottimizzazione degli standard produttivi 
 

 

4.1 Introduzione al progetto  

 

4.1.1 Il contesto 

Dalla volontà di apportare concretamente miglioramenti organizzativi e di 

efficienza ai processi sanitari, nasce il presente progetto che trova applicazione sul 

modello assistenziale di Day Surgery, per le caratteristiche stesse del modello esplicate 

nel precedente capitolo.  

L’indagine sulla Day Surgery, presso l’Agenzia Regionale Socio sanitaria, prese 

avvio già nel 2007 in collaborazione con l’Osservatorio Regionale, attraverso il lavoro 

di “Valutazione dei modelli e delle soluzioni gestionali per lo sviluppo della Day 

Surgery e Day Service nel SSSR del Veneto”, diretto alla riorganizzazione e 

programmazione dei servizi chirurgici della rete ospedaliera.   

L’attuazione della prima parte di tale progetto, ha permesso la realizzazione di 

un’attenta indagine sul contesto di riferimento, la valutazione dei differenti modelli di 

Unità Operativa di Day Surgery e la misurazione, attraverso il metodo del 

benchmarking, delle performance delle attività eseguite nei centri di Day Surgery del 

Veneto.  

In sintesi, il lavoro svolto ha confermato la migliore performance del modello 

autonomo di reparto di Day Surgery  (free stand unit) rispetto al modello misto. A tal 

merito, il progetto si focalizzerà sullo studio del modello di Day Surgery autonomo cioè 

il modello di reparto dedicato esclusivamente all’esecuzione di interventi in regime 

diurno. 

L’interesse ad approfondire l’indagine da parte dell’Agenzia Regionale Socio 

Sanitaria, trova seguito anche nelle linee guida che arrivano dal Piano Socio Sanitario 

Regionale di giugno 2012, che configurano la volontà di una profonda riorganizzazione 

della rete ospedaliera e la necessità di una reale contrazione delle spese. 
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All’interno di questo quadro si inserisce il presente progetto che da seguito al 

lavoro di raccolta e valutazione dei dati per lo sviluppo della Day Surgery, con l’intento 

di fornire un contributo concreto all’insieme di strutture ospedaliere regionali sia per 

quanto concerne la razionalizzazione e il contenimento dei costi sia per l’aumento 

dell’appropriatezza ed accuratezza del pacchetto di  servizi offerto. 

È ormai nota l’importanza del modello organizzativo di Day Surgery in risposta al 

fabbisogno di servizi chirurgici. In particolare, il modello di Day Surgery rappresenta la 

volontà, divenuta necessaria negli ultimi anni, di riduzione di costi ospedalieri e 

soprattutto di riorganizzazione e razionalizzazione dei processi che assicurino 

comunque al paziente un’elevata qualità delle cure.   

A tal scopo, è necessario riuscire ad individuare degli standard di applicazione 

dell’unità operativa di Day Surgery univoci e condivisi con un team di esperti che già 

presiedono centri di Day Surgery nel Veneto. 

Il lavoro dovrà definire i parametri e gli elementi necessari alla programmazione 

delle attività chirurgiche in regime diurno e le risorse necessarie per ottimizzare il 

livello di capacità produttiva disponibile. In questo modo verrà formulato un modello 

che potrà in seguito essere adattato alle strutture sanitarie, garantendo comunque 

l’aderenza agli standard. 

 

4.1.2 Il progetto 

A seguito della identificazione dei modelli di Day Surgery in uso e delle relative 

prestazioni messe a confronto, spiegate nel precedente capitolo, la ricerca sulla Day 

Surgery prosegue attraverso il presente piano di progetto che intende determinare il 

Modello di unità operativa di Day Surgery e Chirurgia Ambulatoriale Standard che 

rappresenti la linea guida di riferimento per le aziende ospedaliere del Veneto.  

Il modello dovrà definire i parametri e tutti gli elementi necessari alla 

programmazione delle attività in Day Surgery  e le risorse, in funzione dei massimi 

livelli di capacità produttiva disponibile. 

In questo modo verrà formulato un modello che potrà essere preso quale linea 

guida e adattato alle differenti strutture sanitarie del territorio, garantendo comunque 

l’aderenza agli standard. 
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4.1.3 Gli obiettivi  

La modellizzazione dell’unità operativa di Day Surgery risponde al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Razionalizzazione e normalizzazione dei processi assistenziali e di supporto che 

intervengono nel reparto di  Day Surgery e definizione delle procedure 

standard valide nelle principali fasi del processo; 

• Individuazione del livello complessivo di risorse (personale e strutture) 

necessarie alla implementazione di un centro di Day Surgery;  

• Determinazione della capacità produttiva massima di interventi che possono 

essere svolti in un’unità operativa di Day Surgery secondo il numero di sale 

operatorie presenti; 

• Identificazione delle possibili criticità e vincoli che si verificano 

frequentemente in regime di Day Surgery e che potrebbero impedire il normale 

seguito del processo. 

 

4.1.4 Il metodo  

La metodologia di progetto prevede: 

1. L’istituzione di un gruppo di lavoro formato da personale esperto, in particolare 

medici e coordinatori infermieristici, che attualmente guidano un’unità di Day 

Surgery nei presidi di Padova, Treviso, Mestre, Santorso e  Feltre. Il gruppo di 

lavoro si riunirà 3 volte per favorire la discussione e la ricerca delle best 

practices a costituzione del modello standard. 

 

2. L’osservazione diretta in alcune unità operative di Day Surgery  al fine di 

rilevare le casistiche, i tempi, il ciclo dei pazienti, l’aderenza alle procedure 

standard e le criticità che si presentano più di frequente, da riportare poi al 

tavolo di lavoro per indurre il miglioramento e l’innovazione di processo. 

 

3. La condivisione e validazione del modello ottenuto. 

 

L’analisi verrà svolta adottando la logica per processi, che abbiamo 

precedentemente approfondito. Lo scopo principale della mappature dei processi è la 



 

rappresentazione del modello di funzionamento della 

interrelato e sequenziale di attività e risorse volte  all’obiettivo finale che risiede nella 

corretta e tempestiva cura del paziente

produttrice di beni/servizi. Il disegno dei processi, a

permetterà il miglioramento e la reingegnerizzazione dei processi nonché il 

monitoraggio nel tempo del buon funzionamento del reparto senza perdere di vista gli 

obiettivi finali.  

 

4.2 Analisi di processo 

 

4.2.1 Il processo del paziente

Dopo aver introdotto il progetto e la metodologia da intraprendere, si procede 

all’analisi del processo principale del reparto di Day Surgery, che sarà analizzato fino 

alle singole attività. Il primo passo prevede la definizione delle 

di seguito riportate in figura 4.1.

 

Figura 4.1: il processo di cura del paziente in Day Surgery

Fonte: ARSS Quaderno n 16
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elementi caratterizzanti una fase di processo sono gli input della fase e gli output attesi. 

Infine, a questo livello di processo macro, ci limiteremo a censire il/i luogo/ghi nei quali 

la fase dovrebbe svolgersi e le risorse coinvolte. 

Di seguito sono riassunte le informazioni di processo ( Figura 4.2) per ogni macro 

fase del processo standard  di cura del paziente nella Day Surgery, censiti durante il 

progetto. 

 

Figura 4.2: le macro fasi del processo di Day Surgery e i principali elementi che le compongono 

FASE SELEZIONE  

OBIETTIVI  Definire la fattibilità di una data prestazione sanitaria in regime di Day 
Surgery. 

DEFINIZIONE  Si compone di una valutazione del paziente sulla base di criteri medici, 
psico-sociali e logistici nel rispetto della DGR del Veneto n. 4450 del 28 
dicembre 2006. 

RISORSE  Paziente, Medico generale, Medico chirurgo, Infermieri 

INPUT Problema clinico 

OUTPUT Scheda di ammissione intervento del paziente 

LUOGHI Centro prenotazione esami, Ambulatori del reparto 

  

 

FASE PROGRAMMAZIONE PRE-OPERATORIA  

OBIETTIVI  Rendere il paziente pronto per l’intervento. 

DEFINIZIONE  Inserimento del paziente  direttamente nella lista operatoria ed esecuzione 
delle visite ed esami propedeutici all’intervento. 

RISORSE  Paziente, Medico chirurgo, Anestesista, Infermieri, Amministrativi 

INPUT Scheda di ammissione intervento del paziente 

OUTPUT Cartella paziente aggiornata con esiti degli esami pre operatori e consensi 
informativi 

LUOGHI Ambulatori del reparto 
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FASE ESECUZIONE INTERVENTO  

OBIETTIVI  Eseguire l’intervento con buon esito. 

DEFINIZIONE  Controllo dello stato di salute del paziente ed esecuzione dell’intervento 
programmato. 

RISORSE  Paziente, Medico chirurgo, Anestesista, Infermieri, OTA/OSS 

INPUT Paziente, Cartella paziente aggiornata 

OUTPUT Intervento eseguito 

LUOGHI Sala operatoria 

 

 

FASE DIMISSIONE  

OBIETTIVI  Dimettere il paziente entro la giornata. 

DEFINIZIONE  Il paziente, a seguito dell’intervento staziona nel reparto mentre il personale 

controlla il suo stato di salute ed entro la giornata viene dimesso, a meno di 

complicazioni. 

RISORSE  Paziente, Medico Chirurgo, Anestesista, Infermieri, OTA/OSS 

INPUT Paziente uscito dalla sala operatoria 

OUTPUT Paziente dimesso, Prescrizione della cura al paziente 

LUOGHI Reparto 
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FASE FOLLOW -UP  

OBIETTIVI  Completa guarigione del problema clinico del paziente. 

DEFINIZIONE  Fase del processo che avviene nei giorni seguenti all’intervento, nella quale 

si controlla il buon stato del paziente e si eseguono eventuali visite di 

controllo. 

RISORSE  Paziente, Medico Chirurgo, Infermieri 
 

INPUT Prescrizione della cura del paziente 

OUTPUT Visite di controllo, Cartella paziente aggiornata 

LUOGHI Ambulatori del reparto 

 

Fonte: Ns. elaborazione 
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4.2.2 Attività per fase di processo  

Dopo aver condiviso il primo livello del processo di Day Surgery, si prosegue 

l’analisi attraverso la descrizione delle attività che compongono ogni macro fase in 

modo da individuare le procedure che caratterizzano ogni fase del processo in Day 

Surgery (figure 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7). 

Figura 4.3: fase di selezione del paziente  

Fonte: Ns. elaborazione 
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Figura 4.4: fase di programmazione pre operatoria  

 
Fonte: Ns. elaborazione 

 

 

NO 

SI 
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Figura 4.5: fase di esecuzione intervento 

 Fonte: Ns. elaborazione 
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Figura 4.6: fase di dimissione paziente 

 
Fonte: Ns. elaborazione 
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Figura 4.7: fase di follow up post intervento  

 
Fonte: Ns. elaborazione 

LEGENDA: 

 attività di processo 

  regola decisionale          

  documento 

      fine del processo 
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I cinque diagrammi di processo  mostrano le operations principali per ogni fase 

rappresentate con dei rettangoli, suddivise per le risorse che intervengono, eventuali 

regole/punti decisionali rappresentate con dei rombi e i documenti prodotti durante il 

processo. La sequenza delle attività è data dall’orientamento delle frecce e la fine del 

processo indicata con un cerchio nero.  

Si ritiene utile precisare che i workflow presentati sono una semplificazione del 

processo e rappresentano una proposta della corretta sequenza da seguire; non tengono 

conto delle eventuali criticità o eccezioni che possono tuttavia verificarsi durante la cura 

del paziente. 
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4.3 Pianificazione degli interventi  

A seguito dell’analisi di processo, il progetto di ottimizzazione del modello di 

Day Surgery prosegue attraverso la focalizzazione sulla fase principale quella 

dell’esecuzione intervento.  

L’obiettivo è quello di individuare la capacità produttiva massima di interventi 

eseguibili in una sala operatoria e definire una proposta di programmazione annuale in 

base ai risultati ottenuti. A tal merito è stato necessario identificare dei criteri in base ai 

quali procedere alla pianificazione, che tengano conto delle caratteristiche e delle regole 

necessarie alla corretta esecuzione degli interventi in oggetto. 

 

4.3.1 Criteri di programmazione  

La Sala Operatoria è stata scelta come variabile fissa su cui pianificare le attività 

della fase di intervento;  poiché risulta essere l’elemento maggiormente critico nel 

processo il cui utilizzo dovrà pertanto essere ottimizzato: 

- Rappresenta un collo di bottiglia per lo svolgimento delle attività; 

- È un elemento strutturale e non facilmente modificabile; 

- Comporta il maggior livello di costi di gestione. 

Un altro importante elemento da fissare riguardo la sala operatoria è l’orario 

d’apertura della stessa che ne condiziona evidentemente la produttività. Generalmente la 

sala operatoria di un reparto di Day Surgery è aperta dal lunedì al venerdì circa 7.12 ore 

al giorno che corrispondono al turno giornaliero del personale di sala.  

In relazione a questo driver, è emersa la possibilità di prevedere l’apertura delle 

sale operatorie anche durante il pomeriggio. L’apertura pomeridiana rappresenterebbe la 

possibilità di aumentare la capacità produttiva di interventi, ma comporterebbe altresì 

alcune complicazioni ad esempio: 

- Minor tempo di degenza a disposizione per i pazienti operati nel 

pomeriggio che dovranno essere dimessi entro le 20-21 dello stesso 

girono; 

- Due o più turni al giorno per il personale di sala. 

Si è pertanto ipotizzata la possibilità futura di prevedere sessioni operatorie 

pomeridiane soltanto per interventi di bassa complessità operatoria che richiedano 
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soltanto l’anestesia locale; tuttavia si è scelto di formulare il modello sulla situazione 

odierna di apertura sala operatoria fino alle 14   - 14.30. 

La pianificazione degli interventi è stata formulata considerando la prima ora di 

apertura sala dalle 7 alle 8 per la preparazione della sala e del primo paziente. Il tempo 

effettivo di interventi va dalle 8 alle 14.12 ( 6 ore 12 minuti al giorno).  

La Specialità è un altro importante criterio utilizzato per la pianificazione della 

sala operatoria. Ogni seduta operatoria sarà programmata per una specialità soltanto, in 

modo da impiegare una sola equipe di medici chirurghi al giorno.  

Le specialità scelte per formulare il modello di programmazione sala operatoria 

sono: 

- Chirurgia generale (suddivisa nelle sotto specialità) 

- Ortopedia 

- Orl 

- Urologia 

- Ginecologia. 

Queste specialità sono considerate le maggiormente presenti  in un centro 

multidisciplinare di Day Surgery e comprendono gli interventi più frequenti da 

effettuare in regime diurno. 

Il terzo criterio scelto per la pianificazione della sala operatoria è il livello di 

complessità dell’intervento, determinato dalla difficoltà dell’intervento e dalla 

lunghezza della degenza necessaria al paziente in reparto. Infatti, se esistesse una diretta 

correlazione tra lunghezza dell’intervento e complessità della degenza, si potrebbero 

classificare gli interventi secondo tre classi (alta, media, bassa) e programmarli secondo 

un livello decrescente di complessità. In questo modo gli interventi eseguiti alla mattina 

saranno i più complessi ed avranno a disposizione più tempo per la degenza e assistenza 

post-operatoria. 

Anche il tipo di anestesia utilizzata durante l’intervento rappresenta un criterio 

importante che determina la necessità o meno della presenza dell’anestesista dedicato in 

sala operatoria, la durata dell’intervento e la durata della degenza post operatoria. Per 

semplicità si è scelto di distinguere il tipo di anestesia in totale o locale, per distinguere 

gli interventi di maggiore/minore complessità. 
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4.3.2 Schede interventi  

La costruzione del modello passa attraverso la definizione della base dati dalla 

quale partire. La tabella sottostante mostra il totale degli interventi eseguiti in regime 

day surgery nelle ULSS del Veneto nel 2010, escluso l'oculistica poiché richiede 

raramente l’uso della sala operatoria e generalmente si tratta di interventi ambulatoriali. 

Gli interventi selezionati sono effettuabili in regime di ricovero diurno secondo il 

Decreto n. 123 del 2009. 

 

INTERVENTI TOTALI DAY SURGERY 2010 

chirurgia generale 45502 28% 

ortopedia 44207 27% 

orl 11409 7% 

urologia 10914 7% 

ginecologia 28639 18% 

chirurgia vascolare 4075 3% 

chirurgia maxillofacciale 2084 1% 

chirurgia plastica 3052 2% 

totale specialità considerate 149882 92% 

altre specialità (escluso oculistica) 12527 7,7% 

totale finale 162409 100,0% 

 

Come si può osservare, dal totale finale è stato tolto il 7,7% di interventi di 

specialità perché poco frequenti nei centri di day surgery. 

Nella tabella successiva, sono stati selezionati gli interventi più frequenti delle 

specialità scelte, arrivando a circa l’80% della casistica che rappresenta la base dati più 

rappresentativa per il nostro progetto.  Il progetto verrà svolto sui 114611 interventi. 
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INTERVENTI DAY SURGERY 2010 PIU' FREQUENTI SPECIALI TA' 

SELEZIONATE 

chirurgia generale 41112 27% 

ortopedia 37055 25% 

orl 3296 2% 

urologia 9275 6% 

ginecologia 23873 16% 

totale interventi più frequenti  114611 76% 

interventi di bassa frequenza 35271 24% 

totale specialità considerate 149882 100% 

 

 

Per la specialità di chirurgia generale si procede a suddividere il totale di 

interventi nelle sotto specialità: 

SOTTO-SPECIALITA' CHIRURGIA GENERALE 

chirurgia generale 19208 47% 

senologia 3706 9% 

flebologia e chirurgia vascolare 10177 25% 

proctologia 4345 11% 

maxillofacciale 1532 4% 

plastica 2144 5% 

totale 41112 100% 
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Nella tabella sottostante è riepilogata la base dati definitiva, determinata dalla 

combinazione di specialità e interventi scelti per la pianificazione. 

BASE DATI DEFINITIVA 

chirurgia generale 19208 17% 

senologia 3706 3% 

flebologia e chirurgia vascolare 10177 9% 

proctologia 4345 4% 

maxillofacciale 1532 1% 

plastica 2144 2% 

ortopedia 37055 32% 

orl 3296 3% 

urologia 9275 8% 

ginecologia 23873 21% 

totale 114611 100% 

 

4.3.3 Raccolta dati 

Per ogni specialità, sono stati raccolti i dati necessari alla programmazione degli 

interventi. Nel dettaglio sono state raccolte le seguenti informazioni: 

- Numero interventi eseguiti in regime diurno e ambulatoriale nel 2010 nel 

Veneto 

- Tempo esecuzione intervento 

- Complessità intervento (alta, media, bassa) 

- Numero chirurghi necessari 

- Tipo anestesia 

- Tempo assistenziale per paziente per tipo intervento. 

A seguito della raccolta dei dati da parte dei responsabili dei centri di Day surgery 

coinvolti nel progetto, sono state sintetizzate le informazioni e calcolate le medie 

ponderate sul volume interventi dei dati raccolti. Di seguito sono riportate le schede 

interventi per ogni specialità. 
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CHIRURGIA GENERALE 

Anno 2010 

Tempi 
operatori 
standard 

Priorità nella 
programmazione 
(complessità 
intervento)  

Tempo 
assistenziale 
standard 

Numero 
chirurghi 
necessari 
per 
intervento  

Anestesia 
generale/ 
spinale  

Anestesia 
locale Regime Diurno Amb. 

Totale interventi 2010 CHIRURGIA 32.180 13.322             
53.00.2 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI 
ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI 
DIRETTA O INDIRETTA (incluso Visita 
anestesiologica, ECG, esami di laboratorio, visita post 
intervento)   4.036 50 alto 60 2 si   
53.04 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI 
ERNIA INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO 
O PROTESI 2.521   60 alto 60 2 si   
53.00.1 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI 
ERNIA INGUINALE DIRETTA O INDIRETTA 
(incluso Visita anestesiologica, ECG, esami di 
laboratorio, visita post intervento)   2.318 50 alto 60 2 si   
86.4 - ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE 
DELLA CUTE 1.805   35 basso 25 1   si 
53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI 
ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, 
SAI 1.605   60 alto 60 2 si   
86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO 
PILONIDALE  1.765   40 medio 40 2 si   
86.3 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE 
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E 
SOTTOCUTANEO 1.520   25 basso 25 1   si 
40.23 - ASPORTAZIONE DI LINFONODI 
ASCELLARI 381   40 alto 50 2 si   
53.49 - ALTRA ERNIORRAFIA OMBELICALE 359   40 basso 60 2 si   



95 
 

53.03 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI 
ERNIA INGUINALE DIRETTA CON INNESTO O 
PROTESI 945   60 alto 60 2 si   
53.41 - RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE 
CON PROTESI 636   60 medio 65 2 si   
51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA  498   65 alto 60 2 si   
63.1 - ASPORTAZIONE DI VARICOCELE E 
IDROCELE DEL CORDONE SPERMATICO 
UROLO 494   35 basso 50 2 si   
23.19 - ALTRA ESTRAZIONE CHIRURGICA DI 
DENTE 325   80 alto 30 1   si 
  12.854 6.354 
Totale 19208 

totale alti 12.629 65,7% 

totale medi 2.401 12,5% 

totale bassi 4.178 21,8% 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER 
INTERVENTO ALTO (minuti) 695.570 55 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER 
INTERVENTO MEDIO (minuti) 108.760 45 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER 
INTERVENTO  BASSO (minuti) 118.864 28 
TEMPO MEDIO PONDERATO 
ASSISTENZIALE ALTO (minuti) 744180 59 
TEMPO MEDIO PONDERATO 
ASSISTENZIALE MEDIO (minuti) 111940 47 
TEMPO MEDIO PONDERATO 
ASSISTENZIALE BASSO (minuti) 129365 31 
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SENOLOGIA 

Anno 2010 
Tempi 
operatori 
standard 

Priorità nella 
programmazione 
(complessità 
intervento)  

Tempo 
assistenziale 
standard 

Numero 
chirurghi 
necessari 
per 
intervento  

Anestesia 
generale/ 
spinale  

Anestesia 
locale Regime Diurno Amb. 

Totale interventi 2010 CHIRURGIA 32.180 13.322             
85.21 - ASPORTAZIONE LOCALE DI 
LESIONE DELLA MAMMELLA 1.662   60 medio 60 1 si   
85.22 - QUADRANTECTOMIA DELLA 
MAMMELLA 881   40 medio 40 2 si   
85.12 - BIOPSIA A CIELO APERTO 
DELLA MAMMELLA 1.163   30 medio 40 1 si   

Totale 3706 

Totale medi 3.706 100% 

TEMPO MEDIO PONDERATO PER 
INTERVENTO MEDIO (minuti) 169.850 46 
TEMPO MEDIO PONDERATO 
ASSISTENZIALE MEDIO (minuti) 

181.480 49 
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FLEBOLOGIA E CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE 

Anno 2010 
Tempi 
operatori 
standard 

Priorità nella 
programmazione 
(complessità 
intervento)  

Tempo 
assistenziale 
standard 

Num. 
chirurghi 
necessari 
per 
intervento  

Anestesia 
generale/ 
spinale  

Anestesia 
locale Regime Diurno Amb. 

Totale interventi 2010 CHIRURGIA 32.180 13.322             
38.59 - LEGATURA E STRIPPING DI VENE 
VARICOSE DELL ARTO INFERIORE. 
STRIPPING DELLA FEMORALE, POPLITEA, 
SAFENA, TIBIALE. (flebologia) 1.235 5.157 60 medio 50 2 si   
38.59 - LEGATURA E STRIPPING DI VENE 
VARICOSE DELL ARTO INFERIORE. 
STRIPPING DELLA FEMORALE, POPLITEA, 
SAFENA, TIBIALE. (chirurgia vascolare) 809 2.976 60 medio 50 2 si   

Totale 10.177 

totale medi 10.177 100% 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER 
INTERVENTO MEDIO (minuti) 610.620 60 
TEMPO MEDIO ASSISTENZIALE MEDIO  
(minuti) 508.850 50 
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PROCTOLOGIA 
Anno 2010 

Tempi 
operatori 
standard 

Priorità nella 
programmazione 
(complessità 
intervento)  

Tempo 
assistenziale 
standard 

Num. 
chirurghi 
necessari 
per 
intervento  

Anestesia 
generale/ 
spinale  

Anestesia 
locale Regime Diurno  Amb. 

Totale interventi 2010 CHIRURGIA 32.180 13.322             

49.12 - FISTULECTOMIA ANALE 904   55 medio 75 1 si   

49.46 - ASPORTAZIONE DELLE EMORROIDI 1.551   60 alto 75 1 si   
49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O 
DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O 
TESSUTO DELL'ANO 838   30 basso 50 1 si   

49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI 601   40 alto 75 2 si   
49.51 - SFINTEROTOMIA ANALE LATERALE 
SINISTRA 451   40 basso 75 1 si   

Totale 4.345 

totale alti 2.152 49,5% 
totale medi 904 20,8% 
totale bassi 1.289 29,7% 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER INTERVENTO 
ALTO (minuti) 117100 54,4 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER INTERVENTO 
MEDIO(minuti) 49720 55,0 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER INTERVENTO 
BASSO (minuti) 43180 33,5 

TEMPO MEDIO ASSISTENZIALE ALTO 161400 75,0 

TEMPO MEDIO ASSISTENZIALE MEDIO  67800 75,0 

TEMPO MEDIO ASSISTENZIALE BASSO 75725 58,7 
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CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE  
Anno 2010 Priorità nella 

programmazione 
(complessità 
intervento)  

TEMPO 
ASSISTENZIALE 
STANDARD Regime Diurno 

Totale 2084     
23.19 - ALTRA ESTRAZIONE CHIRURGICA DI DENTE 532 medio vedi chirurgia generale 
76.91 - INNESTO OSSEO SU OSSA FACCIALI 342 medio vedi chirurgia generale 
27.99 - ALTRI INTERVENTI SULLA CAVITÀ ORALE 228 medio vedi chirurgia generale 
86.4 - ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE 221 medio vedi chirurgia generale 
24.4 - ASPORTAZIONE DI LESIONE DENTARIA DELLA 
MANDIBOLA 209 medio vedi chirurgia generale 
Totale 1.532 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER INTERVENTO MEDIO 
(minuti) 45 
TEMPO MEDIO ASSISTENZIALE MEDIO (minuti) 45,7 
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CHIRURGIA PLASTICA 
Anno 2010 Priorità nella 

programmazione 
(complessità 
intervento)  

TEMPO 
ASSISTENZIALE 
STANDARD Regime Diurno 

Totale 2888   vedi chirurgia generale 
86.4 - ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE 1.478 medio vedi chirurgia generale 
86.3 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI 
LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO 468 medio vedi chirurgia generale 
86.69 - ALTRO INNESTO DI CUTE SU ALTRE SEDI 198 medio vedi chirurgia generale 
Totale 2.144 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER INTERVENTO MEDIO 45 
TEMPO MEDIO ASSISTENZIALE MEDIO  45,7 
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ORTOPEDIA 

Anno 2010 

Tempi 
operatori 
standard 

Priorità nella 
programmazione 
(complessità 
intervento) 

Tempo 
assistenzial
e standard 

Num. 
chirurghi 
necessari 
per 
intervento  

Anestesia 
generale/ 
spinale  

Anestesia 
locale  

Regime Diurno  Amb. 
Totale 35.726 8.481             

83.39 - ASPORTAZIONE DI LESIONE DI ALTRI 
TESSUTI MOLLI 799   30 basso 40 1   si 

83.91 - LISI DI ADERENZE DI MUSCOLI, 
TENDINI, FASCE E BORSE 278   45 medio 50 1 si   
04.49 - ALTRE DECOMPRESSIONI DEI NERVI 
PERIFERICI E DEI GANGLI, O SEPARAZIONE DI 
ADERENZE 398   20 alto 40 1   si  
CHIRURGIA DEL POLSO                  
04.43 - LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE. 510 10.116 30 basso 30 1   si 
CHIRURGIA DEL GINOCCHIO                  

80.6 - ASPORTAZIONE DI CARTILAGINE 
SEMILUNARE DEL GINOCCHIO 7.475   35 medio 60 1 si   
80.86 - ALTRA ASPORTAZIONE O 
DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE 
DELL’ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO 1.390   35 medio 60 1 si   
80.26 - ARTROSCOPIA DEL GINOCCHIO 3.768   30 medio 60 1 si   
CHIRURGIA DEL PIEDE                  
77.56 - RIPARAZIONE DI DITO A MARTELLO 301   45 medio 30 1   si 

78.48 - ALTRI INTERVENTI DI RIPARAZIONE O 
PLASTICA SU TARSO E METATARSO 421   60 alto 70 1   si  
77.51 - ASPORTAZIONE DI BORSITE CON 
CORREZIONE DEI TESSUTI MOLLI ED 
OSTEOTOMIA DEL PRIMO METATARSO 2.534   30 alto 70 1 si   
CHIRURGIA DELLA MANO E DEL BRACCIO                  

82.21 - ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLA 
FASCIA TENDINEA DELLA MANO 1.711   30 basso 30 1   si 
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82.29 - ASPORTAZIONE DI ALTRE LESIONI DEI 
TESSUTI MOLLI DELLA MANO 860   20 basso 30 1   Si 
82.91 - LISI DI ADERENZE DELLA MANO 785   40 medio 40 1   Si 

82.12 - FASCIOTOMIA DELLA MANO SEZIONE 
DI FASCIA DELLA MANO 443   40 medio 40 2   si  

82.01 - ESPLORAZIONE DELLA FASCIA 
TENDINEA DELLA MANO  361   20 basso 30 2   Si 

78.63 - RIMOZIONE DI DISPOSITIVO 
IMPIANTATO DA RADIO E ULNA  324   30 alto 60 1 si   
82.35 - ALTRA FASCECTOMIA DELLA MANO 590   40 medio 60 1   Si 
CHIRURGIA DELLA GAMBA                  

78.67 - RIMOZIONE DI DISPOSITIVO 
IMPIANTATO DA TIBIA E FIBULA  1.244   30 medio 40 1 si   
CHIRURGIA DELLA SPALLA                  
83.63 - RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI 
ROTATORI 781   90 alto 70 2 si   
80.21 - ARTROSCOPIA DELLA SPALLA 667   60 alto 70 1 si   

78.68 - RIMOZIONE DI DISPOSITIVO 
IMPIANTATO DA TARSO E METATARSO 539   25 medio 60 1 si   

77.61 - ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O 
TESSUTO DELLA SCAPOLA, CLAVICOLA E 
TORACE (COSTE E STERNO) 445   90 alto 90 2 si   
81.83 - ALTRA RIPARAZIONE DELLA SPALLA 315   70 alto 90 1 si   
  26.939 10116 
Totale 37.055 
totale alti 5.885 15,9% 
totale medi 16.813 45,4% 
totale bassi 14.357 38,7% 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER 
INTERVENTO ALTO (minuti)  291370 49,5 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER 
INTERVENTO MEDIO (minuti)  572885 34,1 
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TEMPO MEDIO PONDERATO PER 
INTERVENTO  BASSO (minuti)  418500 29,1 
TEMPO MEDIO PONDERATO 
ASSISTENZIALE ALTO (minuti)  411970 70,0 
TEMPO MEDIO PONDERATO 
ASSISTENZIALE MEDIO (minuti)  947530 56,4 
TEMPO MEDIO PONDERATO 
ASSISTENZIALE BASSO (minuti)  438700 30,6 
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ORL 
Anno 2010 

Tempi 
operatori 
standard 

Priorità nella 
programmazione  

Tempo 
assistenziale 
(min) 
standard 

Numero 
chirurghi 
necessari 
per 
intervento  

Anestesia 
generale/ 
spinale  

Anestesia 
locale  

Regime 
Diurn
o 

Totale 11.409             
28.6 - ADENOIDECTOMIA SENZA 
TONSILLECTOMIA 1.985 30 alta 50 2 si   
21.61 - TURBINECTOMIA MEDIANTE 
DIATERMIA O CRIOCHIRURGIA 655 60 media 40 1 si   
20.01 - MIRINGOTOMIA CON INSERZIONE DI 
TUBO 233 52 alta 40 1 si   
86.4 - ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE 
DELLA CUTE 224 45 media 40 1   si 
21.62 - FRATTURA DEI TURBINATI 199 42 alta 40 1 si   
Totale 3296 
totale alti 2.417 73% 
totale medi 879 27% 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER 
INTERVENTO ALTI 80024 33,1 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER 
INTERVENTO MEDI 49380 56,2 
TEMPO MEDIO PONDERATO ASSISTENZIALE 
ALTO 

11653
0 48,2 

TEMPO MEDIO PONDERATO ASSISTENZIALE 
MEDIO  35160 40,0 
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UROLOGIA 
Anno 2010 

Tempi 
operatori 
standard 

Tempo 
assistenziale 
(min) standard 

Priorità nella 
programmazione  

Num 
chirurghi 
necessari 
per 
intervent
o  

Anestesia 
generale/ 
spinale  

Anestesi
a locale  Regime Diurno  

Totale 10.914             
57.33 - CISTOSCOPIA [TRANSURETRALE] CON 
BIOPSIA 2.844 40 60 medio 1 si   
57.49 - ALTRA RESEZIONE TRANSURETRALE DI 
LESIONE VESCICALE O NEOPLASIA 2.148 40 80 alta 1 si   
63.1 - ASPORTAZIONE DI VARICOCELE E 
IDROCELE DEL CORDONE SPERMATICO 1.177 35 40 bassa 2 si   

57.32 - ALTRA CISTOSCOPIA 643 15 40 medio 1   si 
61.2 - ASPORTAZIONE DI IDROCELE (DELLA 
TUNICA VAGINALE)  589 40 60 bassa 2 si   
60.11 - BIOPSIA TRANSPERINEALE 
[PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA 
PROSTATA 556 25 60 medio 1   si 

64.0 – CIRCONCISIONE 384 35 60 media 2   si 
56.0 - ESTRAZIONE ENDOSCOPICA 
DALL'URETERE E PELVI RENALE DI: COAGULO 
DI SANGUE, CALCOLO, CORPO ESTRANEO 378 55 40 medio 1 si   

58.5 - URETROTOMIA ENDOSCOPICA 330 20 60 alta 1 si   
60.15 - BIOPSIA DEL TESSUTO 
PERIPROSTATICO 226 25 20 bassa 1   si 
Totale 9.275 
totale alti 2478 26,7% 
totale medi 4805 51,8% 
totale bassi 1992 21,5% 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER 
INTERVENTO ALTO (minuti)  92520 37,3 
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TEMPO MEDIO PONDERATO PER 
INTERVENTO MEDIO (minuti)  171535 35,7 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER 
INTERVENTO  BASSO (minuti)  70405 35,3 
TEMPO MEDIO PONDERATO 
ASSISTENZIALE ALTO (minuti)  191640 77,3 
TEMPO MEDIO PONDERATO 
ASSISTENZIALE MEDIO (minuti)  267880 55,8 
TEMPO MEDIO PONDERATO 
ASSISTENZIALE BASSO (minuti)  86940 43,6 
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GINECOLOGIA 
Anno 2010 Tempi 

operatori 
standard 

Priorità nella 
programmazione  

Tempo 
assistenziale 
standard 

Numero 
chirurghi 
necessari per 
intervento  

Anestesia 
generale/ 
spinale  

Anestesia 
locale  

Regime Diurno  
69.51 - RASCHIAMENTO DELL'UTERO MEDIANTE 
ASPIRAZIONE PER INTERRUZIONE DI 
GRAVIDANZA  5.590 15 alta 60 1 si si 

68.29 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE 
DI LESIONE DELL’UTERO 3.992 35 medio 60 1 si   

69.09 - ALTRA DILATAZIONE O RASCHIAMENTO 
DELL’UTERO 2.835 20 alta 60 1 si   
68.12 – ISTEROSCOPIA 2.673 30 media 45 1 si   
69.52 - RASCHIAMENTO DELL'UTERO MEDIANTE 
ASPIRAZIONE A SEGUITO DI GRAVIDANZA O 
ABORTO 2.544 15 media 60 1 si si 
68.16 - BIOPSIA DELL'UTERO 2.229 20 media 60 1 si si 

69.02 - DILATAZIONE E RASCHIAMENTO A 
SEGUITO DI PARTO O ABORTO 2.155 20 medio 60 1 si   
67.2 - CONIZZAZIONE DELLA CERVICE 709 25 alta 60 2 si   

67.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE 
DI LESIONE O TESSUTO DELLA CERVICE 585 20 media 65 2 si si 

69.19 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE 
DELL’UTERO E DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO 561 25 alta 60 2 si   
Totale 23.873 
totale alti 9.695 41% 
totale medi 14.178 59% 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER INTERVENTO 
ALTI  172300 17,8 
TEMPO MEDIO PONDERATO PER INTERVENTO 
MEDI 357450 25,2 
TEMPO MEDIO ASSISTENZIALE ALTO 581700,0 60,0 
TEMPO MEDIO ASSISTENZIALE MEDIO  813510,0 57,4 
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4.3.4 Capacità produttiva interventi  

La raccolta e l’analisi dei dati ha permesso l’individuazione e la classificazione 

degli interventi secondo specialità, complessità e tempo medio. A questo punto è 

possibile procedere alla determinazione della capacità produttiva massima di interventi. 

Il primo passo comprende la definizione delle ore a disposizione per gli interventi. 

Per determinare quanti e quali tipologie di interventi effettuare, si è scelto di partire da 

un tempo minimo di 2 settimane (10 giorni), che corrispondono a 71,2 ore di apertura 

sala e 61,2 ore effettive depurate della prima ora (7.00-8.00) di preparazione. 

 

Orario apertura 
sala operatoria Orario interventi  

Tempo totale 
apertura sala 2 
settimane (ore) 

Tempo interventi 2 
settimane (ore) 

7-14.12 8-14.12 71,2 61,2 

 

Il tempo di riattrezzaggio necessario tra un intervento e l’altro è riconosciuto 

essere di 15 minuti.  Per individuare quanto conta mediamente il tempo totale di 

riattrezzaggio è stato stimato il tempo medio di un intervento in regime diurno (42 

minuti). In questo modo è possibile ipotizzare che il tempo di riattrezzaggio (15 minuti) 

per seduta sia circa il 25% del totale.  

Questa ipotesi ci permette di individuare le ore di interventi nelle due settimane 

depurate del tempo di riattrezzaggio tra un intervento e l’altro, pari a 45,9 ore totali. 

 

STIMA TEMPO DI RIATTREZZAGGIO 
DUE SETTIMANE (ore)  

TEMPO EFFETTIVO INTERVENTI DUE 
SETTIMANE (ore)  

15,3 45,9 

 

Nella tabella sottostante sono riepilogate la lista delle specialità con il volume di 

interventi e suddivise secondo la % di interventi alti medi e bassi. 
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SPECIALITA'  NUMERO 
INTERVENTI  

PESO 
INTERVENTI  

%  
interventi 
ALTI 

% 
interventi 
MEDI  

% 
interventi 
BASSI 

chirurgia 
generale 

19208 17% 
65,7% 12,5% 21,8% 

senologia 3706 3%   100,0%   

flebologia e ch. 
vascolare 

10177 9%   100,0%   

proctologia 4345 4% 49,5% 20,8% 29,7% 
maxillofacciale 1532 1%   100,0%   
plastica 2144 2%   100,0%   

ortopedia 37055 32% 15,9% 45,4% 38,7% 

orl 3296 3% 73,0% 27,0%   

urologia 9275 8% 26,7% 51,8% 21,5% 

ginecologia 23873 21% 41,0% 59,0%   

TOTALE 114611 100%    
 

In funzione del peso di ogni specialità rispetto al totale (114611) si è ripartito il 

tempo intervento per specialità sulle 2 settimane attività di sala operatoria (45,9 ore).  

Poi, il tempo totale per specialità è stato suddiviso per la classe di complessità, 

sempre in funzione del peso che occupano gli interventi alti medi e bassi in ogni 

disciplina. 

 

SPECIALITA' 
ORE INTERVENTI PER SPECIALITA' SU 
DUE SETTIMANE 

chirurgia generale 7,7 

senologia 1,5 

flebologia e chirurgia vascolare 4,1 

proctologia 1,7 

maxillofacciale 0,6 

plastica 0,9 

ortopedia 14,8 

orl 1,3 

urologia 3,7 

ginecologia 9,6 

TOTALE 45,9 
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SPECIALITA' 
ORE INTERVENTI PER 
LIVELLO DI COMPLESSITA' 
ALTA 

minuti 

chirurgia generale 5,1 303,5 
senologia 0,0 0,0 

flebologia e 
chirurgia vascolare 

0,0 0,0 

proctologia 0,9 51,7 

maxillofacciale 0,0 0,0 

plastica 0,0 0,0 

ortopedia 2,4 141,6 

orl 1,0 57,8 

urologia 1,0 59,5 

ginecologia 3,9 235,2 

TOTALE 14,2 849,2 

 

 
 
 

  

SPECIALITA' 
ORE INTERVENTI PER 
LIVELLO DI COMPLESSITA' 
MEDIA 

minuti 

chirurgia generale 1,0 57,7 
senologia 1,5 89,1 

flebologia e 
chirurgia vascolare 

4,1 244,5 

proctologia 0,4 21,7 

maxillofacciale 0,6 36,8 

plastica 0,9 51,5 

ortopedia 6,7 404,2 

orl 0,4 21,4 

urologia 1,9 115,4 

ginecologia 5,6 338,5 

TOTALE 23,0 1380,9 
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SPECIALITA' 
ORE INTERVENTI PER 
LIVELLO DI COMPLESSITA' 
BASSA 

minuti 

chirurgia generale 1,7 100,4 
senologia 0,0 0,0 

flebologia e 
chirurgia vascolare 

0,0 0,0 

proctologia 0,5 31,0 

maxillofacciale 0,0 0,0 

plastica 0,0 0,0 

ortopedia 5,7 344,6 

orl 0,0 0,0 

urologia 0,8 47,9 

ginecologia 0,0 0,0 

TOTALE 8,7 523,9 
 

Attraverso i dati raccolti sui tempi di intervento, è stato possibile stimare la durata 

media intervento per  complessità/specialità, ponderata sulla quantità interventi 

all'anno. 

 

Tempo 
medio per 
complessità 
intervento 
e specialità 
(minuti) 

Complessità  

Chirurgia 
generale, 
maxillo, 
plastica 

Senologia  Flebologia  Proctologia 

alto  55     54,4 
medio 45 46 60 55 
basso 28     33,5 

Complessità Ortopedia Orl Urologia  Ginecologia 

alto  49,5 33,1 37,3 17,8 
medio 34,1 56,2 35,7 25,2 
basso 29,1   35,3   

 

 

L’individuazione del tempo medio intervento per i cluster specialità/complessità, 

ha permesso il calcolo di quanti interventi è possibile effettuare a copertura del tempo 

interventi a disposizione per tipo specialità, trovato precedentemente.  



112 
 
 

Si tratta del tempo già epurato del 25% dedicato al riattrezzaggio. Il risultato è 

una matrice SPECIALITA'- COMPLESSITA' nella quale ogni casella esprime il numero 

interventi da eseguire in due settimane per una sala operatoria in regime di day 

surgery. 

CAPACITA’ PRODUTTIVA INTERVENTI PER DUE SETTIMANE 

Specialità  Complessità 
alta 

Complessità 
media 

Complessità 
bassa 

Totale 
num 
interventi 
eseguibili 
in 2 
settimane 

Arrotonda-
mento 

chirurgia generale 5,5 1,3 3,6 10,4 10,0 
senologia   1,9   1,9 2,0 
flebologia e 
chirurgia 
vascolare 

  4,1   4,1 4,0 

proctologia 1,0 0,4 0,9 2,3 2,0 
maxillo 
facciale 

  0,8   0,8 1 

plastica   1,1   1,1 1 

ortopedia 2,9 11,9 11,8 26,6 27 

orl 1,7 0,4   2,1 2 

urologia 1,6 3,2 1,4 6,2 6 

ginecologia 13,2 13,4   26,7 27 

TOTALE       82,2 82 
 

 

4.4 Ipotesi di programmazione sala operatoria   

L’analisi precedente ha permesso la determinazione di quanti interventi è 

possibile effettuare in una sala operatoria in due settimane di lavoro, secondo i vincoli e 

i criteri sopra descritti. Chiaramente si tratta della capacità produttiva massima per la 

combinazione di interventi scelta per il progetto e che ad ogni modo ben si avvicina alla 

realtà di un reparto di day surgery. Tuttavia, l’unità minima presa in esame, l’intervento, 

non è assimilabile ad un comune bene di produzione ma comporta l’attenzione dovuta al 

trattamento e cure dei pazienti. Attraverso queste valutazioni, si procede alla 

programmazione di una sala operatoria partendo dalla matrice capacità produttiva 

interventi risultato dell’analisi e calandola su una pianificazione “reale” degli interventi. 
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Considerando il tempo effettivo di sala di due settimane pari a 45,9 ore, una 

sessione giornaliera si quantifica in 4,59 ore pari a 275,4 minuti. Si rammenta che il 

tempo è già depurato della prima ora di preparazione sala e del tempo di riattrezzaggio 

tra ogni intervento. 

La programmazione parte dalla prima specialità, chirurgia generale, e procede 

inserendo gli interventi per ogni giornata secondo il fabbisogno dettato dalla matrice di 

capacità produttiva massima e seguendo la logica di complessità decrescente. 

 

GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3 
CHIRURGIA 
GENERALE 

CHIRURGIA GENERALE-
CHIRURGIA PLASTICA 

FLEBOLOGIA 

preparazione sala preparazione sala preparazione sala 

intervento 
ALTO 55 

intervento 
ALTO 55 

intervento 
MEDIO 60 

intervento 
ALTO 55 

intervento 
ALTO 55 

intervento 
MEDIO 60 

intervento 
ALTO 55 

intervento 
ALTO - 
OPZIONALE 55 

intervento 
MEDIO 60 

intervento 
MEDIO 45 

intervento 
BASSO 28 

intervento 
MEDIO 60 

intervento 
BASSO 28 

intervento 
BASSO 28 4 240 

intervento 
BASSO 28 

intervento 
MEDIO - 
PLASTICA 45 

6 266 6 266 
 
 
Riattrezzaggio 75,0 75 45 
 
Totale minuti 
sessione  341,0 341 285 
 
Totale ore 
sessione 5,7 5,7 4,8 

 

 

Come si vede dalle tabelle GIORNO 1, 2 e 3, si sono inseriti gli interventi di 

chirurgia generale alta (6 interventi), poi quelli medi (1 intervento) e infine i bassi (4 

interventi). In questo caso, nel GIORNO 2 si è inserito anche un intervento di chirurgia 



114 
 
 

plastica poiché il fabbisogno per questa sottospecialità è molto basso (1 intervento ogni 

due settimane) e non riempirebbe una sessione dedicata. Inoltre, essendo le due 

specialità affini, è stato condivisa la possibilità di unire le due. Nel giorno 3 si sono 

inseriti tutti gli interventi di Flebologia e chirurgia vascolare. 

In giallo si evidenzia il tempo totale degli interventi in minuti, secondo il tempo 

medio ponderato per classe intervento, che rimane sempre intorno ai 275,4 minuti.  

Infine, per dare riprova della sostenibilità della programmazione proposta, si 

effettua una verifica aggiungendo il tempo di riattrezzaggio per sessione e calcolando la 

durata totale della sessione che dovrebbe rimanere sempre intorno alle 6,12 ore 

giornaliere. 

GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 

ORTOPEDIA ORTOPEDIA ORTOPEDIA 

preparazione sala 
operatoria e primo paziente 
1 ora (dalle 7 alle 8) 

preparazione sala operatoria 
e primo paziente 1 ora (dalle 
7 alle 8) 

preparazione sala operatoria 
e primo paziente 1 ora 
(dalle 7 alle 8) 

intervento 
ALTO + 
preparazione pz 109,5 

intervento 
ALTO + 
preparazione 
pz 109,5 

intervento 
MEDIO + 
preparazione pz 54,1 

intervento 
ALTO + 
preparazione pz 109,5 

intervento 
MEDIO + 
preparazione 
pz 54,1 

intervento 
MEDIO + 
preparazione pz 54,1 

intervento 
MEDIO + 
preparazione pz 54,1 

intervento 
MEDIO + 
preparazione 
pz 54,1 

intervento 
MEDIO + 
preparazione pz 54,1 

3 273,1 

intervento 
MEDIO + 
preparazione 
pz 54,1 

intervento 
MEDIO + 
preparazione pz 54,1 

5 271,8 
intervento 
BASSO 29,1 
intervento 
BASSO 29,1 
6 274,6 

Riattrezzaggio 30 60 75 

Totale minuti 
sessione  303,1 331,8 349,6 
Totale ore 
sessione 5,1 5,5 5,8 
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Come si può notare, per gli interventi di ortopedia è necessario l’inserimento di 

ulteriori tempi per la movimentazione del paziente ,che per questa specialità richiede 

maggiori risorse rispetto ad altre. Sono stati aggiunti 60 minuti al tempo medio di 

intervento alto, per esempio per un intervento alla spalla; e 30 minuti al tempo medio di 

intervento medio come l’artroscopia del ginocchio. Così facendo, le giornate necessarie 

a ricoprire il fabbisogno di interventi di ortopedia sale a 5, rispettando i vincoli clinici 

sia quelli di sessione massima giornaliera di sala operatoria. 

 

GIORNO 7 GIORNO 8 GIORNO 9 

ORTOPEDIA ORTOPEDIA UROLOGIA 

preparazione sala operatoria e 
primo paziente 1 ora (dalle 7 
alle 8) 

preparazione sala operatoria 
e primo paziente 1 ora 
(dalle 7 alle 8) 

preparazione sala 
operatoria e primo 
paziente 1 ora (dalle 7 alle 
8) 

intervento 
MEDIO + 
preparazione pz 54,1 

intervento 
BASSO 29,1 

intervento 
ALTO 37,3 

intervento 
MEDIO + 
preparazione pz 54,1 

intervento 
BASSO 29,1 

intervento 
ALTO 37,3 

intervento 
MEDIO + 
preparazione pz 54,1 

intervento 
BASSO 29,1 

intervento 
MEDIO 35,7 

intervento 
MEDIO + 
preparazione pz 54,1 

intervento 
BASSO 29,1 

intervento 
MEDIO 35,7 

intervento 
BASSO 29,1 

intervento 
BASSO 29,1 

intervento 
MEDIO 35,7 

intervento 
BASSO 29,1 

intervento 
BASSO 29,1 

intervento 
BASSO 35,3 

6 274,6 
intervento 
BASSO 29,1 

intervento 
BASSO 35,3 

intervento 
BASSO 29,1 7 252,4 

  8 232,8   
Riattrezzaggio 75 105 90 
Totale minuti 
sessione  349,6 337,8 342,4 

Totale ore 
sessione 5,8 5,6 5,7 
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Il completamento del fabbisogno di interventi non si completa in un ciclo di 10 

giorni, come ipotizzato inizialmente, bensì in 12 giorni. La causa è da rintracciarsi nel 

tempo aggiuntivo per gli interventi di ortopedia e alla necessità di non poter saturare le 

giornate spezzando le unità interventi.  

Il ciclo di 12 giorni copre il fabbisogno della maggior parte degli interventi, 

tuttavia rimangono escluse delle specialità che non hanno un numero di interventi tali da 

programmare una sessione dedicata. Pertanto, si è scelto di raddoppiare il fabbisogno di 

due settimane e di prevedere una sessione mensile. Nel dettaglio, portare gli interventi 

di senologia da 2 a 4, proctologia da 2,3 a 5, orl a 5 mensili e maxillofacciale a 2 

abbinando queste ultime in una sessione unica. 

 

 

GIORNO 10 GIORNO 11 GIORNO 12 

GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA 

preparazione sala operatoria 
e primo paziente 1 ora (dalle 
7 alle 8) 

preparazione sala operatoria 
e primo paziente 1 ora 
(dalle 7 alle 8) 

preparazione sala 
operatoria e primo paziente 
1 ora (dalle 7 alle 8) 

intervento ALTO 17,8 intervento ALTO 17,8 intervento ALTO 17,8 
intervento ALTO 17,8 intervento ALTO 17,8 intervento ALTO 17,8 
intervento ALTO 17,8 intervento ALTO 17,8 intervento ALTO 17,8 
intervento ALTO 17,8 intervento ALTO 17,8 intervento ALTO 17,8 
intervento MEDIO 25,2 intervento ALTO 17,8 intervento MEDIO 25,2 
intervento MEDIO 25,2 intervento MEDIO 25,2 intervento MEDIO 25,2 
intervento MEDIO 25,2 intervento MEDIO 25,2 intervento MEDIO 25,2 
intervento MEDIO 25,2 intervento MEDIO 25,2 intervento MEDIO 25,2 
intervento MEDIO 25,2 intervento MEDIO 25,2 intervento MEDIO 25,2 

9 197,2 9 189,8 9 197,2 
 
 
Riattrezzaggio 120 120 120 

Totale minuti sessione  317,2 309,8 317,2 

Totale ore sessione 5,3 5,2 5,3 
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MENSILE MENSILE MENSILE 

SENOLOGIA PROCTOLOGIA  ORL - MAXILLO 

preparazione sala 
operatoria e primo 
paziente 1 ora (dalle 7 
alle 8) 

preparazione sala 
operatoria e primo 
paziente 1 ora (dalle 7 
alle 8) 

preparazione sala operatoria e 
primo paziente 1 ora (dalle 7 alle 
8) 

intervento MEDIO 46 intervento ALTO 54,5 intervento ALTO 33,1 
intervento MEDIO 46 intervento ALTO 54,5 intervento ALTO 33,1 

intervento MEDIO 46 
intervento 
MEDIO 55 intervento ALTO 33,1 

intervento MEDIO 46 
intervento 
BASSO 33,5 intervento ALTO 33,1 

4 184 
intervento 
BASSO 33,5 intervento MEDIO 56,2 

5 231 
intervento MEDIO - 
MAXILLO 45 
intervento MEDIO - 
MAXILLO 45 
7 278,6 

Riattrezzaggio 45 60 90,0 
Totale minuti 
sessione  229 291 368,6 
Totale ore sessione 3,8 4,9 6,1 

 

 

La programmazione siffatta comprende: 

- Un ciclo di 12 giorni di 78 interventi complessivi; 

- Un ciclo mensile di 3 giornate di 16 interventi complessivi. 

A questo punto si procede alla distribuzione dei cicli intervento nel corso di un 

anno intero, ipotizzando un totale di 230 giorni di apertura l’anno, ottenendo la seguente 

pianificazione. 
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La barra in blu rappresenta i tre giorni di interventi mensili ogni mese, le barre rosse e verdi rappresentano il susseguirsi dei cicli da 

12 giorni. 

Il risultato finale dimostra che in un anno è possibile compiere 16 cicli da 12 giorni di 78 interventi programmati come 

descritto nelle tabelle, e 12 cicli di 16 interventi mensili; per un totale di 1440 interventi l’anno. 
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DICEMBRE (15 gg)
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4.5 Modello organizzativo  

In funzione dei risultati ottenuti nella programmazione della sala operatoria, si 

procede alla ricerca di linee guida valide per l’organizzazione del personale necessario 

al funzionamento del reparto. A tal merito, si è proceduto ad analizzare il processo e le 

attività svolte dal personale di reparto, e ad attribuire uno standard di riferimento di 

personale necessario in relazione al numero di interventi che si presuppone vengano 

svolti in una sala operatoria di day surgery. L’analisi si è svolta grazie alla preziosa 

collaborazione del dott. Comberlato, referente Area Ospedaliera presso la Direzione 

delle Professioni Sanitarie dell’ULSS 4. L’obiettivo è individuare lo standard di 

modello organizzativo di SALA OPERATORIA, REPARTO E STRUTTURA per un 

centro multidisciplinare di day surgery  in funzione del numero di sale operatorie, 

andando a definire quali sono le componenti lineari che aumento proporzionalmente 

all’aumento delle sale operatorie e quali invece sono elementi sinergici che presentano 

economie di scala. 

 

4.5.1 Modello organizzativo di sala operatoria  

Lo standard organizzativo di sala operatoria Day Surgery che meglio ottimizza 

l’uso delle risorse garantendo la sicurezza e qualità della cura del paziente è: 

- 1 infermiere strumentista 

- 1 infermiere di sala 

- 1 oss di sala  

- 0,5 FTE di infermiere anestesista (1 per due sale operatorie). 

All’aumento delle sale operatorie, le prime tre risorse aumenteranno linearmente, 

al contrario  dell’infermiere anestesista che può seguire due sale operatorie in 

contemporanea. Le operazioni di barellaggio e sterilizzazione ferri rimangono escluse 

dalle attività del personale sopra elencato. A tal merito, si è ipotizzato la presenza di un 

ulteriore oss, a supporto delle attività di sala operatoria che rimanga nell’anticamera del 

blocco operatorio per svolgere le mansioni di barellaggio e ricondizionamento dello 

strumentario chirurgico.  

Qualora il trattamento dello strumentario (lavaggio e sterilizzazione) sia effettuato 

tramite un sistema centralizzato (ad es. Day Surgery Santorso), non sarà necessario 

prevedere una risorsa per questa attività. 
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4.5.2 Modello organizzativo di reparto  

Il personale di reparto è composto da infermieri e oss. 

Entrambi seguono i seguenti turni di lavoro: 

- TURNO DEL MATTINO 7.00-14.00 

- TURNO DEL POMERIGGIO 14.00-21.00 

- TURNO DELLA GIORNATA 8.00-15.42 

Sostanzialmente vi sono due turni che coprono interamente l’orario di apertura 

reparto (mattino e pomeriggio) e in aggiunta un turno che copre l’orario centrale della 

giornata che richiede maggiore copertura. 

Per determinare  il fabbisogno di assistenza nel reparto, è necessario censire le 

attività principali in capo al personale di Day Surgery.  

Gli infermieri  del reparto di day surgery sono incaricati a svolgere le seguenti 

macro attività: 

• Accoglienza e presa in carico del paziente al suo ingresso nel reparto; 

(DIRETTA) 

• Controllo dei parametri vitali pre-intervento chirurgico e verifica dello stato di 

salute generale del paziente; (DIRETTA) 

• Preparazione del paziente per la sala operatoria  

o Parte clinica (somministrazione farmaci pre-anestesia ecc.); (DIRETTA) 

o Parte gestionale (spiegazione dell’intervento al paziente, verifica 

documentazione esami e consensi informati ecc.); (INDIRETTA) 

• Assistenza post-operatoria del paziente operato (verifica stato di salute, 

parametri vitali, controllo del dolore ecc.); (DIRETTA) 

• Gestione della documentazione clinico-assistenziale (INDIRETTA) 

• Gestione della fase di dimissione  

o Parte clinica (mobilizzazione paziente, controllo medicazione, 

valutazione paziente per la dimissione); (DIRETTA) 

o Parte gestionale (consegna documentazione paziente, ev. consegna 

farmaci per terapia post intervento, informazioni al paziente sulla fase 

post intervento); (DIRETTA) 

• Aggiornamento e verifica cartella clinica del paziente dimesso; (INDIRETTA) 
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• Check telefonico ai pazienti del giorno precedente; (INDIRETTA) 

• Preparazione delle attività del giorno seguente (INDIRETTA) 

Le principali attività sopra elencate si susseguono durante la giornata nello stesso 

ordine con le quali sono state menzionate.  

La natura del reparto, che prevede alta frequenza di interventi e notevole esigenza 

gestionale dei pazienti, fa si che il personale infermieristico debba occuparti sia di 

assistenza diretta al paziente sia di assistenza indiretta cioè che non implica un diretto 

contatto ma la gestione completa della pratica del paziente nel centro.  

A tal merito, le attività sono state distinte scrivendo a fianco se si tratta di 

ASSISTENZA DIRETTA O INDIRETTA. 

Gli oss di reparto sono incaricati a svolgere le seguenti attività principali: 

• Assegnazione del posto letto/poltrona al paziente  

• Preparazione paziente pre intervento per attività di specifiche di competenza (es. 

tricotomia ecc.) 

• Supporto all’oss di sala operatoria per attività di trasporto da e per la sala 

operatoria (barellaggio) 

• Supporto all’Infermiere nell’assistenza al paziente operato 

• Attività alberghiere 

• Disinfezione e rifacimento dei posti letto dei pazienti dimessi per ripristino unità 

di degenza 

• Sistemazione dei farmaci negli appositi armadi – sistemazione biancheria pulita 

– smaltimento dei rifiuti (riassetto dell’U.O. per quanto di competenza) 

L’Infermiere Coordinatore  gestisce il buon funzionamento del centro di day 

surgery, in particolare: 

• Collabora e coordina la programmazione della sala operatoria 

• È responsabile della programmazione del personale  

• È responsabile della programmazione del materiale, che avviene monitorando il 

livello di sottoscorta definito inizialmente, oltre il quale il materiale deve essere 

riordinato. 

La presenza del personale amministrativo in un centro di day surgery, è 

giustificata dalla grande mole di pazienti  che vi transitano. 
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Tuttavia, si evidenzia come gran parte delle attività di gestione delle pratiche sono 

svolte dagli infermieri a causa dell’importanza delle conoscenza cliniche che 

garantiscono qualità e completezza nella gestione dello stato di salute paziente anche 

dopo la sua dimissione. 

Di conseguenza le principali attività del personale amministrativo nei centri Day 

surgery sono: 

• Inserimento del paziente in lista operatoria 

• Gestione appuntamento paziente per esami pre operatori 

• Gestione documentazione pazienti per intervento e per archivio. 

A seguito della descrizione delle principali attività da eseguire nel centro Day 

surgery, è possibile definire il numero di risorse necessarie in funzione di quanti 

pazienti e di conseguenza interventi, transitano al giorno nel reparto. 

 

INFERMIERI  

SALE 
OPERATORIE 

TURNO 
MATTINO 

TURNO 
POMERIGGIO 

TURNO 
GIORNATA 

1 1 infermiere 1 infermiere --- 
2 1 infermiere 1 infermiere 1 infermiere 
3 2 infermieri 2 infermieri --- 
4 2 infermieri 2 infermieri 1 infermiere 

 

Dalla tabella si evince che il numero di infermieri aumenta meno che 

proporzionalmente con l’aumentare delle sale operatorie, evidenziando la convenienza 

economica ad avere almeno 3-4 sale operatorie rispetto a 1-2. Infatti il rapporto con 1 

sala operatoria è di 2 FTE per sala, mentre con 4 sale il rapporto scende a 1,25 FTE per 

sala. 

 

OSS 

SALE 
OPERATORIE 

TURNO 
MATTINO 

TURNO 
POMERIGGIO 

TURNO 
GIORNATA 

1 1 oss 1 oss --- 
2 1 oss 1 oss 1 oss 
3 2 oss 2 oss --- 
4 2 oss 2 oss --- 
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In questo caso l’aumento da 3 a 4 sale operatorie non fa aumentare il numero 

degli oss che rimane costante, rivelando la convenienza economica del funzionamento 

di 4 sale. Il rapporto con 1 sala è di 2 FTE per sala, mentre con 4 sale scende a 1 FTE 

per sala dimezzandosi. 

Questi standard per gli oss comprendono le attività di ripristino delle unità di 

degenza ad ogni dimissione paziente.  

Chiaramente se anche questa attività di pulizia e riordino fosse esternalizzata, il 

numero di oss necessari diminuirebbe. 

 

INFERMIERE COORDINATORE  

L’Infermiere Coordinatore è uno soltanto per la gestione dell’intero reparto, è 

presente tutti i giorni su un turno unico di lavoro. 

PERSONALE AMMNISTRATIVO  

Il fabbisogno di personale amministrativo rimane a 1 risorsa per un centro fino a 

3-4 sale operatorie.  

ALTRE ATTIVITA’  

Al fine di definire chiaramente quali sono le attività in capo al modello 

organizzativo precedentemente, di seguito si elencano delle attività tipiche di un centro 

di day surgery che non hanno una precisa collocazione ma possono essere gestite 

differentemente a seconda di ogni singola realtà. 

A tal pro, si formalizzano delle indicazioni che non vogliono essere considerate 

delle regole, ma soltanto delle indicazioni che meglio si accordano con gli standard già 

definiti: 

• BARELLAGGIO – oss di sala supportato dall’oss di reparto (solo anticamera 

blocco operatorio) 

• PULIZIA DEGLI AMBIENTI – esternalizzata 

• STERILIZZAZIONE FERRI –centralizzata o in carico allo stesso oss del 

barellaggio (solo anticamera blocco operatorio) 

• PRE – OPERATORIO – ambulatori con infermieri NON inclusi nel modello 

sopra descritto 

• POST– OPERATORIO – infermiere di reparto o dei servizi ambulatoriali. 

 



124 
 
 

 

4.5.3 Tempo assistenziale standard  

L’analisi è proseguita attraverso l’esamina dei dati ricevuti riguardo il tempo 

assistenziale del personale infermieristico di cui necessita ogni paziente a seconda del 

tipo intervento. Certamente il tempo inserito riguarda l’assistenza infermieristica a 

seguito dell’esecuzione di un intervento tipo, senza prevedere alcuna criticità o 

particolarità del paziente che al contrario potrebbero verificarsi e allungare di 

conseguenza i tempi.  

Sono state calcolate le medie ponderate dei tempi assistenziali, individuando un 

tempo assistenziale standard per specialità e classe di complessità intervento, visibili 

nelle schede interventi al paragrafo 4.3.3 del presente documento. 

Dopodiché si è proceduto a legare la matrice del fabbisogno interventi 

bisettimanali al tempo assistenziale standard. Così facendo è possibile individuare 

quanto tempo di assistenza infermieristica è necessario per coprire il fabbisogno di 

assistenza di interventi così programmati. 
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Specialità  
Interv. 
priorità 
alta 

Tempo 
assistenziale 
priorità alta  

Interv. 
priorità 
media 

Tempo 
assistenziale 
priorità 
media 

Interv. 
priorità 
bassa 

Tempo 
assistenziale 
priorità bassa 

Totale tempo 
per due 
settimane 
(minuti) 

chirurgia 
generale 5,5 59,0 1,3 47,0 3,6 31,0 497,2 

senologia     1,9 49,0     93,1 

flebologia e 
chirurgia 
vascolare 

    4,1 50,0     206,6 

proctologia 1,0 75,0 0,4 75,0 0,9 58,7 160,9 

maxillo 
facciale     0,8 47,0     37,6 

plastica     1,1 47,0     51,7 

ortopedia 2,9 70,0 11,9 56,4 11,8 30,6 1235,2 

orl  1,7 48,2 0,4 40,0     97,9 

urologia 1,6 77,3 3,2 55,8 1,4 43,6 363,3 

ginecologia 13,2 60,0 13,4 57,4     1560,9 

TOTALE              4304,5 

 

Il risultato dimostra che sono necessarie 7,2 FTE al giorno di assistenza 

infermieristica, pari a 7 ore 12 minuti.  

Questo risultato non comprende le attività di reparto di tipo indiretto, cioè che non 

comportano assistenza diretta al paziente, ma considerano solo l’assistenza diretta al 

paziente dopo l’esecuzione dell’intervento. 

 

4.6 Assistenza diretta e indiretta 

A completamento dell’analisi, si procede alla valutazione della percentuale di 

assistenza diretta e indiretta che è richiesta ad un infermiere di reparto Day Surgery. 

Per stimare questo valore, si prende ad esempio una giornata di interventi 

programmati frutto del risultato del progetto di ottimizzazione. Infatti, grazie alla 
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raccolta dati sul tempo assistenziale diretto per tipo intervento, è stato possibile stimare 

il tempo assistenziale medio per cluster specialità-complessità e il tempo assistenziale 

giornaliero per coprire la programmazione operatoria pari a 7,2 FTE.  

A questo punto si riporta un giorno di programmazione interventi di chirurgia 

generale e il relativo tempo assistenziale medio: 

CHIRURGIA GENERALE 

TEMPO MEDIO PONDERATO ASSISTENZIALE INTERVENTO 
ALTO (minuti) 59 
TEMPO MEDIO PONDERATO ASSISTENZIALE INTERVENTO 
MEDIO (minuti) 47 
TEMPO MEDIO PONDERATO ASSISTENZIALE INTERVENTO 
BASSO (minuti) 31 

 

GIORNO 1 

CHIRURGIA GENERALE 

TIPO INTERVENTO 
DURATA MINUTI 
INTERVENTO 

TEMPO ASSISTENZIALE 
DIRETTO 

intervento ALTO 55 59 
intervento ALTO 55 59 

intervento ALTO 55 59 
intervento MEDIO 45 47 
intervento BASSO 28 31 
intervento BASSO 28 31 

 

Il tempo assistenziale diretto per questa giornata tipo è di 286 minuti pari a 4 ore 

50 minuti circa (70%). In questo modo è possibile stimare che il tempo 

assistenziale indiretto di un infermiere per un turno di 7 ore è pari a 2 ore 10 

minuti (30%). 

Questa ripartizione di attività diretta – indiretta, si modificherà per l’infermiere di 

turno nel pomeriggio che vedrà il tempo assistenziale diretto ridursi e quello indiretto 

aumentare. 
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4.7 Fabbisogno posti letto 

Un ultimo elemento che è stato oggetto del lavoro è il fabbisogno di posti letto in 

relazione alla programmazione ipotizzata. L’obiettivo è quello di individuare la 

presenza di economie di scala che riducano il numero di posti letto necessari. 

A tal merito, abbiamo considerato la giornata con più alto numero di interventi 

programmati e abbiamo calcolato l’arrivo e la partenza di ogni paziente dal posto letto a 

seguito dell’intervento. 

Il tempo medio di permanenza del paziente nel reparto, informazione raccolta 

durante il progetto, va dalle 6 alle 8 ore per interventi di complessità ALTA, dalle 3 alle 

6 ore per interventi a complessità MEDIA, e da mezz’ora a 3 ore per interventi a 

complessità BASSA. 

 

GIORNO 8 
GINECOLOGIA  

preparazione sala operatoria e 
primo paziente 1 ora 

Orario 
intervento 

Riassettaggio 
Ore 
degenza  

Ora 
dimissioni   

intervento ALTO 17,8 8,00-8,18 8,18-8,33 6 14,18 
intervento ALTO 17,8 8,33-8,51 8,51-9,06 6 14,51 
intervento ALTO 17,8 9,06-9,24 9,24-9,39 6 15,24 
intervento ALTO 17,8 9,39-9,57 9,57-9,12 6 15,57 
intervento MEDIO 25,2 9,12-9,37 9,37-9,52 3 12,37 
intervento MEDIO 25,2 9,52-10,17 10,17-10,32 3 13,17 

intervento MEDIO 25,2 10,32-10,57 10,57-11,12 3 13,57 
intervento MEDIO 25,2 11,12-11,37 11,37-11,52 3 14,37 
intervento MEDIO 25,2 11,52-12,17   3 15,17 

 

Come è possibile vedere nella tabella, l’arrivo nel posto letto dell’ultimo paziente 

è intorno alle 12.30, orario in cui il paziente operato in mattinata può già essere 

dimesso. Questo fa si che si possa riutilizzare il posto letto, risultando necessari 8 

letti anziché 9, uno in meno rispetto al numero di pazienti operati. 

La valutazione sopra presentata, non permette effettivamente di determinare una 

percentuale di posti letto necessari in relazione agli interventi eseguiti giornalmente. 

Sembra chiaro che al tradizionale rapporto 1 intervento a 1 posto letto sia possibile 

prevedere una piccola diminuzione delle dotazioni del reparto senza tuttavia individuare 

un tasso preciso che ne dimostri la reale necessità. 



128 
 
 

4.8 Esempio di calcolo di aumento dell’efficienza 

Con l’obiettivo di accrescere il valore del progetto, si procede alla conclusione del 

lavoro di tesi attraverso una sintetica analisi del risparmio di costi ottenibile attraverso 

l’implementazione del modello proposto.  

A tal scopo, si prende ad esempio il Centro Multidisciplinare di Day Surgery di 

Feltre, un centro autonomo adiacente all’ospedale, i cui responsabili hanno attivamente 

collaborato al progetto. La Day Surgery di Feltre, per la sua struttura organizzativa e per 

i suoi livelli di produttività, ben rappresenta una struttura-tipo tra le realtà di centri day 

surgery presenti nel Veneto. 

Lo studio si propone di confrontare la situazione effettiva della Day Surgery di 

Feltre con l’ipotesi di Day Surgery ottimale individuata precedentemente, comparando 

le componenti di costo che si hanno nella prima situazione reale, con quelle che si 

avrebbero nella seconda situazione ipotetica.  

Attraverso l’analisi proposta si vuole tradurre in un risultato quantitativo l’apporto 

di valore dato dall’applicazione del modello; in tal senso si precisa che l’esempio di 

calcolo non è stato condotto con un'assoluta accuratezza dei dati, tuttavia rappresenta il 

presupposto per un più appropriato approfondimento.  

Si procede elencando le voci di costo della sala operatoria di day surgery di Feltre 

che si riferiscono all’esercizio del 2011 (Tabella 4.8). 

 

Tabella 4.8:sintesi dei costi della sala operatoria Feltre 

Costi sala operatoria day surgery Feltre 2001 
    

Personale medico e assistenziale  €                   428.685,86  
Beni sanitari  €                     92.134,29  
Beni economali  €                       7.561,04  
Cucina  €                       5.156,55  
Servizi vari  €                   111.860,56  
Ammortamento  €                     29.884,44  
Riscaldamento  €                     35.000,00  
    

Totale Costi €                   710.282,73 

Fonte: Controllo di Gestione ULSS n° 2 Feltre 
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La sala operatoria di Feltre nel 2011 ha erogato 859 interventi ed ha totalizzato 

ricavi pari a  € 1.192.369,97. 

Il modello di sala Day Surgery, presenta una capacità produttiva di 1440 

interventi e ricavi pari a € 2.505.268,08. Per determinare i ricavi previsti, si è proceduto 

calcolando il valore medio ponderato per tipo intervento secondo i criteri di specialità e 

livello di complessità. In questo modo è stato possibile quantificare il valore medio di 

un giorno di programmazione per ogni specialità, per poi estenderlo alla proposta di 

pianificazione annuale ed ottenere i ricavi previsti di un anno.  

Successivamente si è costruito il piano dei costi, seguendo il prospetto di Feltre. 

(Tabella 4.9).  

 

Tabella 4.9:sintesi dei costi della sala operatoria ottimizzata 

Costi sala operatoria day surgery ottimizzata 

    

Personale medico e assistenziale  €                   706.000,00  

Beni sanitari  €                   200.421,45  

Beni economali  €                     25.052,68  

Cucina  €                       8.644,27  

Servizi vari  €                   111.860,56  

Ammortamento  €                     29.884,44  

Riscaldamento  €                     35.000,00  
    

Totale Costi   €                 1.116.863,39  

Fonte: ns. elaborazione  

 

Per il calcolo del costo del personale, si è utilizzato il modello organizzativo 

proposto nel Capitolo 4, valorizzato con le tariffe delle varie figure professionali. 

Abbiamo individuato che per gestire una sala operatoria e un reparto di degenza di Day 

Surgery sono necessari: 

• 4,5 infermieri ( € 41.500 per infermiere cat. D) 

• 3 oss ( € 32.000 per oss) 

• 1 infermiere coordinatore ( € 49.000 per infermiere coordinatore) 

• 1 anestesista (€ 125.000 per medico) 

• 2 chirurghi (€ 125.000 per medico). 
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 Il costo del personale risulta essere di circa  € 706.000.  

Per individuare il costo delle  “materie prime”, cioè beni sanitari e beni 

economali, si è calcolata la loro incidenza sui ricavi di Feltre che risulta essere 

rispettivamente dell’8% e dell’1%, per poi applicare le due percentuali sui ricavi 

ipotetici della situazione ottima e ottenere i due costi. 

Il costo della cucina, sappiamo essere in funzione del numero di interventi 

eseguiti poiché ogni paziente riceverà un piccolo pasto o una merenda durante la sua 

permanenza. A Feltre il costo totale è di € 5.156,55 per 859 interventi, ciò significa 

circa € 6 a paziente. Perciò la day surgery ottimizzata sosterrà costo cucina pari a € 

8.644,27, per la cura di 1440 pazienti all’anno. 

Infine, i costi fissi (servizi vari, ammortamento, riscaldamento) sono stati 

considerati i medesimi della Day Surgery di Feltre.  

Si osserva come il costo per la sala operatoria ottimizzata sia più alto di quello 

attuale di Feltre, tuttavia il livello di produttività della sala ottimale è nettamente più 

elevato producendo ben 581 interventi in più all’anno.  

I benefici della sala operatoria programmata si rintracciano nel costo unitario per 

procedura chirurgica che è di € 826,87 per Feltre e di € 775,60 per la sala operatoria 

ottimizzata.  I risultati dimostrano che la pianificazione permette il risparmio di € 51,27 

per ogni intervento eseguito in regime diurno. Se poi moltiplichiamo il risparmio di 

costo unitario per il numero complessivo di interventi eseguiti in regime diurno nel 

2010 nel Veneto, pari a 162409, possiamo determinare il risparmio totale conseguibile 

che risulta essere pari a € 8.327.042,89. 

Questo esempio di calcolo permette di verificare come la pianificazione dei centri 

day surgery sia fondamentale, permettendo un reale aumento della capacità produttiva e 

dell’efficienza nell’uso delle risorse.  

Il modello proposto permette la diminuzione delle liste d’attesa grazie alla 

programmazione delle attività e al rispetto dei tempi medi, in questo modo è possibile 

ridurre le azioni di follow up poiché intervenendo prima si previene il ricorso 

all’intervento dopo e il peggioramento di situazioni cliniche. 

Ai vantaggi di efficienza, dobbiamo sommare quelli di efficacia. La 

pianificazione, infatti, comporta anche un sensibile aumento della qualità delle cure 

perché l’aumento della saturazione delle risorse mediche, favorisce la loro 
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specializzazione, aumenta l’apprendimento e la loro produttività. Questo tipo di 

vantaggio, pur non quantificabile, è estremamente importante per l’organizzazione; 

l’aumento della soddisfazione del personale comporterà maggior gradimento da parte 

dei pazienti e maggiore efficacia nell’erogazione di assistenza.  
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Conclusioni  
 

L’analisi fin qui proposta, dimostra che da un opportuno sviluppo della day 

surgery derivano una serie di stimoli che rappresentano dei forti impulsi verso la 

ricognizione del sistema di produzione dei servizi sanitari e degli assetti organizzativi a 

supporto della chirurgia diurna.  A sintesi della valutazione del modello, ricapitoliamo i 

principali vantaggi che apporta il regime di day surgery: 

 

• Riduzione dei tempi d’attesa mediamente richiesti per l’intervento; 

• Diminuzione di complicanze ed infezioni derivanti dalla permanenza prolungata 

in ospedale; 

• Rafforzamento della pre – ospedalizzazione con relativa riduzione temporale e 

risparmio di risorse per la fase diagnostica per le procedure chirurgiche in 

elezione; 

• Risparmio di posti letto e contestuale mantenimento del volume di attività; 

• Utilizzo di tecniche anestesiologiche che garantiscono una più rapida ripresa del 

paziente ai fini di una più pronta dimissione; 

• Cura puntuale, specifica e rapida del paziente tale da garantire un veloce ritorno 

al proprio domicilio e alla propria quotidianità; 

• Sviluppo di tecniche chirurgiche avanzate meno invasive che garantiscono una 

minor degenza. 

 

L’attuale scenario sanitario italiano mostra una faticosa adozione di questo 

modello assistenziale rispetto ai contesti internazionali più affermati. In molte realtà 

sanitarie regionali e locali, infatti, il processo di cambiamento legato a tale introduzione 

si è realizzato mediante l’utilizzo di modalità organizzative arretrate rispetto alle 

esperienze maturate in Europa, dove si è verificata una forte diffusione delle unità di 

degenza dedicate, e in altri Paesi quali America, Canada ed Australia, in cui si evidenzia 

una consistente presenza di freestanding units. 

Tuttavia, i progetti che gli enti regionali e nazionali stanno promuovendo a 

supporto di un’adeguata espansione organizzativa e gestionale del modello, sono la 
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riprova che anche in Italia la situazione si muove verso un graduale miglioramento e 

progresso. 

In particolare la Regione Veneto, e l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) 

credono fortemente nello sviluppo della day surgery come potenziale strumento per far 

fronte alle esigenze del sistema sanitario regionale, tanto da studiarne i possibili modelli 

organizzativi attuabili; come dimostra il progetto in oggetto. 

Inoltre, il chiaro richiamo nelle linee guida strategiche del Piano Socio Sanitario 

Regionale  del Veneto 2012 -2014 all’accrescimento delle strutture di day surgery e agli 

studi di individuazione degli standard  di processo da seguire, aumentano le aspettative 

e l’importanza poste su quest’argomento. 

Le esperienze internazionali hanno dimostrato come modalità organizzative con 

un certo grado di autonomia garantiscano una maggiore efficienza economica e una 

miglior efficacia clinica e qualitativa per il paziente.  

Le esperienze italiane, invece, vedono  l’affermarsi di modelli integrati (ad es. 

posti letto dedicati alla day surgery in un reparto di degenza ordinaria), caratterizzati da 

un’adozione che non  richiede modifiche strutturali o decisioni organizzative specifiche, 

ma soltanto una minima riorganizzazione interna (Capitolo 3). A tal merito, è 

indispensabile sottolineare come la costruzione di freestanding unit – centro day 

surgery autonomo, comporti una serie di cambiamenti ed investimenti di non poco 

conto. Si tratta di allestire una struttura idonea guidata da un team professionale e 

altamente specializzato nella cura dei trattamenti diurni. 

Per favorire quelli che sono gli investimenti di Stato, Regioni e ULSS verso la 

creazione di centri autonomi di Day Surgery, dopo aver approfondito i concetti di 

efficienza ed efficacia (Capitolo 1) e l’approccio alla lean healthcare (Capitolo 2), si è 

dimostrato come e secondo quali driver procedere alla pianificazione delle attività del 

centro. 

In particolare, si sono individuati quanti interventi a regime diurno può sostenere 

una sala operatoria e quale potrebbe essere un modello organizzativo idoneo a gestirla 

(Capitolo 4). 

Lo studio ha messo in evidenza come, per un regime programmabile di questo 

tipo, l’attività di pianificazione è essenziale ed apporti notevoli vantaggi di aumento 

della produzione e saturazione della struttura, senza intaccare la sicurezza e la qualità 
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delle cure. Alcune realtà del nostro territorio, possiedono le risorse e gli 

equipaggiamenti necessari e idonei a far funzionare ottimamente un reparto e possono 

far leva su una domanda di prestazioni chirurgiche diurne in continuo aumento; ciò 

nonostante i risultati effettivi non rispondono alle aspettative attese. Le motivazioni 

risiedono, nella maggior parte dei casi, nella non adeguata programmazione delle 

attività del centro, nella mancata definizione dei processi e procedure standard e infine, 

nell’assenza di una sufficiente formazione al team, che dovrebbe essere necessariamente 

preparato per supportare piani lavoro ad alta frequenza ed intensità come quelli della 

Day Surgery. 

Il presente lavoro di tesi, svolto con la collaborazione dell’Agenzia Regionale 

Socio Sanitaria del Veneto – ARSS, auspica di contribuire allo sviluppo della Day 

Surgery nel Veneto, considerati gli evidenti vantaggi in termini di sicurezza, efficacia, 

efficienza, velocità ed economicità che questo modo di fornire le prestazioni realizza 

per tutti gli stakeholders.  

Concludendo si può affermare di aver raggiunto l’obiettivo principale che ci si era 

posti all’inizio del lavoro, all’interno del più ampio progetto dell’ARSS del Veneto. 

L’analisi dei principi manageriali alla base di una corretta conduzione del reparto, 

l’individuazione di un modello ottimizzato di day surgery e la valorizzazione dei 

vantaggi economici conseguibili attraverso la pianificazione, sono linee guida preziose 

per favorire il miglioramento e l’innovazione all’interno del nostro Sistema Sanitario. 
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