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Di seguito sono brevemente descritti i progetti oggetto dell’intervento: 

  

PROGETTO  1 - Dipartimento Emergenza     

RESPONSABILE: Dr. G. Parisi 

  

DESCRIZIONE   

Il Pronto Soccorso è uno degli snodi organizzativi fondamentali nel funzionamento 

dell'Ospedale. La definizione di processi più efficienti determinerà un riverbero positivo sul 

funzionamento di tutta la struttura. Il progetto si svilupperà attraverso: Individuazione degli 

elementi di maggiore criticità relativi alla gestione dei pazienti in emergenza e, a fronte di 

questi, programmare progetti di miglioramento distinguendo quanto è praticabile in breve 

tempo da quanto dipende da soluzioni che richiedono modifiche strutturali.  

Il processo organizzativo individuato come prioritario è quello della riduzione dei tempi di 

attesa dei pazienti presso il Pronto Soccorso 

 

 

PROGETTO 2 -   Terapie Intensive    

RESPONSABILE: Dr.sa R.Commissari 

 

DESCRIZIONE   

Il progetto si pone l’obiettivo di ridefinire il ruolo delle terapie intensive all'interno 

dell'azienda, in una ottica di processo continuo di assistenza che riconosca un ruolo centrale 

alla analisi dei bisogni assistenziali del paziente per mezzo di “score” valutativi. Analizzare, 

di conseguenza, l’attuale dotazione di posti letto con l'opportunità di riprogettare l’area della 

degenza intensiva, prevedendo anche l’introduzione di setting assistenziali differenziati per 

impegno assistenziale del paziente.   

Il processo organizzativo prioritario sarà la valutazione dei carichi assistenziali. 

 

 

 

PROSEGUE L’ATTIVITA’ DEL PROGETTO GOAL 
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PROGETTO 3 -  Sale Operatorie    

RESPONSABILE: Dr.M. Rizzo 

 

DESCRIZIONE 

Le sale operatorie rappresentano una delle strutture portanti di ogni A.O. Il loro corretto ed 

efficiente utilizzo permette all'azienda di adempiere alla propria missione in maniera fluida 

e regolare. A tal proposito uno degli obiettivi fondamentali di questo progetto riguarda 

l'incremento della saturazione delle sale operatorie. Il raggiungimento di quest'ultimo 

permetterà anche di migliorare la risposta dell'azienda relativamente ai tempi d'attesa per 

gli interventi ad elevata priorità, nonché un migliore utilizzo delle risorse umane e dei presidi 

di sala operatoria.  

E’ prioritaria l’ottimale distribuzione delle sedute (intrablocco e/o fra blocchi).   

 

  

PROGETTO 4-   Centrale Ricoveri    

RESPONSABILE: Dott.sa A. Barsacchi 

 

DESCRIZIONE  

La centralizzazione degli accessi è garanzia di trasparenza ed equità di accesso nonché di 

una maggiore efficienza del sistema logistico/organizzativo attraverso l’eliminazione di 

eventuali processi organizzativi disfunzionali. Ciò si realizzerà attraverso la creazione di un 

ufficio dedicato e di un'area adeguata a governare l'accesso quotidiano del numero previsto 

di persone, attraverso la definizione delle regole di funzionamento (procedure), della 

modulistica necessaria e la formazione/informazione del personale coinvolto. 

  

 

PROGETTO 5 -   Assistenza Ambulatoriale    

RESPONSABILE: Dott.sa S. Sodo 

 

DESCRIZIONE  

L'obiettivo del progetto è la completa riorganizzazione logistico/funzionale del servizio 

ambulatoriale fornito dall'ospedale. Si dovrà modificare l’attuale modello basato sulla singola 

prestazione orientandosi verso un percorso strutturato centrato sul paziente e sulle sue 
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esigenze diagnostico-terapeutiche. Ciò imporra un ripensamento degli attuali spazi di 

erogazione delle prestazioni. 

La riprogettazione organizzativa del poliambulatorio aziendale costituisce obiettivo primario 

utile a decongestionare il Presidio da flussi impropri di pazienti. 

 

 

PROGETTO 6 -  PDTA    

RESPONSABILE: Dott. M.Ciculi 

 

DESCRIZIONE 

I PDTA sono gli strumenti dei Direttori di Dipartimento per esercitare la funzione di governo 

clinico attraverso il miglioramento della qualità dell'assistenza prestata. Ciò si realizza sia 

per mezzo di uniformi approcci clinici sia definendo i conseguenti ed adeguati livelli clinico 

assistenziali.   Il progetto vuole avviare la mappatura e diffusione dei PDTA, iniziando dai 

più diffusi, quale strumento indispensabile e complementare all'efficiente funzionamento di 

una organizzazione per intensità di cure. 

Si procederà pertanto alla definizione condivisa dei principali percorsi assistenziali aziendali. 

 

PROGETTO 7 -   Valutazione comparativa carichi assistenziali e clinici 

RESPONSABILE: Dr.sa M.G. Proietti 

 

DESCRIZIONE 

Il progetto ridisegnerà l’organizzazione della degenza medica e chirurgica (escluso materno 

infantile) superando la divisione in reparti ed introducendo aree di degenza omogenee in 

funzione della complessità clinica, assistenziale, temporale (aree week) coerente con le 

possibilità/vincoli logistici dell'edificio e con i percorsi condivisi e le necessità assistenziali 

Si individueranno i sistemi di misurazione della complessità clinica e assistenziale da 

adottare in ospedale al fine di diffonderne l'uso.    

Si individua come prioritaria l’analisi temporale dei carichi di lavoro in uno specifico ambito 

assistenziale misurati tramite opportune scale di valutazione. 

 

    


