
S i è tenuto a Siena, presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria alle Scotte, il primo concorso Lean in Toscana volto a 

stimolare tutti i professionisti nel miglioramento del proprio lavoro attraverso progetti svolti secondo la metodo-

logia Lean. Questo nuovo metodo organizzativo, sperimentato da oltre un anno all’interno dell’Azienda, ha prodotto ri-

sultati incoraggianti che motivano a proseguire in questa direzione.  

Trentaquattro sono stati i progetti presentati, sviluppati da centotrentacinque colleghi. 

Di tutti i progetti portati all’attenzione della Direzione Aziendale, cinque sono stati valutati da una giuria di esperti Lean 

provenienti da altre realtà sanitarie tra cui Maria Teresa Mechi, Direttore Sanitario AOU Careggi, Fabrizio Gemmi, Diret-

tore Sanitario AOU Pisa, Alessandro Agnetis e Alessandro Bacci, Professori di Ingegneria dell'Università degli Studi di Sie-

na, Maristella Mencucci, Dirigente Infermieristico Asl 10 Firenze e Enrico Obinu dell'Ospedale Galliera di Genova.  
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La formazione 

I progetti presentati sono nati a seguito 

della grande partecipazione  e dell’inte-

resse dimostrato durante i corsi Lean da 

parte del personale amministrativo e 

sanitario. Durante i corsi effettuati dal 

G.O.A.L.S. (Gruppo Operativo Aziendale 

Lean Senese) sono stati affrontati i prin-

cipali temi della metodologia Lean, tra 

cui l’A3 Report, il formato utilizzato per 

la stesura e l’avanzamento dei  progetti. 

 

Il concorso 

La giornata del 10 Dicembre ha rappresentato un’ottima occasione per i dipendenti che 

hanno visto negli strumenti Lean i giusti driver di miglioramento per l’ottimizzazione delle 

loro attività quotidiane e del servizio offerto al paziente. 



La mattina 
L’evento si è suddiviso in due parti. Nella mattinata il Gruppo Operativo Aziendale Lean Senese (G.O.A.L.S.), la Direzione 

Aziendale e i membri della giuria si sono dedicati ad un Gemba Walk, una visita nei luoghi in cui sono stati attuati i cinque 

progetti finalisti selezionati in base a criteri di applicazione dei principi Lean, spirito di squadra, originalità delle soluzioni e 

risultati ottenuti. 

U.O.C. Microbiologia e Virologia: Nuovo approccio organizza-

tivo del laboratorio di Microbiologia. 

Il progetto nasce dall’esigenza di  ridurre la sovrapproduzione di Antibiogrammi 

effettuati e migliorare il servizio erogato.  È stato dunque rivisto il piano di lavoro, 

suddividendo il lavoro medico non più per tipologia di campione biologico, ma per 

paziente, così che ogni dirigente possa averne sotto controllo il quadro clinico.  

 One Patient flow 

U.O.C. Genetica medica: Test genetici per malattie rare 

A fronte dell’incremento della richiesta di test genetici per malattie rare,  si è reso 

necessario diminuire i tempi di processamento. L’ottimizzazione delle attività di 

esecuzione dei test e la riduzione degli spostamenti, ha reso possibile aumentare 

la produttività del 100%. 

 Diminuzione lead time 

Radiologia DEA: 5S nel magazzino radiologia DEA 

La gestione delle scorte è uno dei problemi più avvertiti a livello azienda-

le. Il progetto nasce dal problema della scarsa visibilità dei materiali all’in-

terno del magazzino della Radiologia. I TSRM hanno così definito quantità 

minime ed ottimali dei prodotti ed hanno istituito check-list di riordino. 

Riduzione del 75% del tempo NVA  

U.O.C. Urologia: Lean-IZIO , 5S Urologia Ambulatorio 

L’ambulatorio di urologia ha perseguito l’ottimizzazione dell’ambiente di 

lavoro in base alle attività svolte utilizzando la tecnica delle 5S; sono stati 

analizzati gli spostamenti effettuati dai professionisti tramite la tecnica della 

Spaghetti Chart e ridefinito il layout secondo la logica del Cell Design. 

Recupero tempo VA per il paziente 

U.O.C. Cardiologia Ospedaliera ed Emodinamica: 

A che ore è la consulenza? 

A seguito di alcune problematiche legate alla mancata effettua-

zione di consulenze già prenotate, si è deciso di implementare 

un pannello di pianificazione dei percorsi volto a rendere le in-

formazioni ben visibili e condivise. In questo caso, i professioni-

sti si sono avvalsi di strumenti di Visual Management. 

Zero Difetti 



 

Il pomeriggio 
Durante la sessione pomeridiana sono stati presentati tutti i progetti. Dopo il ringraziamento da parte della Direzione, il 

pomeriggio è stato interamente dedicato ai professionisti.  

Tutti i 34 progetti sono stati esposti  di fronte all’Auditorium, in modo che la giuria e gli invitati potessero visionarli e inter-

facciarsi direttamente con i colleghi promotori del miglioramento. 

Dopo l’esposizione dei progetti, prima di procedere alla classifica finale, sono stati nominati 5 Lean Champions, colleghi 

che si sono contraddistinti per la capacità di diffondere la cultura Lean in azienda: Fulvio Bruni, Franco Laghi Pasini, Vanna 

Peruzzi, Daniela Serafini e Alessandra Giani. 

LEAN CHAMPION 

ATTESTATI DI MERITO 

Due attestati di merito sono stati inoltre conferiti ai progetti presentati dall’U.O.C. Patologia Clinica e dall’U.O.C. Controllo di 

Gestione per le particolarità dei lavori svolti. 



 

La premiazione 
L’evento è nato con lo scopo di valorizzare tutti i colleghi che si sono adoperati a rendere migliore la nostra azienda e che si 

sono sentiti parte di questa nuova metodologia di lavoro. L’intento è stato quello di celebrare le idee portate avanti dai 

professionisti, i quali hanno affrontato i problemi di ogni giorno con grande efficacia e spirito di squadra, raggiungendo 

grandi risultati: 

I FINALISTI 

Infine, un grazie di cuore a tutti quelli che hanno reso questa giornata speciale! 

Al prossimo anno! 
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