RAZIONALE
Il costante aumento della aspettativa di vita parallelamente
ai progressi in ambito scientifico con la continua
introduzione di innovazioni spesso ad alto costo
rappresentano un’importante sfida organizzativa per
il sistema sanitario. Far fronte a questi cambiamenti
significa rendere sostenibili nel tempo i progressi raggiunti
e garantire un adeguato accesso alle cure in un contesto di
contrazione delle risorse disponibili.
Gli organi di competenza sia statunitensi che europei
riconoscono la strategia Lean come una possibile risposta
alle necessità dettate da questi cambiamenti.
Il II° Congresso nazionale Lean Management in
Sanità rappresenta un’occasione per discutere, con la
presentazione di casi ed esperienze dirette, di come
l’approccio Lean riesca, attraverso un ripensamento dei
percorsi amministrativo/gestionali e sanitari, ad accrescere
la flessibilità del SSN e ad apportare valore aggiunto ai
prodotti e servizi di un’organizzazione sanitaria, attraverso
la creazione di valore e la riduzione degli sprechi.
L’applicazione del Lean Management in ambito sanitario
ci aiuterà ad avviare una riflessione su come migliorare
i processi aziendali e ottenere risultati positivi in termini
di riduzione degli sprechi, d’incremento della qualità dei
servizi (interni ed appaltati) erogati, della conseguente
soddisfazione dell’utente/paziente e degli operatori
sanitari.
Il Lean thinking prevede l’utilizzo di tecniche e strumenti
per l’analisi ed il miglioramento dei processi per definire
quali attività sono a valore aggiunto dal punto di vista del
paziente. L’approccio ai problemi e lo snellimento di tutti
i percorsi di presa in carico e dei PDTA, hanno luogo con
successo solo se guidati da un pensiero e da una mentalità
in grado di fornire un approccio razionale e migliorativo,
identificando e comprendendo ciò che è VALORE e cio che
non lo è.
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Crediti assegnati: 4
Destinatari dell’attività formativa
Professioni: Biologo, Chimico, Fisico, Dietista,
Medico Chirurgo, Farmacista, Infermiere,
Psicologo, Tecnico sanitario di Radiologia Medica,
Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico
Discipline del Farmacista: territoriale; ospedaliero
Discipline del Medico Chirurgo: tutte le discipline
Discipline dello Psicologo: psicologia; psicoterapia
Obiettivo formativo
Linee guida – Protocolli – Procedure
Il corso è a numero chiuso e rivolto a n.50
partecipanti.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
alla corrispondenza tra la professione e la disciplina
del partecipante e quelle a cui l’evento è destinato, alla
partecipazione ad almeno il 90% della durata dei lavori
scientifici ed alla riconsegna dei questionari di valutazione
e di apprendimento debitamente compilati. Si precisa che
è necessario il superamento della prova di apprendimento
con almeno il 75% delle risposte corrette.
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contemporanea con inversione ore 11.30

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

FACULTY

Michele Dentamaro

Michele Dentamaro - Dirigente medico Direzione Medica PO
Area Grossetana Colline Metallifere e Amiata Grossetana

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Mancini - Consultant Telos Management
Consulting - Siena

Alessandro Bacci
Caterina Bianciardi
Monica Calamai
Jacopo Guercini

Tutor: M. Dentamaro, F. Mancini
GRUPPO A (Sala riunioni Palazzo del Rettorato)
10.00

Migliorare i processi per combattere il cancro Simulazioni
M. Dentamaro

11.30

Un modello per confrontarsi e contribuire alla
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