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Anteprima delle domande

DATI DEL RISPONDENTE

1. Nome dell’ospedale:  ____________
2. Indirizzo dell’ospedale, via, città e Stato:  ____________
3. Nome del rispondente: ____________
4. Cognome del rispondente: ____________
5. Posizione lavorativa/Titolo in Ospedale:

 ❏ Direttore Sanitario
 ❏ Direttore Operativo
 ❏ Responsabile Gestione Operativa
 ❏ Direttore Amministrativo
 ❏ Responsabile Innovazione
 ❏ Responsabile del Controllo di Gestione
 ❏ Responsabile dei Sistemi Informativi
 ❏ Direttore Qualità
 ❏ Direttore Rischio Clinico
 ❏ Altro: ____________(specificare)

6. Indirizzo e-mail: ______________
7. Numero di telefono: ______________

PANORAMICA DELL’OSPEDALE

8. L’ospedale è attualmente coinvolto in progetti che utilizzano uno o alcuni dei seguenti approcci di miglioramento 
della perfomance? (La vostra iniziativa di miglioramento della performance potrebbe essere chiamata diversamente 
all’interno dell’ospedale rispetto alla lista seguente; nel caso compili la sezione “altro”). 

 ❏ 8.A Utilizzo delle tecniche Lean
 ❏ 8.B Utilizzo delle tecniche Lean combinate al Six Sigma 
 ❏ 8.C Utilizzo combinato di tecniche lean, six sigma e change management (Performance Improvement)
 ❏ 8.D Utilizzo delle tecniche Six Sigma senza Lean
 ❏ 8.E Benchmarking tra aziende sanitarie 
 ❏ 8.F Strumenti per migliorare la sicurezza dei pazienti (buone pratiche di gestione del rischio clinico)
 ❏ 8.G FOCUS (Find, Organize, Clarify, Understand, Select Strategy) o PDCA (Plan–Do–Check–Act)
 ❏ 8.H Value based healthcare

8.I Altro: ____________(specificare) 

Se ha risposto “sì” ad almeno un’opzione tra 8A, 8B E 8C 
8.2 In quale anno è stato avviato il progetto Lean? ___________________

Se ha risposto “sì” ad almeno un’opzione tra 8A, 8B E 8C allora vada alla domanda 13. Altrimenti le chiediamo di 
rispondere solo alle domande 9-10-11-12. Grazie per la partecipazione. 

QUESTIONARIO NAZIONALE SUL LEAN MANAGEMENT NELLE AZIENDE SANITARIE ITALIANE PUBBLICHE E PRIVATE
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9. La sua azienda ha in programma di introdurre approcci/metodi di Lean management nei prossimi 12 mesi? 
_______________________

10. L’ospedale è stato in passato coinvolto in progetti che utilizzano uno o alcuni dei seguenti approcci di migliora-
mento della perfomance? (La vostra iniziativa di miglioramento della performance potrebbe essere chiamata diver-
samente all’interno dell’ospedale rispetto alla lista seguente; nel caso compili la sezione “altro”). 

 ❏ 10.A Utilizzo delle tecniche Lean
 ❏ 10.B Utilizzo delle tecniche Lean combinate al Six Sigma 
 ❏ 10.C Utilizzo combinato di tecniche lean, six sigma e change management (Performance Improvement)
 ❏ 10.D Utilizzo delle tecniche Six Sigma senza Lean
 ❏ 10.E Benchmarking tra aziende sanitarie 
 ❏ 10.F Strumenti per migliorare la sicurezza dei pazienti (buone pratiche di gestione del rischio clinico)
 ❏ 10.G FOCUS (Find, Organize, Clarify, Understand, Select Strategy) o PDCA (Plan–Do–Check–Act)
 ❏ 10.H Value based healthcare
 ❏ 10.I Altro: ____________ (specificare)

11. Per quale motivo tali approcci sono stati abbandonati?
__________________

12. Quale dei seguenti approcci di miglioramento della Performance è (era) l’approccio principale usato all’interno 
dell’ospedale per migliorare: qualità, sicurezza, efficienza, soddisfazione del paziente? Per favore scegliere una sola 
risposta.

 ❏ Utilizzo delle tecniche Lean
 ❏ Utilizzo delle tecniche Lean combinate al Six Sigma 
 ❏ Utilizzo combinato di tecniche lean, six sigma e change management (Performance Improvement)
 ❏ Utilizzo delle tecniche Six Sigma senza Lean
 ❏ Benchmarking tra aziende sanitarie 
 ❏ Strumenti per migliorare la sicurezza dei pazienti (buone pratiche di gestione del rischio clinico)
 ❏ FOCUS (Find, Organize, Clarify, Understand, Select Strategy) o PDCA (Plan–Do–Check–Act)
 ❏ Value based healthcare
 ❏ Altro: ____________ (specificare)

13. Quando è stato implementato per la prima volta nella vostra azienda sanitaria tale approccio?
_________________________

Se è stato risposto “si” alla domanda 10A, 10B, 10C, rispondere alle seguenti domande facendo riferimento al 
periodo in cui il lean era in adozione all’interno dell’ospedale.

14. Quale delle seguenti affermazioni meglio esemplifica l’iniziale decisione di adottare una logica di lean manage-
ment nel vostro ospedale:

 ❏ La decisione è stata supportata da alcuni nostri dirigenti che hanno maturato esperienze pregresse in altre realtà
 ❏ Abbiamo aderito ad un progetto regionale 
 ❏ La dirigenza ha constatato i risultati raggiunti in altre realtà grazie al lean e ha deciso di intraprendere la stessa strada
 ❏ Altro: ____________ (specificare)

15. Quale delle affermazioni sottostanti meglio descrive l’approccio usato all’avvio del progetto? 
Per favore selezionare una sola risposta:

 ❏ Abbiamo implementato alcuni elementi di lean management (come, ad esempio, incontri quotidiani del team di proget-
to, mappatura dei flussi di valore o schede di controllo visive) in tutto l’ospedale, includendo tutti, o quasi, i dipartimenti.

 ❏ Abbiamo implementato alcuni elementi di lean management (come, ad esempio, incontri quotidiani del team di proget-
to, mappatura dei flussi di valore o schede di controllo visive) in un numero ristretto di dipartimenti. 

 ❏ Abbiamo implementato alcuni elementi di lean management (come, ad esempio, incontri quotidiani del team di proget-
to, mappatura dei flussi di valore o schede di controllo visive) in un singolo dipartimento.
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 ❏ Abbiamo implementato un sistema globale di lean daily management in tutto l’ospedale, includendo tutti, o quasi, i 
dipartimenti.

 ❏ Abbiamo implementato un sistema globale di lean daily management in un numero ristretto di dipartimenti.
 ❏ Abbiamo implementato un sistema globale di lean daily management in un singolo dipartimento.

16. Nella fase attuale del progetto, quale delle affermazioni sottostanti descrive nel modo migliore la vostra situa-
zione nel percorso di miglioramento della Performance?

 ❏ Siamo ancora nella fase iniziale
 ❏ Siamo oltre la fase iniziale, ma stiamo valutando se andare avanti. 
 ❏ Stiamo estendendo il progetto ad altre unità organizzative e ottenendo risultati nell’intero ospedale
 ❏ Siamo diventati un ospedale che adotta in modo stabile un approccio teso al continuo miglioramento della performance.

17. Quale delle seguenti unità organizzative sta attualmente utilizzando i principi e gli strumenti del Lean? 
 ❏ Controllo di Gestione
 ❏ Bilancio
 ❏ Formazione e Comunicazione
 ❏ Risorse Umane
 ❏ Attività economali e di approvvigionamento
 ❏ Attività tecniche
 ❏ Medicina del lavoro
 ❏ Sistemi informativi
 ❏ Qualità e rischio clinico
 ❏ Servizio di prevenzione e protezione
 ❏ Farmacia
 ❏ Chirurgia
 ❏ Ortopedia
 ❏ Urologia
 ❏ Ostetricia e Ginecologia
 ❏ Chirurgia dei trapianti
 ❏ Anestesiologia
 ❏ Chirurgia d’Urgenza
 ❏ Medicina d’Urgenza
 ❏ Pronto Soccorso
 ❏ Servizio 118
 ❏ Medicina Interna
 ❏ Malattie Infettive
 ❏ Cardiologia
 ❏ Blocco operatorio
 ❏ Geriatria
 ❏ Nefrologia
 ❏ Gastroenterologia
 ❏ Pneumologia
 ❏ Diagnostica di Laboratorio
 ❏ Diagnostica per Immagini
 ❏ Anatomia Patologica
 ❏ Centro trasfusionale
 ❏ Neurologia
 ❏ Psichiatria
 ❏ Oculistica
 ❏ Riabilitazione
 ❏ Oncologia
 ❏ Ematologia
 ❏ Assistenza domiciliare
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 ❏ Attività Ambulatoriale
 ❏ Altro: ____________ (specificare)

18. In questo momento, quanti progetti Lean state attualmente implementando all’interno dell’ospedale?  
Rispondere attraverso le categorie: 

 ❏ 1-3
 ❏ 4-6
 ❏ 7-9
 ❏ 10+

PROGETTI LEAN

Un “Progetto Lean” può riguardare una singola unità organizzativa, come per esempio la farmacia ospedaliera, il laboratorio 
o il blocco operatorio, o uno specifico percorso del paziente, come il percorso delle emergenze; unità/percorsi sono selezio-
nati per essere analizzati e riprogettati con lo scopo di eliminare gli sprechi e creare un modello da essere diffuso ad altre 
unità/processi.

19. L’implementazione del Lean all’interno dell’ospedale è iniziata attraverso un solo progetto oppure attraverso 
molteplici progetti contemporaneamente?

 ❏ Con un solo progetto
 ❏ Con più progetti contemporanei

20. Quanti progetti sono attualmente attivi all’interno dell’ospedale? 
__________________  (La risposta deve essere un numero intero tra 0 e 100)

21. A sua conoscenza, indichi per favore il nome dell’unità organizzativa più avanzata nello sviluppo dei progetti 
lean e delle pratiche di management (può trattarsi di una singola unità organizzativa oppure di un percorso trasver-
sale). Per favore selezionare una sola risposta.

UO:
 ❏ Controllo di Gestione
 ❏ Bilancio
 ❏ Formazione e Comunicazione
 ❏ Risorse Umane
 ❏ Attività economali e di approvvigionamento
 ❏ Attività tecniche
 ❏ Medicina del lavoro
 ❏ Sistemi informativi
 ❏ Qualità e rischio clinico
 ❏ Servizio di prevenzione e protezione
 ❏ Farmacia
 ❏ Chirurgia
 ❏ Ortopedia
 ❏ Urologia
 ❏ Ostetricia e Ginecologia
 ❏ Chirurgia dei trapianti
 ❏ Anestesiologia
 ❏ Chirurgia d’Urgenza
 ❏ Medicina d’Urgenza
 ❏ Pronto Soccorso
 ❏ Servizio 118
 ❏ Medicina Interna
 ❏ Malattie Infettive
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 ❏ Cardiologia
 ❏ Blocco operatorio
 ❏ Geriatria
 ❏ Nefrologia
 ❏ Gastroenterologia
 ❏ Pneumologia
 ❏ Diagnostica di Laboratorio
 ❏ Diagnostica per Immagini
 ❏ Anatomia Patologica
 ❏ Centro trasfusionale
 ❏ Neurologia
 ❏ Psichiatria
 ❏ Oculistica
 ❏ Riabilitazione
 ❏ Oncologia
 ❏ Ematologia

PERCORSI:
 ❏ Percorso di area medica 
 ❏ Percorso di area chirurgica 
 ❏ Percorso di emergenza-urgenza 
 ❏ Percorso ambulatoriale 
 ❏ Percorso ospedale territorio
 ❏ Altro: ____________ (specificare)

Le prossime domande sono riferite al progetto al quale si è fatto riferimento per rispondere alla domanda 
precedente.

22. Quando è stato applicato per la prima volta il lean all’interno di quell’area? 
__________________

23. In che modo i responsabili di dipartimento sono giornalmente coinvolti negli sforzi di miglioramento delle per-
formance nel progetto? 

 ❏ Stabilendo obiettivi per il miglioramento del Lean.
 ❏ Utilizzando la value stream mapping/mappatura del flusso di valore, fishbone diagrams, A3 Report, rapidi eventi miglio-

rativi (Rapid Improvement Events - RIE) o utilizzando strumenti e approcci correlati.
 ❏ Con attività di coaching
 ❏ Partecipando ad incontri giornalieri
 ❏ Stabilendo processi che aiutano a sostenere i miglioramenti.
 ❏ Altro (specificare)

24. In che modo i medici (diversi dai responsabili di dipartimento) sono giornalmente coinvolti negli sforzi di 
miglioramento delle performance nel progetto? Per favore rispondere Si o No al coinvolgimento in ognuna delle 
seguenti iniziative di miglioramento.

 ❏ Stabilendo obiettivi per il miglioramento del Lean.
 ❏ Utilizzando la value stream mapping/mappatura del flusso di valore, fishbone diagrams, A3 Report, rapidi eventi miglio-

rativi (Rapid Improvement Events - RIE) o utilizzando strumenti e approcci correlati.
 ❏ Con attività di coaching
 ❏ Partecipando ad incontri giornalieri
 ❏ Stabilendo processi che aiutano a sostenere i miglioramenti.
 ❏ Altro: ____________ (specificare)
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25. In che modo gli infermieri sono giornalmente coinvolti negli sforzi di miglioramento delle performance 
nel progetto?

 ❏ Stabilendo obiettivi per il miglioramento del Lean.
 ❏ Utilizzando la value stream mapping/mappatura del flusso di valore, fishbone diagrams, A3 Report, rapidi eventi miglio-

rativi (Rapid Improvement Events - RIE) o utilizzando strumenti e approcci correlati.
 ❏ Con attività di coaching
 ❏ Partecipando ad incontri giornalieri
 ❏ Stabilendo processi che aiutano a sostenere i miglioramenti.
 ❏ Altro: ____________ (specificare)

26. Quanto spesso le seguenti persone partecipano attivamente agli sforzi del team nel progetto? 
Rispondere attraverso le categorie: Sempre, Spesso, Mai.
1. Direttore Generale (o Direttore Amministrativo se rilevante all’interno dell’ospedale)  

❏ Sempre ❏ Spesso ❏ Mai
2. Responsabile della Gestione Operativa o altra figura dedicata alla Gestione Operativa 

❏ Sempre ❏ Spesso ❏ Mai
3. Direttore Qualità (o titolo equivalente) 

❏ Sempre ❏ Spesso ❏ Mai
4. Pazienti 

❏ Sempre ❏ Spesso ❏ Mai
5. Dirigenti o personale del Dipartimento economico-finanziario 

❏ Sempre ❏ Spesso ❏ Mai
6. Dirigenti o personale del Dipartimento Risorse Umane 

❏ Sempre ❏ Spesso ❏ Mai 
7. Dirigenti o personale del Dipartimento Sistemi Informativi 

❏ Sempre ❏ Spesso ❏ Mai

27. In quale misura i membri del team di progetto sono capaci di stendere per iscritto le procedure di lavoro in 
modo chiaro, utile e riconosciuto come tale dalle persone che lo usano? 

 ❏ Per nulla in grado di scrivere procedure di lavoro 
 ❏ Solo a volte in grado di scrivere procedure di lavoro 
 ❏ In grado di scrivere procedure di lavoro 
 ❏ In grado di scrivere procedure di lavoro

28. In quale misura le procedure di lavoro del progetto sono legate agli obiettivi complessivi dell’ospedale.
 ❏ Per niente legati agli obiettivi complessivi
 ❏ Solo a volte legati agli obiettivi complessivi
 ❏ Legati agli obiettivi complessivi
 ❏ Totalmente legati agli obiettivi complessivi

29. L’ospedale ha intrapreso alcune iniziative per diffondere i progetti esistenti ad altre unità ospedaliere? 
 ❏ Si 
 ❏ No  

Se la risposta è si, per favore saltare alla domanda n. 31
Se la risposta è no:

Perché no? 
 ❏ É troppo presto per decidere se diffondere il quadro teorico del progetto alle altre unità.
 ❏ Risultati insoddisfacenti dell’attuale progetto
 ❏ La cultura diffusa nell’ospedale non supporta la filosofia lean e gli approcci di miglioramento della performance
 ❏ Mancanza di supporto da parte dei medici
 ❏ Mancanza di risorse finanziarie per diffondere l’approccio utilizzato 
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 ❏ Mancanza di risorse umane per diffondere l’approccio utilizzato 
 ❏ Mancanza di risorse informatiche e tecnologiche per diffondere l’approccio utilizzato
 ❏ Resistenza da parte degli altri dipartimenti a diffondere l’approccio utilizzato
 ❏ La Leadership (Direttori di Struttura) attualmente non ha la priorità di diffondere l’approccio utilizzato a causa di altre 

priorità e interessi manageriali
 ❏ Altro: ____________ (specificare)

POLITICHE GENERALI OSPEDALIERE E PRATICHE RIGUARDANTI IL LEAN 

31. Per favore indichi in quale misura è d’accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni. 
Rispondere attraverso le categorie: completamente in disaccordo, in disaccordo, né d’accordo né in disaccordo, d’accordo, 
decisamente d’accordo.
1. “La motivazione per cui usare l’approccio Lean è diffuso all’interno dell’ospedale e ampliamente condiviso”. 

❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo
2. “Gli impatti attesi all’utilizzo dell’approccio Lean sono chiari, ampliamente capiti e condivisi”. 

❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo
3. “C’è un grande impegno da parte dei professionisti ad investire tempo ed altre risorse nell’approccio Lean e farlo funzionare”. 

❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo
4. “Le iniziative Lean sono scelte per portare a rapidi risultati e gli insegnamenti appresi vengono successivamente diffusi 

all’interno di tutto l’ospedale”. 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo

5. “La Direzione Aziendale dell’ospedale attua un benchmark per valutare il progresso delle iniziative di Lean rispetto ad 
altre strutture”. 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo

6. “La Direzione Aziendale dell’ospedale usa risorse e pratiche manageriali, come risorse in staff ai progetti, comunicazio-
ne e sistemi tecnologico-informativi, per completare e rinforzare le iniziative Lean” 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo

7. “Il Lean ha uno sponsor/champion e un gruppo di lavoro che dimostrano un impegno e un supporto visibile, attivo e 
pubblico”. 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo

8. “La Direzione Aziendale dell’ospedale dedica un preciso impegno all’attuazione del modello patient-centered”. 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo

 
32. L’ospedale ha sviluppato una vision per il suo futuro che è usata come il “True North” per la propria trasforma-
zione Lean? True North significa mantenere il focus e la giusta direzione per il raggiungimento della vision.

 ❏ Sì 
 ❏ No

33. Per favore rispondere selezionando, se le ritiene esatte, le seguenti affermazioni riguardo le ricompense e i 
riconoscimenti dell’ospedale legati ai miglioramenti della performance. 

 ❏ “I dipartimenti danno ricompense e/o riconoscimenti agli individui e al team di progetto per i successi ottenuti nel miglio-
ramento della performance”.

 ❏ “L’ospedale da ricompense e/o riconoscimenti agli individui e al team di progetto per i successi ottenuti nel miglioramen-
to della performance”

 ❏ “Organizzazioni esterne danno ricompense e/o riconoscimenti agli individui e al team di progetto per i successi ottenuti 
nel miglioramento della performance”.

TEAM CHE SI OCCUPA DEL MIGLIORAMENTO

Un “Lean Team” (o Lean Office), è un gruppo di clinici, manager e altri membri dello staff con una avanzata conoscenza e 
pratica di utilizzo dei concetti e metodi di Lean. Essi facilitano le attività Lean in tutto l’ospedale, insegnano concetti Lean 
ai clinici e allo staff manageriale e sviluppano futuri leaders del miglioramento della performance. In alcuni ospedali sono 
utilizzati altri nomi per descrivere questa tipologia di gruppo come Ufficio di Gestione Operativa, Ufficio Innovazione, Ufficio 
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di Logistica del Paziente, Kaizen Promotion Office, etc.

34. L’ospedale, o il sistema di area vasta/regione all’interno del quale l’ospedale appartiene, ha un Lean Team dedi-
cato al miglioramento o un gruppo equivalente? 

 ❏ Sì 
 ❏ No

Se la risposta a questa domanda è no, saltare alla domanda n. 40.

35. Quante persone collaborano nel Lean Team? 
 ❏ 1-5
 ❏ 6-10
 ❏ 11-15
 ❏ 16+

36. Quali sono le funzioni del Lean team? 
 ❏ Facilitare le attività di adozione del Lean
 ❏ Insegnare concetti Lean
 ❏ Sviluppare i futuri leaders del miglioramento all’interno dell’ospedale
 ❏ Definire le priorità dei progetti di miglioramento
 ❏ Altro: ____________ (specificare)

37. Quanti facilitatori (staff di supporto al progetto con una conoscenza avanzata delle tecniche lean che supporta-
no le iniziative) ci sono nel Lean Team? 

 ❏ 0
 ❏ 1-5
 ❏ 6-10
 ❏ 11-15
 ❏ 16+

38. Il Lean Team include personale di alcuni dei seguenti dipartimenti? 
 ❏ Economico-Finanziario
 ❏ Risorse umane
 ❏ Sistemi informativi 

39. A chi risponde il Lean Team? 
 ❏ Direttore Generale (o Direttore Amministrativo se rilevante all’interno dell’ospedale):
 ❏ Responsabile della Gestione Operativa o altra figura dedicata alla Gestione Operativa:
 ❏ Direttore Qualità (o titolo equivalente)
 ❏ Pazienti:
 ❏ Direttore dell’Innovazione
 ❏ Dirigenti o personale del Dipartimento economico-finanziario
 ❏ Dirigenti o personale del Dipartimento Risorse Umane 
 ❏ Dirigenti o personale del Dipartimento Sistemi Informativi

40. L’ospedale sta attualmente facendo ricorso ad un consulente esterno per l’implementazione Lean? 
 ❏ Sì 
 ❏ No

41. Se la risposta alla domanda 40 è Sì, da quanto tempo si fa ricorso a tale consulente? 
 ❏ 1 – 6 mesi
 ❏ 7 – 12 mesi
 ❏ 13 – 18 mesi
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 ❏ 19 – 24 mesi
 ❏ 25 - 30 mesi
 ❏ 31 – 36 mesi
 ❏ Più di 36 mesi

Se la risposta alla domanda 40 è NO: 

42. L’ospedale ha utilizzato un consulente esterno per essere supportato nell’implementazione del progetto Lean 
(inclusa la formazione) nel passato? 

 ❏ Sì 
 ❏ No

SISTEMA GIORNALIERO DI MANAGEMENT (DAILY MANAGEMENT)

43. Quali delle seguenti attività svolgono costantemente i top-manager (direzione aziendale)? 
 ❏ Consultazioni strategiche giornaliere
 ❏ Stabilire gli indicatori del “True North”
 ❏ Effettuare Gemba walks
 ❏ Usare strumenti di visual management
 ❏ Usare strumenti di analisi come grafici di dispersione, diagramma di Pareto e analisi di regressione lineare 
 ❏ Praticare A3 thinking 
 ❏ Insegnare metodi e strumenti Lean
 ❏ Sviluppare procedure in seguito all’individuazione dello standard work
 ❏ Utilizzare standard work
 ❏ Usare la mappa del flusso di valore
 ❏ Lavorare dando priorità alle iniziative strategiche
 ❏ Utilizzare PDSA: plan, do, study, act cycle of improvement 

44. Quali delle seguenti attività svolgono costantemente i direttori di dipartimento? 
 ❏ Consultazioni strategiche giornaliere
 ❏ Stabilire gli indicatori del “True North”
 ❏ Effettuare Gemba walks
 ❏ Usare strumenti di visual management
 ❏ Usare strumenti di analisi come grafici di dispersione, diagramma di Pareto e analisi di regressione lineare 
 ❏ Praticare A3 thinking 
 ❏ Insegnare metodi e strumenti Lean
 ❏ Sviluppare procedure in seguito all’individuazione dello standard work
 ❏ Utilizzare standard work
 ❏ Usare la mappa del flusso di valore
 ❏ Lavorare dando priorità alle iniziative strategiche
 ❏ Utilizzare PDSA: plan, do, study, act cycle of improvement 

45. Quali delle seguenti attività svolgono costantemente gli altri dirigenti (responsabili di struttura)? 
 ❏ Consultazioni strategiche giornaliere
 ❏ Stabilire gli indicatori del “True North”
 ❏ Effettuare Gemba walks
 ❏ Usare strumenti di visual management
 ❏ Usare strumenti di analisi come grafici di dispersione, diagramma di Pareto e analisi di regressione lineare 
 ❏ Praticare A3 thinking 
 ❏ Insegnare metodi e strumenti Lean
 ❏ Sviluppare procedure in seguito all’individuazione dello standard work
 ❏ Utilizzare standard work
 ❏ Usare la mappa del flusso di valore
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 ❏ Lavorare dando priorità alle iniziative strategiche
 ❏ Utilizzare PDSA: plan, do, study, act cycle of improvement 

46. Selezionare quanto spesso le seguenti affermazioni sono vere nell’ospedale? 
1. “La dirigenza del nostro ospedale ha le informazioni di cui ha bisogno dallo staff clinico e manageriale per prendere 

decisioni adeguate finalizzate al miglioramento della performance” 
❏ Mai ❏ A volte ❏ La maggior parte delle volte ❏ Sempre

2. “La dirigenza del nostro ospedale è in grado di identificare rapidamente gli sprechi e i fallimenti riguardanti il processo e 
di gestirli” 
❏ Mai ❏ A volte ❏ La maggior parte delle volte ❏ Sempre

47. Selezionare a quali affermazioni siete in ACCORDO o in DISACCORDO. 
Rispondere attraverso le categorie: completamente in disaccordo, in disaccordo, né d’accordo né in disaccordo, d’accordo, 
decisamente d’accordo.
1. “La dirigenza aziendale prende decisioni basate sui dati”  

❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo
2. “La dirigenza aziendale utilizza il metodo PDSA con le unità che dirige” 

❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo 
3. “La dirigenza aziendale utilizza il lean come uno strumento di trasformazione dell’organizzazione”  

❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo
4. “La dirigenza aziendale dedica tempo ai caregivers per capire quali sono gli ostacoli alla presa in carico dei pazienti” 

❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo 
5. “La dirigenza aziendale utilizza strumenti visivi per mostrare i progressi” 

❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo

STRUMENTI E METODI

48. In quale misura il vostro ospedale ha implementato ciascuno dei seguenti strumenti e metodi? 
Rispondere attraverso le categorie: per niente, molto poco, poco, moderatamente, tanto, moltissimo.
1. 5S: Ridisegno degli spazi fisici lavorativi per migliorare l’efficienza 

❏ per niente ❏ molto poco ❏ poco ❏ moderatamente ❏ tanto ❏ moltissimo
2. A3 thinking 

❏ per niente ❏ molto poco ❏ poco ❏ moderatamente ❏ tanto ❏ moltissimo
3. Strumenti di analisi come grafici di dispersione, diagrammi di Pareto, diagrammi a lisca di pesce e analisi di regressione 

❏ per niente ❏ molto poco ❏ poco ❏ moderatamente ❏ tanto ❏ moltissimo
4. Consultazioni strategiche giornaliere 

❏ per niente ❏ molto poco ❏ poco ❏ moderatamente ❏ tanto ❏ moltissimo
5. Just in time o inventory management 

❏ per niente ❏ molto poco ❏ poco ❏ moderatamente ❏ tanto ❏ moltissimo
6. Kaizen events 

❏ per niente ❏ molto poco ❏ poco ❏ moderatamente ❏ tanto ❏ moltissimo
7. Sistemi a prova di errore  

❏ per niente ❏ molto poco ❏ poco ❏ moderatamente ❏ tanto ❏ moltissimo
8. Ridisegnare flussi continui di valore (pull system etc.) 

❏ per niente ❏ molto poco ❏ poco ❏ moderatamente ❏ tanto ❏ moltissimo
9. PDSA: plan, do, study, act cycle of improvement  

❏ per niente ❏ molto poco ❏ poco ❏ moderatamente ❏ tanto ❏ moltissimo
10. Six Sigma (DMAIC methodology): definire il problema, misurare il processo, analizzare il sistema, migliorare il processo, 

controllare il processo e sostenere i miglioramenti 
❏ per niente ❏ molto poco ❏ poco ❏ moderatamente ❏ tanto ❏ moltissimo 

11. Standard work: definizione delle procedure standard e fornire informazioni passo per passo allo scopo di completare il 
lavoro 
❏ per niente ❏ molto poco ❏ poco ❏ moderatamente ❏ tanto ❏ moltissimo
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12. Formare i professionisti nell’utilizzo degli strumenti di miglioramento dei process. Esempio: Change Agent, Green Belts, 
Black Belts, Champions, etc.  
❏ per niente ❏ molto poco ❏ poco ❏ moderatamente ❏ tanto ❏ moltissimo 

13. Mappare il processo di flusso del valore (Value Stream Mapping) 
❏ per niente ❏ molto poco ❏ poco ❏ moderatamente ❏ tanto ❏ moltissimo

14. Visual management  
❏ per niente ❏ molto poco ❏ poco ❏ moderatamente ❏ tanto ❏ moltissimo

 ❏ Altro: ____________ (specificare)

ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI 

49. Per favore selezionare le affermazioni con cui siete in ACCORDO o in DISACCORDO. Rispondere attraverso le 
categorie: completamente in disaccordo, in disaccordo, né d’accordo né in disaccordo, d’accordo, decisamente d’accordo
1. “La funzione economico-finanziaria della nostra organizzazione è un partner importante per raggiungere i risultati e gli 

obiettivi Lean” 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo

2. “Il ruolo principale del team economico-finanziario è di dare consigli ai manager” 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo

3. “Il nostro dipartimento economico-finanziaria fornisce ai manager gli strumenti e le analisi di cui hanno bisogno per 
raggiungere i risultati”. 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo

50. Il dipartimento prepara previsioni finanziarie ai manager? 
 ❏ Sì 
 ❏ No

Se la risposta alla domanda 50 è no, per favore saltare alla domanda 53

51. Quanto spesso il dipartimento economico-finanziario fornisce ai manager previsioni sui flussi in entrata (ricavi 
di diversa natura) e uscita (costi)? 

 ❏ Mensilmente
 ❏ Ogni quadrimestre
 ❏ Ogni 6 mesi
 ❏ Annualmente
 ❏ Altro: ____________ (specificare)

52. Il dipartimento economico-finanziario usa il visual management (come fogli A3 Report, trend charts, or storybo-
ards) nel fare il proprio lavoro e comunicando agli altri? 

 ❏ Sì 
 ❏ No

RISORSE UMANE 

53. Per favore selezionare le affermazioni con cui siete in ACCORDO o in DISACCORDO.
Rispondere attraverso le categorie: completamente in disaccordo,  in disaccordo, né d’accordo né in disaccordo, d’accordo, 
decisamente d’accordo
1. “Il dipartimento di risorse umane della nostra organizzazione è un partner importante per raggiungere i risultati e gli 

obiettivi Lean” 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo 

2. “Il ruolo principale del team delle risorse umane è di dare consigli ai manager” 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo
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3. “Il nostro dipartimento di risorse umane fornisce ai manager gli strumenti e le analisi di cui hanno bisogno per raggiun-
gere i risultati” 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo

4. “Il dipartimento delle risorse umane lavora con i leader dell’ospedale per ridefinire i ruoli lavorativi e le responsabilità per 
assicurare un allineamento con la filosofia Lean e con i principi manageriali” 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo

5. “Il processo di reclutamento del personale tiene in considerazione la preparazione dei candidati a lavorare in un am-
biente lean” 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo

54. I sindacati supportano il Lean? Scegliere una delle seguenti alternative.
 ❏ Il sindacato generalmente supporta il Lean
 ❏ Il sindacato generalmente è neutrale rispetto al Lean 
 ❏ Il sindacato generalmente si oppone al Lean

55. Per favore selezionare le affermazioni con cui siete in ACCORDO o in DISACCORDO. 
Rispondere attraverso le categorie: completamente in disaccordo, in disaccordo, né d’accordo né in disaccordo, d’accordo, 
decisamente d’accordo
1. Le persone nell’ospedale hanno numerose opportunità per migliorare le loro capacità e conoscenze 

❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo 
2. L’ospedale ha ben definito il piano di successione per sostituire coloro che vengono promossi, vanno in pensione o 

comunque lasciano l’azienda 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo 

3. Le persone nell’ospedale sono ben allineate alla filosofia e ai principi lean 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo 

56. Il dipartimento delle risorse umane usa il visual management (come A3 Report, trend charts, or storyboards) nel 
fare il proprio lavoro e comunicando agli altri? 

 ❏ Sì 
 ❏ No

SISTEMI INFORMATIVI

57. Per favore selezionare le affermazioni con cui siete in ACCORDO o in DISACCORDO. 
Rispondere attraverso le categorie: completamente in disaccordo, in disaccordo, né d’accordo né in disaccordo, d’accordo, 
decisamente d’accordo
1. Il dipartimento di Sistemi Informativi della nostra organizzazione è un partner importante per raggiungere i risultati e gli 

obiettivi Lean  
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo 

2. Il ruolo principale del team del Dipartimento di Sistemi Informativi è di dare consigli ai manager 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo 

3. Il nostro dipartimento di Sistemi Informativi fornisce ai manager gli strumenti e le analisi di cui hanno bisogno per rag-
giungere i risultati 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo 

4. Il nostro ospedale ha rapidi accessi ai con i quali integra i processi clinici e le operazioni 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo 

5. I manager ricevono in tempo i dati dal dipartimento di Sistemi Informativi 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo 

6. I manager ricevono accuratamente i dati dal dipartimento di Sistemi Informativi 
❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo 



Forum Risk Management in Sanità® è un marchio di Gutenberg S.r.l.

26-29 novembre 2019

Forum Risk Management in Sanità® è un marchio di Gutenberg S.r.l.

58. Il dipartimento di Sistemi Informativi usa il visual management (come A3 Report, trend charts, or storyboards) 
nel fare il proprio lavoro e comunicando agli altri? 

 ❏ Sì 
 ❏ No

FORMAZIONE LEAN E STAFFING

59. Approssimativamente, quale percentuale dei manager del vostro ospedale è stato formato all’utilizzo di approcci 
scientifici di problem solving, come per esempio, l’uso dei cicli PDSA? 

 ❏ 0%
 ❏ 1-24%
 ❏ 25-49%
 ❏ 50-74%
 ❏ 75-100%

60. Approssimativamente, quale percentuale del personale infermieristico del vostro ospedale è stato formato all’u-
tilizzo di approcci scientifici di problem solving, come per esempio, l’uso dei cicli PDSA?

 ❏ 0%
 ❏ 1-24%
 ❏ 25-49%
 ❏ 50-74%
 ❏ 75-100%

61. Approssimativamente, quale percentuale dei medici del vostro ospedale è stato formato all’utilizzo di di problem 
solving, come per esempio, l’uso dei cicli PDSA? 

 ❏ 0%
 ❏ 1-24%
 ❏ 25-49%
 ❏ 50-74%
 ❏ 75-100%

62. In questo momento, quanti impiegati FTE sono esclusivamente dedicati al miglioramento della qualità?
 ❏ 0
 ❏ 1-5
 ❏ 6-10
 ❏ 11-15
 ❏ 16-20
 ❏ 21-25
 ❏ 26 o di più

63. Per favore scegliere la risposta che più rappresenta la formazione della dirigenza rispetto ai temi di miglioramen-
to della perfomance (PI). Scegliere una sola risposta.

 ❏ Formazione iniziale è/è stata erogata dai senior leaders
 ❏ Pochi leaders hanno ricevuto una formazione specifica sul miglioramento delle performance 
 ❏ Molti leaders hanno ricevuto una formazione specifica sul miglioramento delle performance 
 ❏ La maggior parte dei leaders hanno ricevuto una formazione specifica sul miglioramento delle performance 
 ❏ Avere una formazione specifica sul miglioramento delle performance è un prerequisito per molte posizioni di Leadership (Direttori di Struttura).

64. Per favore scegliere la risposta che più rappresenta la situazione del comparto rispetto ai temi di miglioramento 
della perfomance (PI). Scegliere una sola risposta.

 ❏ Non è stato identificato nessun piano di miglioramento della perfomance per il comparto 
 ❏ Un iniziale piano di miglioramento della performance è stato identificato e sovvenzionato per lo staff
 ❏ Il personale del comparto formato in tema di miglioramento della perfomance sta gestendo poche iniziative di miglioramento
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 ❏ Il personale del comparto formato in tema di miglioramento della perfomance sta gestendo alcune iniziative di migliora-
mento

 ❏ Il personale del comparto formato in tema di miglioramento della perfomance sta gestendo molte iniziative di migliora-
mento

PERFORMANCE DELL’OSPEDALE

65. Per favore rispondere alle seguenti affermazioni sulle iniziative di miglioramento delle performance. Rispondere 
attraverso le categorie: Si, No, Non lo so.
1. Il nostro approccio al miglioramento della performance contribuisce positivamente a raggiungere la mission dell’ospedale 

❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so
2. Il nostro ospedale realizza un beneficio economico dalle iniziative di miglioramento della performance 

❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so
3. I risultati delle iniziative di miglioramento della performance influenzano la direzione strategica 

❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so

66. Per favore selezionare le affermazioni con cui siete in ACCORDO o in DISACCORDO. Rispondere attraverso le 
categorie: completamente in disaccordo, in disaccordo, né d’accordo né in disaccordo, d’accordo, decisamente d’accordo
1. Se i pazienti sono insoddisfatti della qualità dei servizi, viene intrapresa immediatamente un’azione correttiva 

❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo
2. L’ospedale di solito risponde ai cambiamenti nei bisogni dei servizi dei pazienti 

❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo
3. Quando il paziente vorrebbe modificare un servizio, il dipartimento coinvolto attua uno sforzo per realizzarlo 

❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo
4. L’ospedale è veloce nel rispondere ai reclami dei pazienti 

❏ completamente in disaccordo ❏ in disaccordo ❏ né d’accordo né in disaccordo ❏ d’accordo ❏ decisamente d’accordo

67. Quale raggiungimento di risultato di performance può essere principalmente attribuito all’implementazione del 
lean? Rispondere attraverso le categorie: Si, No, Non lo so.
1. L’eliminazione degli sprechi in due o più processi o dipartimenti 

❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so
2. La riduzione delle spese in due o più dipartimenti 

❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so
3. Il miglioramento dell’impegno dei professionisti nel loro lavoro 

❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so
4. La riduzione della durata media di degenza 

❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so
5. La riduzione degli errori medici 

❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so
6. Il miglioramento dei risultati di soddisfazione dei pazienti 

❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so
7. La riduzione dei turnover degli impiegati 

❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so
8. La riduzione di uno o più tipo di infezioni acquisite in ospedale 

❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so
9. La ridotta attenzione alle ammissioni in ambulatorio 

❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so
10. La ridotta riammissione in 30 giorni di dimissione 

❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so
11. Il rischio di mortalità a 30 giorni ridotto 

❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so
12. La crescita della produttività nel pronto soccorso 

❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so
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13. La crescita della produttività nelle sale operatorie 
❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so

14. La crescita della produttività in cardiologia 
❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so

15. La crescita della produttività nelle unità infermieristiche 
❏ Sì ❏ No ❏ Non lo so

 ❏ Altro: ____________ (specificare)

Grazie per l’attenzione.

Per la compilazione del questionario, la preghiamo di collegarsi al sito:
https://www.forumriskmanagement.it/index.php/questionario-lean-2019


