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Progetto: IT’S TIME FOR CHANGE
Descrizione del problema

Data: gennaio 2020

Contromisure proposte

Difficoltà a coprire il turno infermieristico negli ambulatori
della ginecologia per assenza del personale.

1

Suddivisione degli ambulatori in tipologia

2

Identificazione della lista delle competenze necessarie per ogni tipo
di ambulatorio (check-list)

3

Standardizzare le competenze degli infermieri degli ambulatori e
delle degenze

Situazione attuale
Non interscambiabilità tra il personale
infermieristico ambulatoriale e di degenza.

15%
Nel 15% dei giorni lavorativi nell’anno
2019 si sono verificate assenze del
85%
personale dedicato all’ambulatori.

Ambulatori presenti:
Questionario sulla soddisfazione del lavoro svolto
e sull’ampliamento delle competenze
Ti piacerebbe ampliare le tue
competenze?

0%

Sei soddisfatto/a del tuo lavoro?

22%

NO
POCO

89%

67%

MOLTO

Colposcopia
Divisionale
Ecografia
Isteroscopia
Oncol. Ginecologica

Degenza

11%

11%

•
•
•
•
•

5 CPSI
Piano di implementazione
12 CPSI

NO
POCO

DOMANDA 2

Ti senti motivato/a?

MOLTO

DOMANDA 3

Ritieni che il tuo lavoro sia monotonoe poco stimolante?

DOMANDA 4

Ci sono tempi poco proficui durante l'attvività lavorativa?

DOMANDA 5

Ti piacerebbe ampliare le tue competenze?

Analisi delle cause radice

ORGANIZZAZIONE
Utilizzo dell’orario straordinario da parte dei
dipendenti part-time per copertura ambulatori

1

Mancanza di istruzioni operative
condivise

2

INCARICATO

CRONOPROGRAMMA

LOGISTICA/ATTREZZATURE

3

Spostamenti personale infermieristico
presente su più ambulatori

Riunione per condivisione del progetto

CPSE

9/1/2020

Identificazione competenze per ciascun ambulatorio

CPSE

30/1/2020

Inizio addestramento

CPSI

10/2/2020

Avvio rotazione su ambulatori più semplici

CPSI

1/3/2020

Avvio rotazione su ambulatori più complessi

CPSI

1/4/2020

Follow up e Risultati attesi

Obsolescenza tecnologica/guasti
improvvisi

Modelli assistenziali non aggiornati

Assenze improvvise (malattie)

3

ATTIVITA'

Sei soddisfatto/a del tuo lavoro?

DOMANDA 1

Scarsa interscambiabilità personale
comparto

Utilizzo altri istituti contrattuali (Part-time,
aspettative, L. 104, ecc…)

RISORSE

Difficoltà a coprire il turno
infermieristico negli
ambulatori della ginecologia
per assenza del personale.
Competenze non allargate

2

Non conoscenza specifica attività
ambulatoriale

TIPOLOGIA ATTIVITA’

Obiettivo

Azzerare il numero di giornate in cui non è possibile
coprire il turno infermieristico in ambulatorio.

1
- 4% DELLE ASSENZE

