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DISPOSTI NORMATIVI
LEGGE N.296 DEL 27 DICEMBRE 2006 (LEGGE FINANZIARIA 2007)
“le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione
della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di
diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale
coerente con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche
automatizzate”

LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI MEDICINA DI LABORATORIO
NEL SSN DEL 2009
ACCORDO STATO REGIONI DEL 23 MARZO 2011
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Il bisogno di riorganizzazione nasce dal profondo cambiamento
storico-sociale che ha caratterizzato gli ultimi anni e che ha visto il
servizio sanitario nazionale sempre più sottoposto a restrizioni a
causa della scarsità delle risorse economiche disponibili.

OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI:
qIndividuando i bisogni effettivi delle prestazioni
qLe modalità di soddisfacimento di tali bisogni
qL’appropriatezza delle tecnologie utilizzate

L’Azienda ULSS 17 risponde alle esigenze di una sanità in continua
evoluzione con la realizzazione del nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti
che sostituisce i due Ospedali per acuti di Este e di Monselice.
L’organizzazione della degenza per intensità di cure e per Dipartimenti
evidenzia il proposito di orientare verso la miglior cura del paziente tutte le
risorse disponibili.
Quali modelli
organizzativi
adottare?
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MAGGIO 2011

PERCORSO DI FORMAZIONE SUL CAMPO ACCREDITATO ECM

SVILUPPO DI UN MODELLO ORGANIZZATIVO CHE GARANTISCA
L’APPROPRIATEZZA DIAGNOSTICA RISPETTO AI BISOGNI DELL’UTENZA
DELL’OSPEDALE E DEL TERRITORIO ATTRAVERSO:
qORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI
DELL’IMPIEGO DEL PERSONALE

OPERATIVI

E

DELLA

PIANIFICAZIONE

qAPPROPRIATEZZA DIAGNOSTICA RISPETTO AI BISOGNI DELL’UTENZA
OSPEDALE-TERRITORIO ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE DEI PDTA
qL’INFORMAZIONE
RELATIVA
AGLI
ESITI
DIAGNOSTICI
(dare
un’informazione clinicamente rilevante nei tempi utili alla diagnosi e al
trattamento del paziente nel modo più comprensibile al fine di ridurre i
rischi di errore nella comprensione ed interpretazione del dato).

L’IDEA CHIAVE CHE CI HA GUIDATI NELLA FORMULAZIONE
DI UN PROGETTO INNOVATIVO E’ CHE:
LA RISORSA UMANA
E’ ALLA BASE DI UN SERVIZIO DI QUALITA’, EFFICIENTE ED
EFFICACE,
TUTTO IL PERSONALE DEVE ESSERE COINVOLTO E DEVE
CONDIVIDERE IL PROGETTO.

IMPATTO SULLE RISORSE
PRIMA DELLA REALIZZAZIONE

DOPO LA REALIZZAZIONE

Iniziale scetticismo

Entusiasmo per la
novità

Rifiuto dell’open space

Aumento
professionalità

Perdita dei privilegi
nascosti
Inserimento in un
gruppo più grande

Ambiente lavorativo
all’avanguardia

Migliore
organizzazione del
lavoro

q L’OSPEDALE RIUNITI PADOVA SUD HA UN BACINO
DI UTENZA DI 182.000 PERSONE SUDDIVISE IN 46
COMUNI
q ALL’UOC LABORATORIO ANALISI FANNO CAPO 3
PUNTI PRELIEVI (OSPEDALE RIUNITI PADOVA SUD,
MONTAGNANA E CONSELVE), AI QUALI SI
AGGIUNGONO 16 PUNTI PRELIEVI TERRITORIALI
GESTITI DAL DISTRETTO
ANNUALMENTE
VENGONO ESEGUITI
2.700.000
ESAMI

TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI

L’ORGANICO E’ COMPOSTO DA:
v
v
v
v
v
v

DIRETTORE DR. FABIO MANONI
5 MEDICI
2 BIOLOGI
1 COORDINATORE
25 TECNICI DI LABORATORIO BIOMEDICO
2 OPERATORI SOCIO SANITARI

Il Laboratorio Analisi esegue:
v ESAMI CHIMICO –CLINICI
v ESAMI EMATOLOGICI E COAGULATIVI
v ESAMI TOSSICOLOGICI
v ESAMI ORMONALI
v ESAMI ALLERGOLOGICI
v ESAMI SIERO-VIROLOGICI
v ESAMI MICROBIOLOGICI

IL 99.3 % DEGLI
ESAMI VENGONO
ESEGUITI IN SEDE

L'U.O.C. Laboratorio
Analisi degli Ospedali
Riuniti Padova Sud
Madre Teresa di
Calcutta risulta
certificata secondo la
norma UNI EN ISO
9001:2015.

Le scelte del laboratorio
v

Integrazione delle urgenze nella routine. Processo diagnostico unico per tutti gli
esami che hanno tempi di esecuzione brevi, automatizzabili, di grande impatto
sulla gestione ospedaliera con la routine ad elevata richiesta abbattendo i costi
delle urgenze grazie al volume di attività derivante dalla routine ed evitando di
dover gestire più tipi di strumenti, reagenti, calibranti, controlli con conseguenti
allineamenti di risultati.

Fondamenti di questo approccio sono la rapidità del processo, derivata dalla
ridondanza strumentale grazie alla TLA (Total Laboratory Automation) e alla gestione
informatica modellizzata sul paziente critico ed acuto in base a priorità cliniche ed
organizzative.

Le scelte del laboratorio
v

Riduzione
450.000
Aree per la diagnostica di approfondimento: dove esigenze
clinichedied
economiche
provette/anno
impongono l’esecuzione in loco di test a maggiore complessità
esecutiva e con
Riduzione di circa 9
necessità di elevate competenze professionali: Microbiologia,
Immunologia, area
tonnellate i rifiuti
liquidi biologici, area proteine
speciali ospedalieri

v

Riduzione del numero delle provette primarie con conseguente riduzione del volume di
sangue prelevato

v

Automatizzare totalmente tramite un sistema che provvede sui campioni ad eseguire in
sequenza:
check-in,
smistamento,
trasporto,
centrifugazione,
stappatura,
campionamento, analisi, ritappatura, conservazione, recupero dallo storage per rianalisi, smaltimento dallo storage. Il tutto totalmente tracciato e registrato dal sistema
informatico.

Le scelte del laboratorio
v

Gestione informatica per una TRACCIABILITA’ TOTALE tramite apposito sistema
esperto di: magazzino reagenti, manutenzioni ordinarie e straordinarie, calibrazioni
e controlli, procedure di QC, regole di validazione (Westgard) procedure di
allineamento strumentale procedura di rilevazione TAT (Turn Around Time).

v

Garantire la continuità di tutti gli esami

richiedibili in urgenza con due strumenti
che assolvono la routine e garantiscono
la continuità operativa.
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AREE
SPECIALISTICHE

Turnistica
q TURNI SULLE 24 ORE (H24)
turni a struttura regolare
q TURNI DIURNI O GIORNALIERI
Turni che si sviluppano sulle 12
ore (mattino o pomeriggio)

l’art. 14 della legge regionale n. 19/2016 al punto 3) ha disposto, far data
dal 1° gennaio 2017, la soppressione, fra le altre, delle Aziende ULSS 15 Alta
Padovana, n. 17 Este, così come denominate dalla legge regionale 14
settembre 1994, n. 56 e al punto 4) ha disposto che l’ULSS n. 16 Padova
modifica la propria denominazione in “Azienda ULSS n. 6 Euganea”,
mantenendo la propria sede legale a Padova e incorpora le soppresse ULSS
n. 15 Alta Padovana e ULSS n. 17 Este

La nuova ULSS 6 Euganea ha nel proprio
territorio 5 strutture di Laboratorio presenti
negli Ospedali per acuti di Cittadella (CIT),
Camposampiero (CSP), Piove di Sacco
(PDS), Padova- S. Antonio (OSA) e
Schiavonia (SCH)

La Direzione strategica dell’ULSS 6 ha assunto il compito di “ definire un progetto
per la riorganizzazione della Medicina di Laboratorio allo scopo di razionalizzare
le risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, condividere le migliori
professionalità presenti, secondo quanto previsto dalle indicazioni regionali.
Questo attraverso lo sviluppo di un sistema organizzato di gestione di attività,
spazi, strumenti, operatori e l'attivazione di gare per l'acquisto di beni e servizi su
base aziendale e regionale.”

RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO ANALISI

Obiettivi
Standardizzazione delle attività diagnostiche e
dei risultati analitici
Mantenimento o miglioramento della fruibilità
dei servizi diagnostici
Recupero di risorse:
- Recupero attività esternalizzata;
- Unificazione delle linee analitiche di elezione
su un unico laboratorio;
- Economie di scala con nuove gare su base
aziendale

La GOVERNANCE della riorganizzazione Aziendale della diagnostica di Laboratorio prevede:
v

l'integrazione dei LIS tra i singoli nosocomi principali, successiva all’ armonizzazione ed
omogeneizzazione della codifica dei singoli test.

v

standardizzazione delle provette per le varie tipologie di esami da realizzarsi immediatamente.

v

un piano trasporti dei campioni da e per i laboratori secondo quanto previsto dalle normative vigenti
e dalla ISO 15189 in tema di sicurezza e condizioni di trasporto di campioni biologici.

v

l'allineamento temporale delle gare di appalto

v

il consolidamento in un'unica sede delle linee di produzione doppie o triple dei test specialistici non a
risposta giornaliera; l’individuazione delle linee di produzione specialistiche per ciascun Laboratorio,
che avverrà tenendo conto del livello di expertise professionali presenti, delle caratteristiche
peculiari dei singoli nosocomi (complessità e tipologia di Reparti) e dei rispettivi territori;

v la razionalizzazione e standardizzazione dei percorsi procedurali e diagnostici;
v l'armonizzazione di unità di misura e valori di riferimento;
v il mantenimento e la garanzia di ottimali livelli di affidabilità degli esami di Laboratorio, garantendo
l'esecuzione giornaliera di controlli di qualità interni (CQI) e la partecipazione a programmi di
valutazione esterna di qualità (VEQ) per tutte le metodiche in uso. La Quality Assurance al contempo
dovrà avere una gestione di riferimento centralizzata ed un unico Quality Manager anche per tutte
le diagnostiche delle diverse singole sedi;
v l'ampliamento dell'offerta diagnostica (mix di esami)
v recupero degli esami attualmente in service (esami rari, a bassa richiesta, o di alta tecnologia) di
particolare significato clinico, che sarà possibile consolidare in un unico sito mettendo a fattor
comune le esigenze dei singoli Laboratori e acquisendo le tecnologie necessarie.
v la graduale revisione degli attuali organici di Dirigenti e Tecnici dei rispettivi Laboratori in relazione al
carico di lavoro conseguente al consolidamento delle diagnostiche.

FASE 1
Riorganizzazione
richieste per esterni EX
ULSS 16

FASE 2
Integrazione fra i LIS
dei laboratori

FASE 3
Riorganizzazione
richieste per interni EX
ULSS 16

FASE 1: Riorganizzazione richieste per esterni EX ULSS 16
La proposta progettuale prevede la raccolta dei campioni,
derivanti dal territorio ex ULSS 16, presso il Laboratorio di
Schiavonia in quanto strutturalmente adeguato all’aumento di
attività previsto, dal quale poi verranno attivati (in base alle
scelte logistiche adottate) i trasporti ai laboratori di riferimento
per eventuali esami in elezione/service.

L’attività routinaria per l’utenza
interna ed ambulatoriale viene svolta
per la ex ULSS 15 presso il Laboratorio
di Cittadella, per la ex ULSS 17 presso
il Laboratorio di Schiavonia mentre
per la ex ULSS 16 presso l’AO di
Padova con la quale costituiva fino
al
31/12/2016
il
Dipartimento
interaziendale
di
Medicina
di
Laboratorio.

urgenti

routine

Distribuzione degli esami: FASE 1
Recupero degli esami eseguiti presso
AOP con reindirizzo verso P.O.
Schiavonia
q

Fase 1.1: Esami per esterni

q

Fase 1.2: Esami per interni

urgenti

routine

RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO ANALISI

Tempi
2018
Recupero
esami AOP

2019
Unificazione
linee di
elezione

RISPARMIO ANNUO
DI MILIONI DI EURO

2020
Unificazione
delle gare

PARLANO DI NOI….

Video Laboratorio Analisi

