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RESPONSABILE SCIENTIFICO
 

Giacomo Centini
Direttore Generale, Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria.

RAZIONALE
Negli ultimi anni le organizzazioni sanitarie sono state caratterizzate da una continua esigenza di promuovere strategie innovative per coniugare
l’offerta di servizi con una domanda in costante crescita, assicurando elevati standard clinico-assistenziali e garantendone, contemporaneament
la sostenibilità economico-�nanziaria.
Negli ultimi anni si è progressivamente diffusa, anche in ambito sanitario, l’applicazione della metodologia Lean Thinking quale sistema di quality
of care improvement e strumento di miglioramento dell’ef�cienza produttiva. Il Lean Thinking si con�gura come una metodologia di gestione vo
alla creazione di valore per il paziente e alla sistematica riduzione delle inef�cienze- Esso prevede l’utilizzo di tecniche e strumenti per l’analisi ed
il miglioramento dei processi per de�nire quali attività sono a valore aggiunto dal punto di vista del paziente.
Il 3 dicembre 2020 avrà luogo il primo Lean Day promosso dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria. L’evento, rivolto ad un pubblico nazionale,
vuole essere un momento di valorizzazione dei progetti nati a seguito della formazione lean all’interno dell’azienda, ed un’occasione di confronto
networking tra diverse aziende. Nel corso dell’evento verranno presentati e premiati i migliori progetti lean implementati in un anno all’interno
dell’azienda.

 

OBIETTIVO
 
L’incontro intende fornire un’occasione di discussione e confronto su come un approccio Lean thinking riesca, attraverso un ripensamento dei
percorsi amministrativo-gestionali e sanitari, a migliorare l’ef�cacia e l’ef�cienza dei sistemi sanitari.

DESTINATARI E ECM
Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno 4,5 crediti formativi. 

La partecipazione è gratuita e riservata a 140 partecipanti di tutte le professioni sanitarie. 

L'assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all'intero programma, alla veri�ca dell'apprendimento ed alla corrisponde
tra professione del partecipante e professione cui l’evento è rivolto.
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