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MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL LAVORO:
Mettere in particolare evidenza lo sviluppo delle strategie della impresa sanità nel
processo della pianificazione delle diverse attività aziendali, attraverso il processo
dell’intuizione e dell’alternarsi di analisi e creatività nella risoluzione dei problemi
delle organizzazioni più complesse.

In tale ottica, ed al fine della ricerca di una soluzione ad un problema
frequente nella attuale realtà lavorativa:dell’ “Azienda Sanitaria”, è nata l’ipotesi di
un sistema informatizzato per la GESTIONE DEI MATERIALI AD ALTO COSTO
IN SALA OPERATORIA.
I problemi riscontrati, come l’approvvigionamento dei materiali ad alto costo,
la gestione delle scorte, la possibilità di attribuire i costi ad una specifica procedura
chirurgica nonché a diversi centri di costo, sono comuni alla sala operatoria; si tratta
infatti di un “contenitore” dove operano spesso diverse Unità operative con Budget
diversi.
La necessità di trovare soluzioni a questi problemi trova la propria
collocazione, sia per costruire Budget aderenti alle diverse realtà, sia per una corretta
gestione da parte infermieristica delle risorse. Gli infermieri nel corso dell’ultimo
decennio si sono trovati ad affrontare un tipico processo di professionalizzazione, che
si è reso particolarmente evidente per due aspetti fondamentali, entrambi
rintracciabili nella normativa emanata in questi ultimi anni: riordino del profilo
professionale e l’istituzione della laurea triennale e specialistica. I laureati specialisti
nella classe 1 (professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetricia)
possiedono una formazione culturale professionale avanzata per intervenire con
elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in uno
degli ambiti pertinenti.
Il lavoro prende in considerazione:
• Il budget quale strumento di gestione
• Il progetto
• La gestione del magazzino
• La logistica
• L’approvvigionamento
• La gestione dei materiali
• L’applicazione del progetto
• I risultati ottenuti
• Ulteriori sviluppi del progetto

MATERIALI E METODI:
Supporti informatici, progettazioni e presentazioni power-point.

RISUTATI E VALUTAZIONI:
Le esigenze di gestione che erano state il motore propulsore di questo progetto ne vedono
completata la prima fase di realizzazione, attualmente, infatti, tutti i materiali ad alto costo vengono
scaricati al momento dell’utilizzo sul singolo paziente. Tale sistema di gestione permette di
raggiungere gli obiettivi prefissati per il budget e fornisce un archivio dati che potranno essere
utilizzati per la definizione dei budget degli anni successivi.

CONCLUSIONI:
Nella premessa iniziale del lavoro si evidenzia come la gestione delle risorse sia una
componente in larga parte gestita da infermieri, aspetto che ha permesso, in una prima fase, l’avvio
di questo progetto in modo snello e veloce.

