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APPROCCIO METODOLOGICO

 APPROCCIO SINTETICO (TOP DOWN) per la 
maggioranza delle prestazioni:
 Oggetto di misurazione: output finale

 Calcolo tempi standard: tempo totale / output

 APPROCCIO ANALITICO (BOTTOM UP) per alcune 
attività critiche:

 numerosità (pap-test) = 

Riferimento standard internazionali (EU)

 specificità (autopsia)= Misurazione

Oggetto di misurazione: processi, fasi e microfasi

Calcolo tempi standard: misurazione analitica del tempo-
operatore per ogni microfase



NOMENCLATORE

RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA’

Nomenclatore SIAPEC e il relativo sistema di pesi 

(versione aggiornata allegata) 



ATTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ

ALLE FIGURE PROFESSIONALI

 ATTIVITA’ CON RILEVAZIONE TOP DOWN DEI TEMPI 

STANDARD:

Uso dei punti SIAPEC per la definizione dello

standard unitario temporale di prestazione

Calcolo dell’apporto delle diverse figure professionali

all’erogazione delle attività:

Ore effettive top-down di ciascuna figura professionale

________________________________________________________________________________________________________________________

attività effettivamente erogata pesata (pesi siapec)



ESEMPIO

Infermieri 

ore 

effettive 

Top Down

Medici 

Biologi 

ore 

effettive 

Top 

Down

OTA ore 

effettive 

Top Down

Amministrati

vi ore 

effettive Top 

Down

Tecnici 

Sanitari 

ore 

effettive 

Top Down

2003 12534 84424 21807 31355 118186

2004 12570 100832 21232 28535 128035

2005 12772 93834 19820 28679 121225

Punti AP Top 

Down

404176,40

425198,43

414595,07

Infermiere 

ore/punto

Medico

Biologo 

ore/punto

OTA 

ore/

punto

Amministrati

vo ore/punto

Tecnico 

Sanitario 

ore/punto

0,031 0,209 0,054 0,078 0,292

0,030 0,237 0,050 0,067 0,301

0,031 0,226 0,048 0,069 0,292

Infermiere 

minuto/pun

to

Medico 

Biologo 

minuto/punto

OTA 

minuto/p

unto

Amministrativ

o 

minuto/punto

Tecnico 

Sanitario 

minuto/punto

1,86 12,53 3,24 4,65 17,54

1,77 14,23 3,00 4,03 18,07

1,85 13,58 2,87 4,15 17,54



ECCEZIONE “PRELIEVI”: Attribuiti a medico-biologo 

Peso (e tempo) pari a zero per altre categorie professionali

Descrizione

Codice

Ministeriale

Codice

SIAPEC

Prelievo secrezione di capezzolo P.11.01 P.11.01

Prelievo di sangue venoso 91.49.2 P.11.02

Prelievo agobiopsia P.11.04

Prelievo agobiopsia ecoguidata P.11.05

Prelievo agobiopsia tacguidata P.11.06

Prelievo cervicovaginale (pap-test) 91.48.3 P.11.02

Prelievo agobiopsia aspirazione forzata 

automatica/stereotassica/ecoguidata/Mammotome P.11.07



ATTIVITA’ CON RILEVAZIONE BOTTOM UP DEI 

TEMPI STANDARD:

Definizione di un TEMPO COMPLESSIVO per 

l’esecuzione della prestazione

Allocazione del TEMPO COMPLESSIVO alle categorie 

professionali da parte di ogni centro per garantirne 

AUTONOMIA organizzativa e gestionale

ATTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ

ALLE FIGURE PROFESSIONALI



PRESTAZIONI DA MISURARE CON 

METODO ANALITICO (BOTTOM-UP) 

Descrizione Attività

Codice 

ministeriale

Codice 

SIAPEC

Citologia esfoliativa cervico vaginale (pap-test) 91.38.5 C.00.01

Citologia esfoliativa cervico vaginale (pap-test) 

su strato sottile C.00.10 C.00.10

Autopsia con esami istologici I.06.01 I.06.01



MODELLO

1. Rilevazione del tempo annuo effettivo di lavoro per ogni 
categoria professionale (fonte: TIMBRATURA)

2. Individuazione delle attività indirette e rilevazione del 
tempo ad esse dedicato per ogni categoria professionale

3. Rilevazione del tempo annuo per attività diagnostica per 
ciascuna figura professionale

4. Misurazione dei tempi standard secondo l’approccio 
analitico – BOTTOM UP (PAP TEST, AUTOPSIE)

5. Misurazione dei tempi standard secondo l’approccio 
sintetico – TOP DOWN (ATTIVITA’ DA 
NOMENCLATORE)

6. Determinazione dell’organico equivalente



DATI DA RILEVARE

Dati di personale (Dotazione organica):

 persone presenti

 ore timbrate

Dati di attività rilevati come da Nomenclatore:

Attività top down

Attività bottom up

Attività non diagnostiche (Attività indirette)

Parametri generali (Altri indicatori di attività)



1. Dati di personale

TEMPO ANNUO EFFETTIVO (TE): 
 Tempo da timbratura effettiva (NON TEORICA, NON 

calcolata sul contratto) per ogni categoria professionale

NUMERO DI PERSONE

CATEGORIE PROFESSIONALI:
 Infermieri

 Tecnici Sanitari

Personale Amministrativo

Medici - Biologi

OTA – Ausiliari



2.     Attività non diagnostiche (Attività 

indirette)
 Indicare il numero di ore settimanali effettive di lavoro NON 

dedicate all’attività diagnostica per ciascuna delle seguenti 
voci di attività

 audit

 Carico didattico e di ricerca per universitari (solo 

convenzionati, vedi legge 158/87)

 Attività di ricerca (da stimare solo irrcs)

 Archivio

 Coordinamento e organizzazione del lavoro

 Docenza (in orario di servizio)

 ECM/Formazione (in orario di servizio)

 Gestione approvvigionamenti

 Gestione del personale

 Gestione reagenti e diagnostici

 Inserimento nuovi protocolli di lavoro

 Inserimento nuovo personale

 Tutoraggio corso di laurea



Scadenze

fine luglio: termine raccolta dati di costo e di 

personale

fine settembre: termine raccolta dati di attività


