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A CHI È RIVOLTO
Potranno partecipare aziende pubbli-
che e private di qualsiasi dimensione 
appartenenti  ai settori  Healthcare e 
Lifesciences. La competizione prevede
l’assegnazione dei premi per ciascuna 
delle seguenti categorie:
• Healthcare
• Pharma
• Medical Device

CANDIDATURE E MODALITÀ  DI 
PARTECIPAZIONE
La proposta progettuale deve riguardare 
obbligatoriamente innovazioni organizzative 
e di processo in ottica lean orientate al 
miglioramento  continuo. 
I progetti possono riferirsi anche all’ambito  
office. 
Ogni singola azienda partecipante non 
potrà presentare più di 2 progetti,  che non 
devono essere stati conclusi da più di due 
anni.
I progetti devono essere inseriti nell’appo-
sito modulo di candidatura presente nel 
sito www.leanhealthaward.it e inviati entro 
e non oltre il 15 luglio 2018. 
Oltre alle informazioni di dettaglio richieste 
il progetto deve essere strutturato in un A3 
Report.

GIURIA
I progetti candidati saranno valutati prelimi-
narmente da un’apposita commissione 
composta da docenti ed esperti del tema, 
che selezionerà i migliori progetti delle 
tre categorie. I progetti selezionati saranno 
presentati in sede di premiazione il 12 
Ottobre 2018 a Firenze al Forum della 
Leopolda, dove saranno sottoposti alla 
valutazione finalizzata all’individuazione 
dei  soggetti vincitori per categoria.

PREMI
Il progetto vincitore del premio sarà 
oggetto di  pubblicazione  sulla rivista 
Harvard  Business Review.
Tutti I progetti selezionati  saranno  pub-
blicati all’interno  dell’Iniziativa  editoriale  
“Lean Healthcare e Lifesciences: strategie, 
modelli a confronto” (Febbraio 2019) 
Wolters   Kluwert   –   IPSOA   Innovative 
Management.
I progetti vincitori nelle tre categorie 
potranno beneficiare di percorsi formativi 
in-house.

PRESENTAZIONE PROGETTI
Presentazione   dei   progetti:   entro   il  
15 Luglio.
Riunione della giuria per la valutazione 
dei progetti:  24  Agosto  Meeting  della  
Salute.
Valutazione    dei   progetti e comunicazione 
alle aziernde partecipanti entro il 12 
Settembre 2018.
Presentazione Progetti: Forum della 
Leopolda – Firenze: 12 Ottobre 2018.

• Promuovere percorsi di cambiamento 
organizzativo finalizzati a garantire servizi 
innovativi e orientati alla massima soddi-
sfazione dell’utenza, efficienza e sosteni-
bilità di Sistema, favorendo la diretta 
partecipazione di tutti i dipendenti delle 
aziende private e pubbliche  che operano 
nei settori Healthcare e Life Sciences.

• Diffondere la  centralità   del   personale 
a l l ’ i n t e r n o  d i  q u a l s i a s i  p e r c o r s o  di cambia-
mento e di innovazione, valorizzando il 
valore, le competenze e il ruolo.

• Premiare le Organizzazioni che  sono 
esempio di best practices  in tema di 
innovazione organizzativa in ottica lean e 
di miglioramento continuo.

• Riconoscere  l’importanza del contributo 
dei singoli professionisti e motivare le 
persone impegnate a vario titolo nei progetti 
di cambiamento.

•  Creare  una   community  al  fine  di 
promuovere la diffusione della cultura Lean 
e del  miglioramento  continuo nell’ambito  
della  filiera della  salute anche mettendo in 
atto strategiche operazioni di marketing.

• Offrire la massima visibilità alle aziende e 
ai partecipanti



www.leanhealthaward.it
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