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Managed Service Models: Modelli innovativi di business
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KPI Matrix

Risk
Sharing

Acquisti misurati sulla
disponibilità di indicatori di
performance della tecnologia
acquisita

Condivisione del rischio
collegato alla variabilità di
volumi / attività collegata alla
tecnologia

Performance
Guaranteed
Condivisione del rischio
collegato al raggiungimento
di risultati di outcome con
quantificazione del risultato
economico collegato e
garanzia di un obiettivo
condiviso minimo
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Concessione
Trasferimento dei rischi
operativi e di risultato
all’operatore economico e
concessione della gestione
della totalità del servizio (PPP)
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Valore della performance: Key Performance Indicators
Scegliere degli indicatori di performance legati all’utilizzo delle apparecchiature o di Asset Tecnologici (parchi
di apparecchiature) in grado di dimostrare il valore prodotto dal bene acquisito nel tempo
ALCUNI ESEMPI DI KPI
Operativi

Economici

Customer satisfaction

Disponiblità per mese / periodo

Total Cost of Ownership/ Life Cycle
cost

Tempo di risposta chiamate assistenza

Tempo di risoluzione interventi
correttivi

Variazione TCO vs Baseline

Net Promoter Score

Up-time / Down-time

Aderenza al budget assegnato

Patients Satisfaction

Performance Manutenzione
Preventiva / Correttiva
Performance piano di aggiornamento
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Managed Technology Services in Philips

Ciclo per la gestione dinamica di parchi tecnologici orientata all’ottimizzazione dei risultati
economici e di performance
Build a futureproof plan enabling your
clinical procedures with an optimal
patient and business outcome

Assessment
Assesment
and Planning
and Planning

Define the optimal finance model for
your business, potentially improving your
cashflow and balance sheet

Performance
Financial
Management
Services
(optional)
Monitor performance and drive
continuous operational improvement

Selection
andand
Delivery
Procurement
(optional)
Implementation

Financial Services
Selection
and
(optional)
Procurement

Program Management

Provide vendor-agnostic procurement
services and clinical freedom of choice

Offering a single point of contact to
manage daily operations, creating an
excellent experience for you

Managed
Performance
Maintenance
Services
Ensuring you a trained staff and available
and up-to-date systems in line with agreed
quality and regulatory requirements

Delivery
and
Managed
Implementation
Maintenance
Taking care of installation, integration
and site readiness for your clinical
procedures, without disrupting patient
flows
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Esempi di Performance Management
Performance Monitoring

Technical Status by Hospital
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Casi studio
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Partnership per migliorare la capacità
diagnostica di imaging

Ashford and St Peter's Hospitals, Regno Unito

La sfida
I reparti di imaging degli ospedali Ashford e St Peter
avevano urgente bisogno di aggiornare le apparecchiature
obsolete per soddisfare la crescente domanda dei pazienti,
ma avevano un investimento di capitale molto limitato.
Non essendo in grado di fornire tecnologie diagnostiche
come TC cardiaca, colonscopie virtuali e proctogrammi, il
Trust doveva esternalizzare questi servizi, con dei costi, per
soddisfare le esigenze dei pazienti.

La soluzione
Nel 2013 è stata sottoscritta una
partnership di 10 anni con Philips per
la gestione dei servizi, che offre un
piano di attrezzature personalizzato,
nonché attività di formazione del
personale e di miglioramento dei
servizi. Nei primi due anni di
collaborazione sono stati installati
oltre £4 milioni (o oltre 5 milioni di
dollari) di nuove apparecchiature di
imaging, aiutando il team clinico a
fornire ai pazienti un servizio di
imaging diagnostico più efficiente e
conveniente.

oltre
il 99%

di disponibilità
dei sistemi

aumento

della capacità di utilizzo

delle tecniche
di imaging
del 39%

da 25 a 11
giorni

questa è stata la
riduzione dei tempi di
attesa dei pazienti per
la tac
Lasciare che Philips si
occupi dei fornitori ha
liberato più del 15%
dei miei programmi,
ogni giorno*

I risultati dei case study non predicono i risultati ottenibili in altri casi. I risultati possono variare da un caso all'altro. I risultati di questo caso si basano su uno studio completato nel 2015 presso Ashford e St Peter's NHS Trust nel Regno Unito.
* Dichiarazione di Andrew Moth, Radiology Manager durante l'approvvigionamento
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Vantaggi per 12 anni consecutivi
Royal Victoria Hospital, Belfast

La sfida
Il Royal Victoria Hospital, Belfast, il più
grande complesso ospedaliero dell'Irlanda
del Nord, è stato sottoposto a un
importante programma di riqualificazione.
Cercavano un partner tecnologico che li
aiutasse a realizzare la loro ambizione:
essere il centro sanitario più avanzato della
regione, assumendo la gestione della
tecnologia medica e consentendo loro di
aggiornare le apparecchiature in modo
regolare e strategico, senza l'onere di
investimenti di capitale.

La soluzione
Una partnership Managed Technology Services di 15 anni tra
il Royal Victoria Hospital e Philips con l'obiettivo di creare un
centro di eccellenza per la fornitura di servizi di imaging,
cardiologia, terapia intensiva e sala operatoria.
I risultati di una partnership di successo da 12 anni
includono:
•

•

•

Processo decisionale strategico per garantire la
disponibilità della tecnologia giusta per fornire
un'assistenza di qualità, attraverso un piano di
sostituzione delle apparecchiature.
Maggiore disponibilità del sistema per garantire
un'assistenza continua ai pazienti, grazie a garanzie sulle
prestazioni e aggiornamenti e manutenzione continui
della tecnologia.
Consente ai medici di mantenersi aggiornati sulle
tecniche più recenti e di fornire un'assistenza eccellente
attraverso un programma di formazione continuo.

ROI
ottimale

con guadagni e
condivisione dei rischi

Oltre ₤1,7
milioni
di reinvestimento
presso RVH Belfast

* I risultati dei case study non predicono i risultati ottenibili in altri casi. I risultati possono variare da un caso all'altro.
* Disponibilità del sistema realizzata nel 2018.
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il 99,9%
di disponibilità
dei sistemi*

Rating del cliente

>9 su 10
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A long-term strategic partnership to equip the smart hospital of the future
Mackenzie Health, Canada

Challenge
Support Mackenzie Health’s
transformation into a two-hospital
provider by optimizing inter-connected
state-of-the-art medical equipment and
technology, to help improve healthcare
for over half a million patients in the
region.
Customer Quote
“The new Mackenzie Vaughan Hospital
has the potential to transform the lives
of residents in need of quality care. We
chose Philips not only for their products,
but for their expertise and solutions.”
Altaf Stationwala
President and CEO,
Mackenzie Health

Solution
An 18-year partnership to equip and advance
Mackenzie Health’s medical technology
procurement and maintenance programs for
the existing Mackenzie Richmond Hill
Hospital and the new Mackenzie Vaughan
Hospital – Canada’s first smart hospital.
Embracing connected health technologies to offer
an advanced emergency department, modern
surgical services and operating rooms, access to
acute inpatient and intensive care beds,
technologically-advanced medical imaging,
specialized ambulatory clinics and a flexible design,
enabling it to evolve as new thinking and best
practices emerge. This strategic partnership of
managed equipment services includes: room
design, procurement installation, system
integration, clinical training, maintenance and
technology updates. Mackenzie Health maintains
control and flexibility in the evaluation of suppliers
allowing for clinical
freedom of choice.

99%

system availability
(uptime) *

60% of Medical
devices are nonPhilips Addressable
(3rd party)

* Results from case studies are not predictive of results in other cases. Results in other cases may vary.
* Uptime measured over period of 4 years, NPS measured over 2018.
* Average on-site response time is 12 minutes compared to KPI agreed to in contract for emergency of 30 minutes.
* Architectural rendering reflecting current design concepts for the new Mackenzie Vaughan Hospital. Exterior colors and finishes may change with final design.
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<4 hour
Rectification

More than 2 times
faster response time
vs baseline

Customer rating*

9 out of 10
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La modernizzazione attraverso una partnership di 8 anni fornisce a
München Klinik le più recenti innovazioni nell'imaging

La sfida
L'ospedale pubblico München Klinik in
Germania è in fase di ristrutturazione (5 sedi
incluse). Si tratta di uno dei più grandi progetti
del sistema sanitario tedesco e gli ospedali
assicurano un servizio a oltre 135.000 persone.
Citazione del cliente
"Obiettivo della partnership è collaborare per
migliorare la qualità e l'efficienza delle
procedure terapeutiche e della tecnologia
medica coinvolta. Inoltre, aumentano
l'attrattiva dell'ospedale per pazienti, medici e
infermieri, fornendo al contempo ai pazienti
un'assistenza di alta qualità.
Dr. Axel Fischer
Presidente del Consiglio di amministrazione,
München Klinik

La soluzione
Una partnership strategica di 8 anni con il Managed
Technology Services (€50 milioni) che include:
•

•

•

•

Il parco tecnologico dell'ospedale sarà
continuamente rinnovato e sarà dotato di
tecnologia medica e informatica clinica
all'avanguardia.
I pazienti traggono vantaggio dall'aumento della
qualità del trattamento, dalla rapidità delle
diagnosi, dalla riduzione degli esami di follow-up
e dalla riduzione dei tempi di attesa.
I servizi di consulenza strategica supportano
l'ospedale nella digitalizzazione delle operazioni
e nella fornitura di un'assistenza interconnessa
senza interruzioni tra sedi e discipline mediche.
I progetti e i percorsi di cura dei reparti verranno
analizzati con l'obiettivo di ottimizzare la
pianificazione, l'utilizzo della tecnologia, i
processi clinici, gli esiti terapeutici, la patience
experience e la staff experience.

98%

Disponibilità del
sistema (uptime)

60

Un totale di
sistemi di imaging su
200 rinnovati nel
primo anno

* I risultati dei case study non predicono i risultati ottenibili in altri casi. I risultati possono variare da un caso all'altro.
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Riduzione degli
investimenti e dei
costi di assistenza

>15%

Risparmio potenziale
pari a

€350.000
accertato dopo
1 anno
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