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“Se vuoi costruire una nave

non richiamare prima di tutto gente

che procuri la legna,

che prepari gli attrezzi necessari,

non distribuire compiti,

non organizzare lavoro.

Prima risveglia invece negli uomini 

la nostalgia del mare lontano e sconfinato.

Appena si sarà svegliata in loro questa sete 

gli uomini si metteranno subito al lavoro

per costruire la nave.”

Antoine de Saint Exupéry
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Premessa

L’idea  di  questo  lavoro  prende  spunto  dalla  constatazione  di  una  esigenza  di  formazione 

manageriale del gruppo coordinatori infermieristici dell’Istituto Nazionale per la Ricerca sul 

Cancro di Genova, che sia coerente con la missione e le strategie dell’azienda. 

Una formazione in questo campo riguarda la sfera delle convinzioni ancor prima che quella 

delle conoscenze; lo sviluppo di un modello di leadership e di una cultura manageriale specifica 

implicano un investimento nella  costruzione di nuove competenze tecniche e relazionali ed 

anche la diffusione di nuovi valori, capaci di rafforzare l’identità, l’immagine aziendale e il 

senso di appartenenza delle persone.

Questo processo richiede non solo il  consenso,  ma anche la partecipazione attiva di  tutti  i 

soggetti a vario titolo coinvolti: i caposala, il sevizio infermieristico, la direzione sanitaria, i 

responsabili medici di dipartimento e di unità operativa, la direzione generale.

Nella  mia  esperienza  degli  ultimi  quindici  anni,  sia  come  responsabile  della  formazione 

infermieristica  che  come  presidente  di  una  associazione  professionale  specialistica 

(Associazione  Italiana  Infermieri  di  Oncologia),  ho  verificato  la  necessità  di  una  cultura 

manageriale,  rispondente  all’evoluzione  che  la  professione  infermieristica  ha  avuto  e  nel 

contempo allineata alle nuove esigenze poste dall’azienda.

Molti caposala dell’IST, in situazioni diverse e in misura differente per ciascuno di loro, hanno 

partecipato a corsi di formazione riguardanti aspetti del management, tuttavia questo non ha 

prodotto  risultati  apprezzabili  in  termini  di  cambiamento  comportamentale  e  soprattutto, 

interventi settoriali non hanno consentito una crescita omogenea del gruppo.

Inoltre, come formatore ed esperto in counselling, ho verificato l’efficacia di nuovi metodi fuori 

dall’aula, quali il counselling individuale e di gruppo, i giochi di ruolo, la discussione guidata, 

finalizzati  all’apprendimento  di  modalità  comunicative  e  comportamentali  efficaci  e  di 

successo, alla gestione dei propri stati interni e alla gestione del gruppo di lavoro.

Questo mi ha portato ad alcune considerazioni:

- di  fronte  ai  problemi  di  un  sistema organizzativo  complesso  non  è  sufficiente  un 

approccio cognitivo – orientato ad elaborare una descrizione articolata della realtà, in 

base ad un modello di lettura. Serve invece un approccio costruttivo, orientato a creare 

una accettabile ed efficace immagine del nuovo che sta venendo alla luce e disposto ad 

una definizione “in progress” dei processi metodologici da adottare. 

- Ciascuno di noi è mosso da un grande bisogno di esplorare (“fatti non foste a viver 

come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza...” Dante) perché conoscere contrasta la 
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paura dell’ignoto, dei leoni e dei draghi che popolavano le cartine geografiche oltre le 

colonne d’Ercole  in  età medioevale  e,  tuttavia,  perché questo bisogno si  traduca in 

motivazione ad apprendere, è necessario che siano presenti alcune garanzie: “non sarò 

solo  nel  cambiamento,  la  mia  fatica  avrà  risultati  tangibili,  ci  sarà  spazio 

nell’organizzazione per spendere quel che ho appreso…”

- Ciascuno è “fatto a suo modo” e la formazione può sollecitare l’emergere del proprio 

modo di essere, che è il reale contributo alla ricchezza aziendale, creando un contesto in 

cui  ogni  individuo  possa  scoprire,  rispecchiandosi  in  comportamenti  altrui,  il  suo 

originale stile in rapporto alle situazioni, alle decisioni, alle scelte.

Nel  2006 ho sistematizzato la  mia esperienza e  approfondito  gli  studi  su nuovi  metodi  di 

formazione  nell’ambito  del  corso  di  Laurea  Specialistica  in  Scienze  Infermieristiche  ed 

Ostetriche.

Ha  così  preso  corpo  l’idea  di  sperimentare  modelli  formativi  capaci  di  sollecitare 

l’apprendimento a muoversi in un mondo in mutamento e a leggere una realtà emergente in 

forme diverse, che comportino un lavoro di acquisizione e scambio di conoscenze (learning) e 

di conservazione/socializzazione delle stesse (Knowledge management) costruendo un percorso 

che tenga conto di un mondo costruito da visioni soggettive.

Questo testo costituisce l’atto finale richiesto dal mio percorso per il conseguimento della laurea 

specialistica e vuole essere un contributo ad un assunto nel quale credo, e che so essere difficile 

da perseguire: ciascuno di noi costruisce la propria idea del mondo attraverso le percezioni della 

realtà, che sono soggettive e diverse per ogni individuo, e la conferma delle proprie convinzioni 

è un’apparente fonte di sicurezza, ma anche un grande limite alla naturale capacità/bisogno di 

apprendimento  e   conoscenza  del  nuovo  e  necessario,  per  un  costante  adattamento  e  una 

costante interazione profonda con il proprio ambiente.

Quando l’abitudine a cercare conferme nella propria visione del mondo si allenta “e si impara 

ad assumere un atteggiamento di  “lasciar  andare”,  allora la  naturale  caratteristica della 

mente di conoscere se stessa e di riflettere sulla propria esperienza può finalmente emergere”1 

e “il  mondo di  ognuno può essere arricchito attraverso la contaminazione”2 fruttuosa che 

deriva dalla transdisciplinarietà; in tal modo la “mescolanza dei linguaggi” è fonte di nuova 

conoscenza. 

Introduzione

Obiettivi

1 Bateson, 1992
2 F.Varanini, G. Bocchi, 2004

6



- Definire il bisogno di crescita del gruppo dei coordinatori infermieristici IST

- Progettare un intervento formativo innovativo, che diffonda e promuova le competenze 

manageriali dei caposala e dei responsabili infermieristici dell’Istituto Nazionale per la 

Ricerca sul Cancro di Genova.

- Consolidare il gruppo (dei caposala  e dei responsabili infermieristici) affinché ciascuno 

possa trovare, nel gruppo, momenti di confronto e di conforto, e costruire rapporti che si 

concretizzino  in  reciproci  scambi  di  informazioni,  efficaci  strategie  di 

comportamento/adattamento  e  maggiore  capacità  a  mettersi  in  gioco  di  fronte 

all’imprevisto. 

Ipotesi 

Per accrescere la dimensione delle competenze manageriali occorre lavorare non solo sul piano 

cognitivo, ma anche promuovere la consapevolezza sul piano emotivo-relazionale.

Per ottenere risultati apprezzabili è opportuno: 

- utilizzare  metodologie  didattiche  che  prevedono  una  formazione  “mista”:  didattica 

attiva in aula (simulazioni, role playing, discussioni d’aula e analisi di casi) e didattica 

“fuori dell’aula” incentrata sull’esperienza del singolo

- predisporre  un  sistema  di  rilevazione  del  fabbisogno  e  di  verifica  dell’intervento 

formativo che coinvolga tutta l’organizzazione. Infatti, il coinvolgimento attivo di tutti 

gli stakeholders, permette un successo “misurabile” dell’intervento formativo in termini 

di adeguamento alle competenze richieste per il ruolo e al loro grado di sviluppo.

Struttura

Il corpo di questo elaborato è organizzato in  quattro parti parti.

Nella prima (capitolo1) vengono trattati i seguenti argomenti:

1 ◊ Panoramica sugli aspetti legislativi relativi alle Aziende Sanitarie e loro evoluzione dagli 

anni ’90 a oggi: attraverso un’analisi della normativa nazionale vengono delineati i momenti 

significativi del cambiamento del SSN verso una progressiva aziendalizzazione.

2 ◊ Panoramica sugli aspetti legislativi  relativi  agli  Istituti  scientifici  di  Ricovero e Cura a 

Carattere  Scientifico  e  sulla  loro  evoluzione  dagli  anni  ’90  a  oggi:  l’evoluzione  dei  fini 

istituzionali,  conseguenti  agli  indirizzi  normativi,  spostano  il  focus  della  sperimentazione 

clinica da studi di ricerca di base a ricerca preclinica, fino alla situazione che vede gli IRCCS 

impegnati prevalentemente in una ricerca traslazionale. In questo paragrafo si rileva come tale 

trasformazione di indirizzi richiesta dalla legge aggiunga ulteriore complessità al processo di 

aziendalizzazione che riguarda tutto il sistema sanitario pubblico.
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3 ◊  Evoluzione  e  “managerializzazione”  della  professione  infermieristica  e  conseguente 

trasformazione dei ruoli di coordinamento: nel terzo paragrafo di questo capitolo si descrive lo 

sviluppo della professione da un punto di vista legislativo; successivamente vengono analizzate 

le  ragioni  per  cui,  nella  nuova  organizzazione  aziendale  sempre  più  professionalizzata  e 

complessa, acquista rilevanza il middle management; in particolare si affrontano gli elementi di 

cambiamento  del  ruolo  ai  diversi  livelli  decisionali  della  professione  infermieristica. 

L’attenzione viene infine posta su una definizione degli aspetti specifici del ruolo del caposala, 

la  cui  figura è  quella  di  un professionista  che ha una dipendenza gerarchica  dal  Direttore 

Infermieristico  e  funzionale  dal  Direttore  della  struttura,  ha  responsabilità  gestionali  e 

competenze manageriali,  di  leadership,  di  coaching clinico e di  esperto dell’assistenza;  tali 

competenze devono essere necessariamente contestualizzate in relazione agli obiettivi aziendali 

e alle caratteristiche dell’unità operativa in cui esercita il ruolo.

In  sintesi  possiamo dire  che  gli  ultimi  anni  del  ‘900  e  i  primi  del  nuovo  secolo  vedono 

l’affermarsi di cambiamenti di ruolo che riguardano sia l’infermiere che il caposala: a fronte di 

una molteplicità e una complessità di impegni sta un riconoscimento del ruolo manageriale che 

è ampio di fatto, ma ancora insufficiente sul piano legislativo e contrattuale. 

Il secondo capitolo descrive il contesto nel quale il progetto didattico, che costituisce argomento 

di questo lavoro, viene applicato.

1 ◊ Storia dell’IST (da Istituto di Ricerca a Istituto di Ricerca e Cura): viene delineata una 

fotografia dell’IST così come è oggi, attraverso la definizione degli obiettivi istituzionali, delle 

relazioni esterne ed interne, della struttura organizzativa e delle attività. Successivamente si 

racconta la storia di questo Istituto, dalla nascita, in una Genova industriale,  che gli  aveva 

attribuito un ruolo forte nel  campo della prevenzione3,   alla crisi  legata ai  cambiamenti  di 

indirizzo che hanno coinvolto tutti gli Istituti Scientifici e che in IST sono stati accentuati dalla 

depressione industriale degli anni ’90 a Genova, fino alla situazione attuale che vede l’Istituto 

capofila della neonata rete oncologica regionale.

2 ◊ Evoluzione della professione infermieristica e quindi dei ruoli di coordinamento all’interno 

dell’IST: in questo paragrafo si descrive il percorso di crescita del gruppo infermieristico, la 

nascita in Istituto della Associazione Italiana degli Infermieri di Oncologia, che ha portato una 

forte spinta alla formazione specialistica ed umanistica degli operatori; infine si menzionano le 

difficoltà legate all’alto turn over dalla fine degli anni ’90 al 2005.

Il  target  del  progetto  formativo  è  composto  da  tutti  i  caposala,  per  ciascuno  dei  quali  si 

presentano  la  storia  professionale,  le  esperienze  maturate,  le  caratteristiche  formative  e  le 

criticità dell’unità operativa che coordina.

3 A. Oggero, Una lunga irripetibile storia: da Pammatone all’IST, realizzazioni costa & nolan, 1994
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3 ◊ Determinazione del problema da cui prende avvio il progetto: “gap” tra le capacità e le 

conoscenze  possedute  attualmente  dai  coordinatori  e  le  nuove  richieste  per  far  fronte  alle 

emergenti esigenze organizzative dell’IST. 

Nella terza (capitolo 3) vengono trattati i seguenti argomenti:

1 ◊  presupposti teorici

2 ◊ Apparato metodologico scelto dalla letteratura sul tema

3 ◊ Delineazione del metodo e degli strumenti utilizzati 

Nella quarta parte viene descritto nel dettaglio il percorso di lavoro:

Il progetto prende avvio dal delta tra le capacità e le conoscenze possedute attualmente dai 

coordinatori e le nuove richieste per far fronte alle emergenti esigenze organizzative dell’IST.

Il percorso seguito per impostare un adeguamento delle competenze manageriali del middle 

management ha previsto sei tappe.

In questo capitolo verrà descritto il processo di lavoro seguito per quelle tappe che sono già 

state realizzate; verranno inoltre descritti nel dettaglio metodi e strumenti di formazione attiva 

che  caratterizzano il  lavoro  “in  aula”  con il  quale  si  concluderà  la  fase  di  “supporto  allo 

sviluppo” del presente progetto.

Rispetto all’ultima fase di “verifica del traguardo raggiunto”, verranno presentati gli strumenti 

che si intende utilizzare, le cadenze temporali e le modalità. 

Il lavoro si conclude con le considerazioni personali e i possibili sviluppi del progetto.

Capitolo I - Panoramica sugli aspetti legislativi dagli anni 90 ad oggi

L’evoluzione delle Aziende Sanitarie 

Negli  ultimi quattordici  anni  abbiamo assistito  ad  una  progressiva  “aziendalizzazione”  del 

mondo della sanità e contemporaneamente ad una progressiva riduzione delle risorse pubbliche 

disponibili  per  la  clinica e  per  la  sperimentazione sanitaria:  dal  1992 il  Servizio Sanitario 

Nazionale, anche a causa dell’esplosione della spesa sanitaria, comincia a fissare limiti alle 

prestazioni erogate dallo Stato, che, fino a quel momento non aveva posto grossi ostacoli al 

ricorso alle  cure.  Infatti  fino ad allora  il  SSN garantiva  la  gratuità  (o  quasi)  per  qualsiasi 

problema di  salute,  benché già  la  legge di  riforma sanitaria  n.  833/78 avesse introdotto  il 

concetto del meccanismo di finanziamento a prestazione che, gradualmente, negli anni seguenti, 

sostituirà il pagamento a piè di lista introdotto con il d.l. 131/69.
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La definizione di massimali fissati per il finanziamento delle prestazioni consente lo sviluppo di 

due sistemi paralleli che incidono sulla sanità:

- il  sistema assicurativo (per  integrare le  prestazioni  non previste  gratuitamente dalla 

sanità pubblica)

- il sistema giuridico (per dimostrare che sono stati rispettati i vincoli di legge quando 

questo viene messo in discussione)

Su queste basi poco solide si instaura il meccanismo della aziendalizzazione a cui si aggiunge 

ben presto quello della qualità.

Il  d.l.  502  del  30/12/92  e  il  d.l.  517  del  7/12/93  introducono  modificazioni  relative  sia 

all’assetto organizzativo e istituzionale che ai criteri e ai meccanismi di gestione, mirando al 

raggiungimento di due finalità essenziali:

- aumentare l’efficacia, l’efficienza e la produttività del sistema, chiamato ad assicurare 

prestazioni di qualità più elevata a costi unitari inferiori (obiettivo raggiungibile solo 

con una amministrazione di tipo imprenditoriale)

- porre  vincoli  rigidi  all’entità  della  spesa  sostenuta  dal  SSN  introducendo  un 

meccanismo di mercato, cioè la valorizzazione delle prestazioni erogate in base a tariffe 

fissate dalle Regioni (DRG)

Il D.Lgs. 229/99 è finalizzato ad una ulteriore razionalizzazione del SSN; qui si mettono in 

risalto sinteticamente alcuni criteri contenuti nel decreto:

- revisione delle disposizioni  sulla  dirigenza medica e delle  professioni  sanitarie,  che 

prevede  un  ampliamento  delle  autonomie  e  delle  connesse  responsabilità  dei 

professionisti

- introduzione  di  nuovi  principi  nell’ambito  della  ricerca  sanitaria,  la  quale  deve 

rispondere al fabbisogno conoscitivo e operativo del SSN e ai suoi obiettivi di salute, 

individuati con un apposito programma di ricerca previsto dal Piano Sanitario Nazionale 

- articolazione  in  aree  funzionali  omogenee:  sono  risultate  fino  ad  ora  di  difficile 

attivazione per la mancanza di uno specifico modello di riferimento o di indicazioni 

esaustive sulle modalità da seguire per la loro istituzione

- Integrazione in dipartimenti delle unità operative affini e complementari

Il processo di aziendalizzazione ha prodotto un “cambiamento di rotta” ed una conseguente 

necessità di adeguare le competenze dei professionisti che esercitano nelle  strutture.

Le Aziende sanitarie, per essere innovative, devono essere progettate come sistemi in grado di 

apprendere  e  ricercare,  tuttavia  questo  “cambiamento  di  rotta”  fatica  a  radicarsi  nelle 
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organizzazioni per una serie di “fattori  di resistenza” alle innovazioni descritte.

Gli  strumenti  normativi  previsti  per  attivare  i  meccanismi  di  aziendalizzazione  e  di 

miglioramento continuo della qualità,  nati per rispondere all’esigenza di contenimento dei costi 

sanitari pubblici, non hanno fino ad oggi prodotto i risultati sperati perché non sono stati ben 

integrati  e  interiorizzati  dai  professionisti.  Questi  strumenti,  quando ono vengono  capiti  e 

condivisi, sono vissuti come una ulteriore introduzione di procedure burocratiche, necessarie 

per giustificare il proprio operato e difendersi in caso di contestazioni giuridiche, piuttosto che 

finalizzate a produrre un sistema di  monitoraggio e valutazione dei  processi  e dei  risultati 

finalizzato ad individuare punti di fragilità del sistema sui quali intervenire in un processo di 

adeguamento continuo.

Parimenti le norme di valutazione del personale dovevano aiutare a ridurre le criticità:

- difficile comunicazione interna che deriva anche dalla sempre maggiore complessità 

organizzativa delle strutture

- scarsa coscienza dell’ambiente lavorativo interno ed esterno

- difficoltà  a  condividere  gli  obiettivi  strategici  che  a  volte  confliggono  con  quelli 

professionali

ma si sono rivelati fino ad oggi poco efficaci; laddove i concetti sono stati trasferiti all’interno 

degli Enti soltanto in modo formale ed è stata data insufficiente importanza al processo di 

condivisione degli obiettivi di questi meccanismi e degli strumenti per perseguirli, gli stessi si 

sono tradotti in un ulteriore aggravio di procedure burocratiche.

La capacità di rinnovamento dell’insieme, che richiede autocritica, è necessaria in ogni singola 

parte del sistema. Le esigenze di autorganizzazione, apprendimento e autocritica, da un lato, e 

la realtà del controllo e del potere dall’altro, possono generare  conflitti, tanto più difficilmente 

gestibili quanto più l’organizzazione risulta complessa.”4

Una  struttura  sanitaria,  esaminata  dal  punto  di  vista  organizzativo  e  gestionale,  ha  una 

complessità elevata per la compresenza di più elementi:

- è  una organizzazione multidisciplinare,  nella quale  hanno un ruolo centrale  medici, 

infermieri e altre figure sanitarie, ma anche fisici, chimici, biologi, ingegneri, sociologi, 

psicologi ecc..

- l’attività interna viene svolta in tutto l’arco della giornata e in ogni giorno dell’anno

- tale attività può essere condizionata o determinata da un regime di urgenza

- ha necessità di coordinare e rivolgere a risultati complessivi comuni risorse e attività 

che si ispirano a logiche diverse e perseguono obiettivi specifici non sempre in sintonia 

4 C.Calamandrei , C. Orlandi - La dirigenza infermieristica  (seconda edizione- McGraw-Hill – 2002)
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tra di  loro (per esempio il  ciclo della diagnosi e cura con il  ciclo dell’assistenza e 

dell’ospitalità e con il ciclo amministrativo)

- aumenta e si diversifica sempre di più la gamma dei servizi che la popolazione richiede, 

potendo scegliere fra più aziende

- i servizi sanitari sono standardizzabili solo in maniera parziale

- la legislazione richiede un’efficienza che mantenga il bilancio in pareggio

- si  devono  perseguire  strategie  di  gestione  globale  della  qualità,  puntando  al 

miglioramento di tutte le fasi e gli aspetti dei processi che portano all’erogazione dei 

servizi sanitari.

A  una  più  accentuata  varietà  di  richieste  dell’ambiente  esterno  (per  esempio  analisi 

diagnostiche più raffinate, informazione più dettagliata e precisa, risposte più rapide, maggiore 

comfort  ambientale,  considerazione  del  cliente  come  persona,  contenimento  della  spesa, 

rendicontazione dei processi e dei risultati) molte aziende tendono a rispondere aumentando la 

propria articolazione organizzativa. I sottosistemi interni all’azienda acquistano autonomia e si 

danno regole proprie:  aumenta così  la capacità del sistema nel suo complesso di fornire le 

prestazioni richieste poiché tale autonomia moltiplica le possibilità di compiere scelte. Così 

facendo tuttavia diventano più incerte le comunicazioni interne e le comunicazioni del sistema 

azienda con l’ambiente esterno.

Nell’organizzazione acquista allora un ruolo centrale la gestione delle risorse umane, finalizzata 

alla generazione di valore delle persone e delle loro competenze.

In  questa  logica  diventano  strategiche  le  figure  di  coordinamento  che  possono  essere,  se 

adeguatamente  formate  ed  indirizzate,  promotrici  di  rinnovamento  dell’insieme:  il  capitale 

umano e il management delle conoscenze risultano oggi fattori di sopravvivenza e di crescita e 

un anello importante della catena del valore di una azienda.

Occorre tuttavia adattare il  sistema formativo alle nuove esigenze dell’organizzazione e del 

management   moderno,  nel  quale  assumono  rilievo  fattori  quali  la  velocità  di  decisione, 

l’adattabilità, il rischio.

Per quanto riguarda i meccanismi finalizzati alla razionalizzazione dei costi e al miglioramento 

della qualità occorre allora lavorare attraverso la formazione sul “senso” che guida i criteri 

proposti dalla normativa.

C’è  bisogno  di  individuare   modalità  formative  nuove  ed  efficaci  che  promuovano 

consapevolezza  e  condivisione  degli  scopi  normativi  ed  economici  prima  ancora  che 

conoscenza e capacità d’uso degli strumenti tecnici previsti dalla norma (ragioni che orientano i 

progetti obiettivo, le diverse forme di incentivo,  le valutazioni individuali).
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“Il cambiamento di mentalità (primato dell’autonomia sulla dipendenza, dell’atteggiamento 

attivo su quello passivo, della flessibilità rispetto alla rigidità, della ricerca democratica rispetto 

alle  ricette  autoritarie)  che sta  alla  base di  un sistema in grado di  apprendere  e  ricercare, 

presuppone  una  formazione  alla  cultura  manageriale  basata  su  acquisizione  di  nuove 

convinzioni e competenze piuttosto che limitata ad un approccio cognitivo.”5

“..polarizzare gli investimenti di formazione più sui comportamenti che sui contenuti trova 

ragione  nell’instabilità  dei  mercati  e  nella  diffusione  di  forme organizzative  più  aperte,  a 

network, che richiedono, non solo ai manager ma anche ai quadri intermedi e agli operatori, più 

commitment e imprenditorialità. Infatti, specie a partire dalla seconda metà degli anni ’80, le 

parole chiave del management divengono “flessibilità” e “miglioramento”. In questo contesto si 

fa  strada  il  concetto  di  “organizzazione che  apprende” (learning organization)  che implica 

condizioni quali la disponibilità da parte degli operatori di essere polivalenti entro una data area 

di lavoro e anche, in più limitati casi, in più aree: la capacità di lavorare profittevolmente in 

team e più in generale la volontà e l’attitudine (oltre che la capacità) di operare non solo e non 

tanto, come avveniva un tempo, in un contesto meramente esecutivo ma come attori di una 

situazione nella quale ”l’intrapprenditorialità” risulta una variabile critica del successo.”6

L’evoluzione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Gli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) sono regolamentati dalla legge 

833/79 art.42 dalla quale è derivato il decreto Delegato 617/80.

Gli  IRCCS si  strutturano  quindi,  già  dai  primi  anni  ’80  secondo  i  principi  scaturiti  dalla 

rivoluzionaria  “dichiarazione  di  Alma Ata”  del  1978,  poi  riaffermata  con  la  Carta  per  la 

Promozione della Salute nella prima Conferenza Internazionale – organizzata dall’OMS e dal 

Governo Canadese – tenutasi a Ottawa nel 1986.

Nell’aprile 1988 la Conferenza di Adelaide approfondisce le indicazioni pervenute da Alma Ata 

e  da  Ottawa  e  insiste  sul  concetto  di  una  sana  politica  pubblica  per  la  salute,  in  quanto 

fondamentale diritto umano, ma anche  importante investimento sociale.

Fino agli inizi degli anni ’90 gli Istituti di Ricerca dovevano, per legge, fare assistenza solo se si 

trattava  di  una  assistenza  strumentale  alla  ricerca:  i  trattamenti  standard  venivano  invece 

garantiti dalle strutture più specificatamente cliniche.

Successivamente, la riforma sanitaria compresa nel Decreto Delegato 502/92, aveva previsto, 

entro  il  giugno  1993,  una  nuova delega  al  Governo per  la  ristrutturazione  degli  Istituti  a 

Carattere Scientifico: in essa si stabilisce che le risorse economiche devono essere concentrate 

5 C.Calamandrei , C. Orlandi - La dirigenza infermieristica  (seconda edizione- McGraw-Hill – 2002)

6 a cura di D. Boldizzoni, R. C. D. Nacamulli -Oltre l’aula. Strategie di formazione nell’economia della 
conoscenza (ed. Apogeo – 2004)
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in attività che abbiano un beneficio sul paziente nel breve o medio periodo e che l’attività di 

ricerca deve seguire i Programmi Ministeriali.

Una circolare del Ministero della Sanità del Settembre 1998, a pag. 10 recita:  “Obiettivo degli 

IRCCS  è  armonizzare  la  formazione,  la  ricerca  scientifica  e  l’intervento  medico  verso  la 

creazione di un nuovo modello di assistenza e di cura che siano esportabili a breve e a medio 

termine all’interno del SSN”.   

Come si è visto prima, vincoli ancor più definiti e restrittivi in relazione al finanziamento della 

sperimentazione  e della ricerca clinica, vengono introdotti con il D.Lgs. 229/99.

Il D.Lgs. 288/2003  “Riordino della disciplina degli Istituti di  Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 3/2003”  introduce aspetti nuovi e 

puntualizza e definisce concetti già espressi con precedenti norme:

- prevede la  possibilità per gli  IRCCS di essere trasformati  in Fondazioni  aperte alla 

partecipazione di soggetti pubblici e privati

- stabilisce il rispetto del vincolo di bilancio attraverso l’equilibrio di costi e ricavi

- ribadisce  che  gli  IRCCS “perseguono  finalità  di  ricerca,  prevalentemente  clinica  e 

traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi 

sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità”

- ribadisce che gli ambiti di ricerca e le linee programmatiche a cui gli Istituti si devono 

attenere  sono  definiti  annualmente  dal  Ministero  e  che  devono  essere  privilegiati 

progetti in rete e quelli sui quali possono aggregarsi più enti, anche al fine di evitare 

duplicazioni di attività e dispersione di finanziamenti

- definisce la struttura e la natura delle reti, sistemi all’interno dei quali attuare comuni 

progetti  di  ricerca,  praticare  comuni  protocolli  di  assistenza,  operare la  circolazione 

delle conoscenze e del  personale con l’obiettivo di garantire al  paziente le migliori 

condizioni assistenziali e le terapie più avanzate, nonché le ricerche pertinenti

- attribuisce  agli  IRCCS il  compito  di  alta  formazione  nell’ambito delle  discipline  e 

attività di riferimento

Viene  ulteriormente  ampliato  lo  spazio  concesso  al  mercato  privato,  per  quanto  riguarda 

l’investimento  in  ricerca  sanitaria,  in  assenza di  una  chiara  definizione  della  rete  pubblica 

sufficientemente solida per interagire positivamente anche con il privato.

Questo aumenta il rischio che la ricerca risponda prima a logiche di profitto che a reali benefici 

sociali  e  può creare,  nel  lungo periodo,  una  pericolosa  dipendenza  degli  scienziati  e  della 

scienza dalle logiche di mercato.

La ricerca di base non è più fondamento degli IRCCS, che passano ad una ricerca preclinica. 
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Gli  IRCCS  sono  istituzioni  particolari  e  uniche  nel  panorama  internazionale,  le  loro 

caratteristiche ne costituiscono al tempo stesso i punti di forza e le principali criticità.

L’aspetto più rilevante che li  contraddistingue è una sorta  di  “dualità”.  Hanno, infatti,  due 

compiti principali, quello della ricerca e quello dell’assistenza e, di conseguenza, hanno due 

fonti principali di finanziamento, quella regionale e quella nazionale (sono soggetti, pertanto, a 

due tipologie di vincoli, derivanti sia dalla legislazione nazionale sia dalla legislazione e dalla 

programmazione regionale). Hanno le caratteristiche di istituzioni permanenti di ricerca, ma 

nello stesso tempo sono “a termine”, perché lo stato di Istituto Scientifico  è  subordinato ad un 

riconoscimento da parte del Ministero e può essere messo in discussione. 

Un  secondo  aspetto  che  influenza  gli  IRCCS  è  il  nuovo  contesto  di  decentramento  e  di 

federalismo da una parte  e di inserimento nella Comunità Europea dall’altra che caratterizza il 

sistema della ricerca clinica in sanità . 

Non è più sufficiente parlare di ambito nazionale di ricerca e innovazione, o di ambiti locali e 

anche settoriali: l’organizzazione della ricerca (e quindi degli IRCCS) oggi può essere definita 

come un particolare sistema a “rete”, complesso e per sua natura instabile.  

Per quanto concerne la produttività della ricerca, va rilevato come questa venga valutata in 

modo non sufficientemente approfondito dal Ministero, che non tiene conto di tutti i parametri 

da adottare; negli IRCCS italiani ci sono molte caratteristiche di difficile identificazione e di 

altrettanto difficile trasferimento in criteri rilevabili: infatti i parametri definiti per la rilevazione 

della  produttività per ricercatore si  riferiscono ad elementi  di  giudizio propri  della cultura 

anglosassone, questo fa sì che non vengano considerati aspetti importanti che differenziano la 

nostra cultura e il nostro agire. Ad esempio: come si quantifica l’ “umanità del professionista”? 

Non è considerato tra gli indici di qualità dell’Istituzione, benché sia un fattore determinante 

nella scelta che il paziente fa di quel professionista in quel Istituto.

Le inadeguate modalità di valutazione della produttività della ricerca, la “dualità” di  funzioni e 

di finanziamento, l’organizzazione in rete che coinvolge sia la clinica che la ricerca, il momento 

storico  ed  economico  di  trasformazione  degli  indirizzi  sanitari,   rendono  oggi  gli  IRCCS 

organizzazioni particolarmente complesse nel panorama sanitario.

Evoluzione della professione infermieristica e conseguente trasformazione dei 
ruoli di coordinamento

L’evoluzione delle organizzazioni sanitarie verso sistemi a rete, ha comportato la necessità di 

potenziare le funzioni di coordinamento delle risorse umane per razionalizzare le fasi di 

intervento e assicurare all’utenza una maggiore efficacia di risposta ai bisogni emergenti .
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Le strutture sanitarie  hanno implementato e stanno perfezionando gli strumenti tipicamente 

aziendali di gestione delle risorse umane, in senso manageriale, che valorizzino gli aspetti della 

pianificazione e controllo della produttività, dell’appropriatezza e qualità degli interventi, della 

valutazione delle prestazioni, delle valutazioni delle professionalità e ancora dell’analisi  dei 

fabbisogni formativi e del controllo dei costi di budget.

Tutto ciò rende evidente che la managerialità deve essere diffusa ai diversi livelli decisionali 

dell’organizzazione.  La  capacità  organizzativa  del  top  management,  non  è  sufficiente  a 

garantire  una  piena  funzionalità  al  sistema  di  una  organizzazione  sanitaria,  se  non 

accompagnata  dalla  previsione  di  figure  professionali  con  funzioni  di  coordinamento 

immediatamente sovraordinate alle équipes operative, che possano contribuire in modo incisivo 

alle funzioni aziendali; a questo livello si ha una visione  particolareggiata ed attenta ai bisogni 

e alle problematiche emergenti e con ciò maggiormente appropriata a proporre soluzioni sul 

campo, perché più vicina agli eventi ed accadimenti, mutuando il principio di sussidiarietà7 in 

ambito organizzativo. 

Nella nuova organizzazione aziendale acquistano rilevanza strategica i coordinatori 

infermieristici. Ad essi, in particolare, è richiesto di presidiare il processo d’integrazione tra i 

diversi professionisti dell’equipe di assistenza e cura. 

Le figure che compongono l’equipe di assistenza sono aumentate in funzione della crescente 

specializzazione della medicina e delle discipline afferenti al mondo sanitario.

Inoltre, in questi anni, anche a causa della ben nota carenza di infermieri, sono nate nuove 

figure che collaborano con l’infermiere clinico nell’assistenza diretta al paziente.

Il coordinatore infermieristico ha “…una posizione di snodo all’interno del sistema azienda, 

nella quale si realizza il passaggio dall’area tecnico-operativa all’area gestionale e si abbinano e 

si confrontano le preoccupazioni di clienti e infermieri con quelle dell’organizzazione: in un 

certo senso si tratta di una “terra di nessuno” che va continuamente ridefinita.”8

Peraltro, la sfida nel campo del management delle risorse umane risulta ormai afferire all’area 

comportamentale, vale a dire più al  saper essere che al  saper fare; il riferimento è a fattori 

quali: il senso d’identità e di appartenenza organizzativa, la fiducia relazionale, la capacità di 

operare efficacemente in team, lo sviluppo dell’autoefficacia e dell’empowerment.9

7 il principio di sussidiarietà è un principio della teologia morale cattolica ripreso nell’Enciclica Quadragesimo 
anno di Pio XI “secondo il quale i poteri di un determinato livello devono occuparsi soltanto delle materie che 
non potrebbero essere trattate in maniera soddisfacente al livello inferiore”. Anche dalla recente dottrina sociale 
cattolica dell’Enciclica Centesimus Annus si ribadisce che “una data competenza deve essere attribuita ai poteri 
pubblici o al livello superiore di governo solo e in quanto rispettivamente l’iniziativa sociale o il  livello di 
governo inferiore per i connotati intrinseci dell’azione da svolgere non sia in grado di esercitarla efficacemente”- 
risulta evidente che il principio di sussidiarietà va inteso come valorizzazione del decentramento in modo che le 
decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini.
8 C.Calamandrei , C. Orlandi - La dirigenza infermieristica  (seconda edizione- McGraw-Hill – 2002)
9 a cura di D. Boldizzoni, R. C. D. Nacamulli -Oltre l’aula. Strategie di formazione nell’economia della 
conoscenza (ed. Apogeo – 2004)
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Nell’organizzazione delle aziende sanitarie, i dirigenti di vario livello non sono gli unici leader 

riconosciuti, lo possono essere anche i coordinatori di livello intermedio con i quali i lavoratori 

entrano maggiormente e quotidianamente  in contatto e verso i quali si richiedono, non solo 

capacità di tipo tecnico-assistenziale e organizzativo, ma anche di saper comunicare, di saper 

motivare i collaboratori, e di farli partecipare ai processi decisionali.

In  sintesi  possiamo dire  che  gli  ultimi  anni  vedono  affermarsi  cambiamenti  di  ruolo  che 

riguardano sia l’infermiere che il caposala:

- si assiste ad una maggiore preparazione degli infermieri clinici, che in molti casi hanno 

una formazione di tipo universitario

- l’organizzazione dell’attività assistenziale si trasforma e tende ad esaltare maggiormente 

la capacità decisionale e la professionalità dell’infermiere (il sistema organizzativo non 

è più per compiti, ma orientato all’organizzazione dell’assistenza)

- l’infermiere è sempre più tenuto a contribuire al miglior utilizzo di operatori di supporto 

la cui necessità si accentua anche per la carenza di professionisti dell’assistenza

- aumenta l’area di responsabilità dei coordinatori infermieristici, i quali devono saper 

abbinare il tradizionale punto di vista clinico a quello finanziario

- aumentano  e  si  diversificano  per  tipologia  e  cultura  le  figure  che  i  caposala  sono 

chiamati  a  gestire  (non  più  solo  infermieri  ed  ausiliari,  ma  anche  “operatori 

professionali  dell’area  sanitaria”   e  “figure  professionali  operanti  nell’area  socio-

sanitaria”,  personale  dipendente  da  società  esterne,  infermieri  andati  in  pensione  e 

riammessi  in  servizio,  infermieri  con  contratto  a  tempo determinato,  infermieri  che 

svolgono prestazioni orarie aggiuntive in regime libero professionale,)

- diventa più articolato e complesso il processo di combinazione/integrazione dei ruoli 

che contribuiscono al risultato clinico e con i quali il caposala si interfaccia.

A  fronte  di  questa  molteplicità  e  complessità  di  impegni  sta  un  riconoscimento  della  funzione 

manageriale che è ampia di fatto, ma ancora insufficiente sul piano legislativo e contrattuale

Una importante iniziativa, volta a sviluppare e rafforzare il ruolo del caposala, è assunta  nel 

2001 dalla Federazione Nazionale  dei Collegi IPASVI. Essa consiste nella presentazione di un 

progetto  di  master  di  1°  livello  in  “Management  infermieristico  per  le  funzioni  di 

coordinamento”10. Proposta  accolta negli immediati anni successivi da molti atenei. 

Le competenze di cui è previsto lo sviluppo sono quelle necessarie per:

- Gestire persone e relazioni

- Gestire Budget
10 Il corso proposto è suddiviso in moduli e articolato in attività di didattica formale, attività di studio guidato e 
apprendimento clinico/tirocinio; esso vuole realizzare un percorso che si avvalga dell’apporto scientifico 
dell’Università e consenta il riconoscimento dei crediti acquisiti per i percorsi formativi successivi.
A proposito di questo, come di altri Master, la legge 1/2002, art. 9, stabilisce quanto segue: “ il conseguimento 
del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze Infermieristiche e delle professioni sanitarie, 
organizzato dall’università […]costituisce titolo valutabile ai fini della carriera”.
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- Gestire informazioni e comunicare

- Gestire processi, progetti e valutazioni

- Gestire la ricerca
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Linee Guida su Attività/Competenze del Coordinatore Infermieristico

Gestire persone e relazioni
1. definire la mission e la vision del servizio coordinato in coerenza con quelli dell’azienda
2. promuovere identità e senso di appartenenza al Servizio coordinato e all’Azienda
3. valorizzare attitudini, competenze, impegno e risultati
4. coinvolgere i collaboratori nella costruzione dei progetti
5. gestire un sistema premiante orientato alla qualità esplicitandone i criteri
6. preparare e condurre riunioni e gruppi di lavoro
7. promuovere e pianificare la formazione permanente orientata alla qualità
8. gestire direttamente momenti formativi specifici
9. gestire relazioni interpersonali e conflitti, negoziare, presidiare il clima
10. costruire e mantenere una rete di relazioni esterne al Servizio coordinato
11. promuovere e sviluppare processi di valutazione tra pari
12. gestire quali/quantitativamente la dotazione organica
13. promuovere lo sviluppo professionale e di carriera dei collaboratori
14. collaborare con i dirigenti infermieristici per sviluppare linee strategiche aziendali
15. attribuire compiti, responsabilità, poteri e risorse valutando attitudini, competenze e motivazione

Gestire Budget
1. identificare i centri di responsabilità e di costo
2. identificare tipologia e costi delle risorse strumentali e ambientali nel Servizio coordinato
3. verificare le risorse disponibili
4. utilizzare le risorse applicando criteri di costo/efficacia
5. valutare la congruità delle risorse in rapporto ai risultati conseguiti
6. collaborare alla definizione degli obiettivi di budget con criteri di qualità coerenti con il piano strategico
7. collaborare alla negoziazione del budget del servizio coordinato
8. monitorare processi e risultati

Gestire informazioni e comunicare
1. rendere omogenei e comprensibili  il linguaggio e i modelli di analisi dell’organizzazione utilizzati nel servizio 

coordinato
2. diffondere vision e mission del servizio coordinato garantendone la coerenza con quelli aziendali
3. impostare il sistema informativo del servizio coordinato garantendone la coerenza con quello aziendale e orientandolo 

alla finalità di ruolo e al Miglioramento Continuo della Qualità (MCQ)
4. analizzare e interpretare la domanda relativa al servizio coordinato
5. valutare e utilizzare informazioni finalizzate alla gestione organizzativa e tecnica del servizio coordinato
6. identificare e proporre soluzioni ai problemi organizzativi del servizio coordinato
7. fornire consulenza di processo ai collaboratori orientandolo al miglioramento di qualità
8. identificare e definire il ruolo degli interlocutori del servizio coordinato (esterni ed interni all’Azienda) in base agli 

obiettivi di salute della comunità e alla mission
9. verificare i processi di comunicazione tra servizio coordinato e i propri interlocutori
10. collaborare alla “carta dei servizi” del servizio coordinato curandone l’aggiornamento e la pubblicizzazione
11. condurre strategie di comunicazione appropriate agli obiettivi e agli interlocutori
12. impostare e gestire un sistema di supporto per l’accesso all’informazione tecnico-scientifica

Gestire processi, progetti e valutazioni
1. individuare e selezionare problemi in base a criteri di buona qualità
2. identificare la domanda, gli output, gli outcomes del servizio coordinato
3. selezionare le priorità tra problemi utilizzando tecniche di comparazione costo/risultato
4. formulare progetti operativi rispondenti a criteri di buona qualità di tutte le componenti
5. individuare risorse disponibili o negoziabili nel contesto
6. identificare le tecnologie (disponibili/negoziabili/appropriate) per la soluzione di problemi pertinenti al mandato
7. organizzare i processi tecnici e gestionali attraverso la definizione e la diffusione di linee guida di buona qualità
8. definire ed esplicitare criteri, indicatori e standard di riferimento e livelli soglia accettabili
9. effettuare valutazioni di struttura , di processo e di risultato utilizzando criteri espliciti
10. identificare i bisogni formativi propri e dei propri collaboratori
11. progettare e valutare percorsi formativi
12. valutare l’impatto delle attività formative promosse/realizzate

Gestire la ricerca
1. individuare campi di ricerca pertinenti alle finalità del servizio coordinato
2. progettare attività di ricerca
3. gestire le procedure di consultazione di agenzie che finanziano attività di ricerca
4. impostare e gestire una funzione di supporto per la consulenza tecnico-scientifica
5. promuovere l’ingresso del servizio coordinato in reti di ricerca
6. individuare canali di pubblicizzazione delle ricerche effettuate

Figura 1 - linee guida (Federazione Nazionale Collegi IPASVI, 2001)
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L’attribuzione  di  responsabilità  gestionali/organizzative  a  figure  infermieristiche  di 

coordinamento, definite a cura del Comitato Centrale della Federazione Nazionale dei Collegi 

IPASVI 11 recita:

“l’infermiere  coordinatore  mira  a  guidare  il  gruppo  di  lavoro  verso  obiettivi  comuni 

ricoprendo un ruolo specifico e stabile (caposala) oppure, se incaricato in base al vigente  

CCNL12,  un incarico aziendale revocabile,  al  quale corrisponde una definita indennità 

economica.  Tale incarico viene assegnato sulla base di una selezione,  per la quale ha  

grande importanza il curriculum dei candidati, di cui fanno presumibilmente parte (chiusi  

ormai  da  tempo  i  corsi  di  abilitazione  a  funzioni  direttive),  corsi  di  management,  

universitari  o  di  formazione  permanente.  In  alternativa,  al  coordinatore  può  essere  

assegnata la posizione organizzativa.”

Assume particolare evidenza la recente legge 43/2006 “Disposizioni in materia di professioni 

sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, e delega 

al  Governo  per  l’istituzione  dei  relativi  ordini  professionali”  che  individua  l’area  dei 

professionisti coordinatori in possesso del Master di 1° livello in management o per le funzioni 

di coordinamento rilasciato dall’Università ai sensi della vigente normativa. 13

Questa norma valorizza  la natura manageriale dei professionisti coordinatori, identificandoli 

come  apposita  articolazione  professionale  che  necessità  di  una  formazione  specifica  di 

management, distinta dalla formazione dei professionisti di base e specialisti.

Dalla  letteratura internazionale14,   risulta  che  nei   Paesi  occidentali  il  middle  management 

presenta alcune caratteristiche comuni: la gestione di uno o più reparti e la dipendenza da un 

Direttore Infermieristico (top manager), una dialettica aperta sulle posizioni di coordinamento 

di livello intermedio è se il middle manager deve essere anche un esperto clinico.

Nella  loro  revisione  Cameron-Bucchieri  e  Ogier15documentano  che,  per  effetto  del 

cambiamento  delle  organizzazioni  sanitarie,  alcuni  manager  intermedi  continuano a  gestire 

singole unità operative, mentre altri sono chiamati a coordinare più unità operative aggregate.

11 linee guida  del master di 1° livello “Management infermieristico per le funzioni di coordinamento” – luglio 
2001
12 L’analisi del CCNL 1998-2001 non può ignorare il nuovo istituto della posizione organizzativa (art.20 e21)che 
si riferisce a “lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità”, tale posizione può 
riguardare anche gli infermieri. La novità rispetto al passato è la creazione di un nuovo ruolo dirigenziale e la 
tendenziale  sparizione  del  coordinamento  come  ruolo  che  l’operatore  acquisisce  e  mantiene  a  tempo 
indeterminato. 
13 Decreto Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509/99 e Regolamento di cui al 
decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 270/04.
14 L. Spiani, A.Brugnolli,“Assistenza infermieristica e ricerca” 2006, 25, 2
15 American Organization of nurse Executive.AONE Nurse Executive Competence, Nurse Leader www.aone.org
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Per  quanto  riguarda  la  discussione  sulla  eventuale  necessità  di  competenze  cliniche,  molti 

sottolineano che l’obiettivo prioritario del middle manager è quello di garantire un buon livello 

di  assistenza,  e  questo  significa coniugare/integrare i  bisogni  dei  pazienti  con gli  obiettivi 

organizzativi16. 

Dall’indagine di Duffield17 che ha coinvolto 150 infermieri coordinatori australiani, per definire 

il loro profilo, emerge un consenso su tre funzioni:

1. garantire un clima di lavoro efficace e sereno coordinando e monitorando le attività 

lavorative e sviluppando un clima collaborativo

2. coordinare risorse e gestire processi organizzativi

3. agire  da  coach  clinico  e  da  modello  di  ruolo  professionale:  aiutando  il  gruppo 

infermieristico a  sviluppare l’eccellenza clinica e  creando le  condizioni  per  una 

buona assistenza. Il gruppo di esperti ha chiarito che questo non significa chiedere al 

coordinatore  di  erogare  assistenza  in  prima persona,  perché  questo  non facilita 

l’eccellenza clinica dei collaboratori. Dai coordinatori ci si aspetta che presidino la 

qualità  delle  competenze  professionali,  sostengano  il  gruppo  nel  migliorarle,  e 

monitorizzino i risultati assistenziali.

16 ibidem 
17 Duffield C. Role competencies of first line managers. Nurse Manager 1992; 23 (6); 49-52
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Nella figura n. 2 si riporta una proposta di  aree di  competenze manageriali  dell’Infermiere 

coordinatore elaborata da L. Saiani e A. Brugnolli  e pubblicata sulla rivista già citata. 

Aree di competenze manageriali dell’Infermiere coordinatore
Manager

1. pianifica le risorse umane necessarie stimando il carico di lavoro, quantificando l’assistenza e la forza 
lavoro

2. negozia le risorse dell’organizzazione (persone, materiali e presidi servizi) congruenti alle esigenze del 
servizio

3. Determina le priorità organizzative e presidia i processi di lavoro
4. Gestisce i processi organizzativi e le integrazioni con gli altri servizi

Leader
1. utilizza stili di leadership, abilità di counseling e strategie di mentoring/coaching
2. facilita la costruzione del gruppo assistenziale, lo sviluppo di dinamiche relazionali positive, di coesione 

e tensione verso gli obiettivi fissati
3. incoraggia relazioni interdisciplinari collaborative
4. interviene nella risoluzione dei conflitti

Coach clinico
1. sviluppa modelli assistenziali pertinenti alle esigenze dei pazienti e alle competenze infermieristiche 

disponibili
2. facilita i processi di lavoro degli infermieri clinici
3. supervisiona motiva e valuta le performance cliniche del personale infermieristico e di supporto
4. introduce e supervisiona sistemi di distribuzione dei pazienti per assicurare la continuità e qualità di 

cura
5. favorisce la formazione continua del gruppo e incoraggia lo sviluppo professionale
6. agisce come modello di ruolo e consulente
7. sostiene programmi di miglioramento della pratica clinica
8. facilita e sostiene la ricerca infermieristica e sanitaria e assicura che i risultati recenti della ricerca siano 

incorporati nella pratica clinica.

Figura 2 - Competenze manageriali dell’Infermiere coordinatore (L. Saiani e A. Brugnolli)

In “La dirigenza infermieristica” gli  autori  prendono in esame le  funzioni  e  le attività  del 

caposala ed anche questa descrizione conferma il quadro del coordinatore infermieristico già 

delineato da altri autori.

Ne risulta un professionista che agisce in un’area prevalentemente manageriale e formativa, ma 

che svolge anche attività di rilevante interesse per i rapporti con l’utenza. (figura n. 3); inoltre 

uno studio riportato dagli  stessi autori  e riguardante la percezione di ruolo di 150 caposala 

intervistati, conferma questi dati.18

18 Calamandrei C., Orlandi C., Caposala: risultati di un’indagine, Management Infermieristico, 1, 2001, pp. 8-19
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Funzioni e attività del caposala
Pianificazione

1. definizione e revisione della domanda di assistenza infermieristica e di prestazioni alberghiere ai fini 
della definizione dei modelli di servizio

2. Pianificazione, con la periodicità stabilita, dell’orario di lavoro e delle assenze programmabili del 
personale infermieristico e di supporto sulla base dei criteri fissati dal direttore del servizio 
infermieristico. Resoconto periodico dell’orario di lavoro e delle assenze.

Gestione
1. Mantenimento dei modelli di servizio stabiliti
2. redazione di report periodici sull’andamento dell’assistenza infermieristica e del servizio alberghiero e 

loro invio al direttore del servizio infermieristico
Organizzazione

1. In accordo con il direttore del servizio infermieristico, definizione insieme al gruppo infermieristico 
del sistema organizzativo dell’assistenza infermieristica

2. predisposizione, adozione, revisione, insieme al gruppo, di strumenti di organizzazione dell’assistenza 
infermieristica e alberghiera: piani di attività, protocolli, indicatori di esito, ecc..

3. partecipazione alla predisposizione, adozione, revisione di strumenti di lavoro interdisciplinari, per 
esempio protocolli terapeutici

4. gestione del passaggio di informazioni, sia assistenziali che organizzative, tra membri del gruppo
5. Predisposizione, adozione e revisione di strumenti di documentazione dell’assistenza infermieristica 

(scheda personalizzata, cartella infermieristica, ecc.). tenuta della documentazione clinica e 
assistenziale

6. Gestione dei rapporti con i servizi per l’approvvigionamento di farmaci, presidi e materiale vario. 
Gestione delle scorte.

7. cura della conservazione e del miglioramento dei locali e degli arredi
8. Gestione dei rapporti con altre unità operative e altri presidi, anche esterni all’azienda.
9. Svolgimento della funzione di preposto prevista dalla legislazione sulla tutela della salute dei 

lavoratori, con particolare riferimento alla verifica periodica della sicurezza dell’ambiente.
Direzione

1. Tenuta delle riunioni del personale infermieristico e di supporto; partecipazione alle riunioni 
interdisciplinari a livello di unità operativa e di dipartimento

2. Svolgimento delle attività di referente previste dalla Carta dei servizi, con riferimento a informazione 
dei clienti e ricezione delle loro osservazioni sulla qualità dell’assistenza ricevuta.

3. promozione della motivazione del personale abbinando opportunamente all’uso dell’autorità formale 
relazioni interattive con i singoli collaboratori per coinvolgerli nel perseguimento degli obiettivi 
aziendali e del Servizio infermieristico

4. gestione dei conflitti tra membri del gruppo
5. utilizzo della delega agli infermieri per lo svolgimento di proprie attività gestionali e organizzative

Sviluppo delle risorse umane del servizio
1. in base ai criteri stabiliti dal direttore del servizio infermieristico, orientamento, inserimento e 

valutazione del personale neoassunto
2. concorso alla pianificazione e attuazione di iniziative di formazione permanente e di aggiornamento 

professionale
3. aggiornamento periodico, o secondo le necessità, del personale sulle innovazioni organizzative, 

assistenziali, tecnologiche
4. concorso all’attività di tirocinio degli studenti infermieri e OSS
5. promozione e partecipazione a iniziative di ricerca in campo assistenziale, alberghiero, organizzativo.

Valutazione e controllo
1. In base ai criteri stabiliti dal direttore del servizio infermieristico e comunicati ai collaboratori, 

valutazione della qualità dell’assistenza infermieristica e dell’attività alberghiera
2. In base ai criteri stabiliti dalla Direzione aziendale e dal direttore del servizio infermieristico e 

comunicati ai collaboratori, valutazione del personale assegnato
3. In base ai criteri stabiliti dal direttore del servizio infermieristico gestione diretta o segnalazione allo 

stesso di problemi comportamentali o disciplinari relativi al personale
4. In base ai criteri stabiliti dalla Direzione aziendale e dal direttore del servizio infermieristico, 

partecipazione alla valutazione della qualità percepita dai clienti interni ed esterni
5. Valutazione e controllo dei servizi in appalto con le modalità definite dalla direzione aziendale
6. Stesura di relazione annuale sulle attività infermieristiche e alberghiere all’interno dell’unità operativa

Figura 3 - Funzioni e attività del caposala
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Dalla letteratura italiana19  ed internazionale 20 il coordinatore infermieristico risulta avere  una 

formazione “post base” che in particolare riguarda le seguenti aree:

Gestione e direzione- concetti base delle teorie manageriali di gestione del cambiamento e 

della  direzione applicate ai  contesti  sanitari;  temi legali  ed etici,   pianificazione strategica, 

cambiamenti in un ambiente sanitario che evolve , processo decisionale e problem solving.

Organizzazione  sanitaria-  classificazione  delle  organizzazioni  sanitarie;  fattori  che 

influenzano  vision,  mission  e  filosofia  assistenziale;  relazione  tra  filosofia  assistenziale  e 

organizzazione dell’assistenza.

Gestione delle risorse- la qualità, il rischio, la sicurezza; strategie di gestione del tempo; l’uso 

della tecnologia e le teorie/sistemi di informazione; gestione dei costi e del budget.

Gestione  delle  risorse  umane-   costruzione  del  gruppo  di  lavoro,  selezione,  sviluppo  e 

valutazione del personale, conduzione di gruppi, delega; analisi dei processi di comunicazione, 

gestione  dei  conflitti,  dell’assenteismo  e  dei  problemi  del  singolo  dipendente  (scarsa 

collaborazione, incompetenza clinica, tossicodipendenza, etc)

Gestione dell’assistenza- funzione educativa e di advocacy nei confronti dell’utenza e delle 

Associazioni  che  la  rappresentano;  sistemi  di  erogazione  dell’assistenza  (gestione  dei  casi, 

assistenza  globale,  modello  funzionale,  team  nursing,  primary  nursing,  case  management, 

clinical  pathways,  skill  mix);  sistemi di classificazione dei pazienti,  di  composizione quali-

quantitativa del personale e gestione dei turni

Gestione  delle  risorse  personali-  responsabilità  e  autonomia,  funzione  di  leadership, 

metodologia del mentoring e del coaching clinico. Basi del potere, analisi delle influenze sul 

ruolo  del  leader  e  del  manager;  sviluppo   di  carriera,  formazione  “post  experience”, 

certificazione dello sviluppo professionale.

19 linee guida IPASVI, la dirigenza infermieristica Calamandrei, Diritto &  Diritti- portale giuridico Diritto.it 
Direttore Francesco Brugatta, rivista “Assistenza Infermieristica e ricerca”numeri 3/2004, 2/2005, 1/2006 
e2/2006, www.nursesarea.it

20 yoder-wise PS. Leading and managing in nursing. Missouri: edizioni Mosby, 1999, WHO- Regional Office for 
Europe The ideal attributes of Chief nurses A Delphy study for WHO: Europe 2000
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Gli autori  esaminati  mettono in risalto la compresenza dei  seguenti  ruoli:  manager,  leader, 

educatore ed esperto dell’assistenza; sottolineano inoltre una pressante domanda delle direzioni 

aziendali affinché i coordinatori presidino soprattutto il ruolo manageriale.

Dai dati risulta la figura di un professionista come di seguito descritto:

-  dipende  gerarchicamente  dal  responsabile  dell’Ufficio/Servizio  Infermieristico  e 

funzionalmente dal Direttore della Struttura Complessa o Semplice nella quale opera.

- ha competenze 

1. Manageriali  

2. di leadership

3. di coaching clinico

4. di esperto dell’assistenza

che devono essere necessariamente contestualizzate in relazione agli obiettivi aziendali e alle 

caratteristiche dell’unità operativa in cui esercita il ruolo.

- è chiamato ad assumere responsabilità che discendono  dal suo livello di autonomia:

- ha una autonomia/responsabilità gestionale in accordo con gli indirizzi del Servizio da cui 

dipende.

- ha una autonomia/responsabilità decisionale in merito all’assistenza nell’unità operativa che 

coordina.
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Capitolo II - Analisi del contesto

Prima  di  definire  i  modelli  di  intervento  più  appropriati  per  promuovere  la  competenza 

manageriale del gruppo Caposala, occorre procedere ad una analisi sistemica sui fattori chiave 

presenti nel conteso aziendale, ai fini di valutare eventuali criticità e  ipotesi di miglioramento 

organizzativo che possono essere promosse anche attraverso un percorso formativo.

Di seguito vengono  analizzate  l’organizzazione IST e la sua “storia”:  relazioni interne ed 

esterne della realtà organizzativa, struttura di base ed evoluzione della filosofia aziendale.

I dati riportati in questa parte del lavoro, sono stati rilevati attraverso  indagine bibliografica: il 

libro su “decennale IST”21, le relazioni clinico scientifiche (anni 2001-2005); le considerazioni 

che riguardano il  clima relazionale e il  processo evolutivo della filosofia aziendale sono il 

risultato di interviste rivolte a soggetti che occupano posizioni significative nell’azienda; inoltre 

sono state utilizzate alcune risultanze dei lavori di gruppo messe a punto dai  partecipanti al 

corso di Formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa, sia dell’area Clinica che 

di quelle di Ricerca e Amministrativa, che si è svolto nel 2005.

Vengono poi descritte le variabili individuali dei caposala. La descrizione delle caratteristiche 

delle persone in termini di competenza,  tipo di formazione manageriale in ingresso, esperienza 

attuale  e  pregressa  e  percezione  delle  criticità  della  struttura  nella  quale  agisce  il  ruolo, 

costituisce il corpo principale di questa parte del lavoro, fornendo gli elementi conoscitivi del 

gruppo in esame e le basi per agire sul cambiamento atteso (ristrutturazione delle convinzioni 

che limitano le competenze necessarie per interpretare efficacemente il ruolo manageriale, la 

leadership e la funzione di coaching clinico).

Il caso IST

L’IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro,  è Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico (IRCCS) a rilevanza nazionale, riconosciuto con decreto ministeriale del Ministero 

della  Sanità   il  15  dicembre  1978  e  confermato,  da  ultimo,  con  decreto  ministeriale  del 

Ministero della Salute il  29 marzo 2005,  nella specializzazione disciplinare «Oncologia» e 

discipline  correlate.  L’Assetto  Istituzionale  è  stato  di  recente  modificato  con  la  Legge 

Regionale della Liguria il 31 marzo 2006, n. 7 “Ordinamento degli Istituti di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni” che ha sancito la fine di un periodo di 

commissariamento durato circa 10 anni, nominando un nuovo Direttore Generale.

L’IST è centro di riferimento Regionale riconosciuto per:

- registri di patologia

- Screening oncologici

- Sindrome di Gardner e la poliposi Familiare

21 E.Oggero – Da Pamattone all’Ist: una lunga irripetibile storia- Costa & Nolan - 1994
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- Emoglubinuria parossistica notturna

L’IST è sede di Presidi per:

- Emocromatosi ereditaria

- Favismo

- Acalasia

- Colangite primitiva sclerosante

- Sprue Celiaca

L’IST è membro di

- Alleanza Contro il Cancro

- Geie-LINC – Gruppo Europeo di Interesse Economico – liasons network for cancer

- OECI- Organization of European Cancer Institutes

- UICC – International Union Against Cancer

Inoltre l’IST è iscritto all’albo dei laboratori Altamente Qualificati ai sensi dell’art. 14 del D.M. 

dell’8 agosto 2000 n. 593.

L'Istituto eroga prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione oncologica, in regime ambulatoriale 

o di ricovero, in accreditamento con il Sistema Sanitario Nazionale o in libera professione (per 

medici, tecnici sanitari e infermieri), basate sulla centralità del paziente.

Svolge attività di ricerca  di base, clinica, organizzativa e gestionale.

Impegno principale è  sviluppare e potenziare l’integrazione della ricerca sperimentale e delle 

attività cliniche in campo oncologico (ricerca traslazionale).

Nell’ambito  di  quanto  previsto  dal  D.L.vo  502/92  e  s.m.i.,  è  stato  adottato  un  modello 

organizzativo  dipartimentale  con  l’attivazione  di  sette  Dipartimenti,  tre  per  l’area  clinica 

(Epidemiologia, Prevenzione e Diagnostica – Terapie Mediche Integrate – Terapie Chirurgiche 

Integrate),  tre  per  l’Area sperimentale (Eziologia  e  Epidemiologia – Oncogenesi  – Terapie 

Innovative) e uno per l’area Amministrativa Economico-finanziario.

Ogni  dipartimento  è  inteso  come un’aggregazione  funzionale  ed  organizzativa  di  Strutture 

omogenee  che  svolgono  funzioni  affini  o  complementari  con  l’intento  di  realizzare  un 

approccio  coordinato  alle  attività  di  gestione  economico-finanziaria,  ottimizzare  i  processi 

organizzativi  e  l’aggiornamento  del  personale,  favorire  l’efficacia  ed  efficienza  operativa 

attraverso la razionale allocazione delle risorse assegnate e infine incentivare e verificare la 

qualità dei processi e delle professionalità.

Trasversalmente ai  dipartimenti,  operano i  Disease  Management  Teams,  che  raccolgono le 

componenti  specialistiche  necessarie  per  ottimizzare  i  percorsi  diagnostico  terapeutici  per 

patologia. Un DMT si concentra sull’attrarre, accogliere e accompagnare il paziente, affetto da 
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una  specifica  neoplasia,  per  il  suo  intero  percorso  diagnostico,  terapeutico  e  riabilitativo, 

ponendo le basi per una facilitazione degli aspetti organizzativi e logistici.

In particolare, obiettivi di un DMT sono: 

1. razionalizzare e uniformare i percorsi diagnostici sia in fase di prima diagnosi sia in fase 

di approfondimento (staging, classificazione, ecc.)

2. razionalizzare e uniformare il trattamento, in modo da offrire ad ogni paziente e in ogni 

situazione clinica una risposta tempestiva, coordinata e riferita allo stato dell’arte.

3. Razionalizzare l’utilizzo della casistica afferente all’Istituto ai fini della ricerca clinica.

Nello svolgimento delle attività di ricerca, formazione e clinica l’IST è strettamente integrato, 

anche attraverso una convenzione, con l’Università di Genova.

Fin dalla sua fondazione l’Istituto ha operato in stretta collaborazione con l’allora Istituto di 

Oncologia  Clinica  e  Sperimentale,  ora  Dipartimento  di  Oncologia,  Biologia  e  Genetica 

(DOBIG) dell’Università di Genova.

Questo  ha  permesso  di  concentrare  in  un’unica  struttura  le  competenze  necessarie  per  un 

approccio  integrato  e  multidisciplinare  alla  patologia  neoplastica,  in  grado  di  garantire  un 

migliore indirizzo delle risorse per lo sviluppo di ricerche e terapie efficaci e innovative.

L’integrazione tra strutture cliniche e di ricerca ha facilitato nel tempo un avanzamento delle 

conoscenze e la messa a punto di nuovi approcci di prevenzione, diagnosi e terapia.

Altrettanto utile è stata la sinergia tra le due Istituzioni  nella didattica universitaria e nella 

risposta alle esigenze formative che i continui progressi della ricerca  in medicina impongono.

Presso i servizi e i laboratori dell’Istituto seguono percorsi formativi studenti, specializzandi, 

tirocinanti e dottorandi di diversi indirizzi universitari: questo ha contribuito molto a sviluppare 

nei professionisti uno spiccato orientamento alla funzione educativa. 

Gli obiettivi specifici per ogni funzione vengono definiti annualmente da ciascuna Direzione in 

collaborazione con i Responsabili dei Dipartimenti afferenti, illustrati nel piano annuale della 

qualità e diffusi a tutto il personale.

Il numero e la tipologia dei dipartimenti e delle strutture complesse e semplici e la dotazione 

organica  complessiva  e  specifica  costituiscono  atto  organizzativo  del  Direttore  Generale, 

adottato secondo necessità, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative dell’Istituto.
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La ricognizione dei dipartimenti e delle strutture complesse e semplici viene effettuata ogni tre 

anni dal Direttore Generale con apposito atto e adottato con le procedure previste dall’art. 7 

della legge regionale della Liguria 31 marzo 2006, n. 7 per il regolamento di organizzazione e 

funzionamento.

Nella  definizione  dell’assetto  organizzativo,  il  Direttore  Generale  valuta  espressamente  le 

esigenze connesse alle attività di ricerca e di assistenza, alle collaborazioni in atto anche tra 

personale afferente a diverse strutture complesse e semplici. In considerazione di tali esigenze 

favorisce,  su  richiesta,  la  mobilità  interna  dei  dirigenti.  In  materia  di  ricerca  il  Direttore 

Generale acquisisce il parere obbligatorio del Direttore scientifico. 

Sono organi dell’Istituto: il Consiglio di indirizzo e verifica, il Direttore Generale, il Direttore 

Scientifico, il Collegio Sindacale.

La missione dell’Istituto è: “Capire, curare, diagnosticare e prevenire il cancro” . 

L’IST, in coerenza con la sua mission, con le disposizioni di legge vigenti per gli IRCCS e negli 

ambiti  disciplinari  individuati  in  conformità  alla  programmazione  nazionale  e  regionale, 

persegue le seguenti finalità:

1. svolgere attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico 

e traslazionale in ambito oncologico; 

2. sperimentare e verificare forme innovative di gestione e di organizzazione in campo 

sanitario, in aderenza al Piano Sanitario Regionale che identifica l’IST come polo di 

riferimento della rete oncologica regionale, nonché centro di riferimento per studi di 

natura multicentrica a livello nazionale e internazionale;

3. curare la tenuta dei Registri di Patologia della Regione Liguria, e in particolare Registro 

Tumori, Registro Mortalità e  Registro Mesoteliomi Maligni;

4. elaborare e attuare, direttamente o in rapporto con altri Enti, programmi di formazione 

professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali di attività 

e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;

5. supportare  le istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea;

6. svolgere  ogni  altra  attività  strumentale  e  funzionale  al  perseguimento  delle  proprie 

finalità, con particolare riguardo alle funzioni di coordinamento di programmi nazionali 

e regionali di prevenzione e diagnosi precoce.

Dati strutturali

Le attività assistenziali di ricovero a ciclo continuo, di day hospital medico e chirurgico e le 

prestazioni ambulatoriali sono assicurate presso l’edificio principale dell’IST.
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Le attività di ricerca sperimentale  vengono in gran parte svolte presso laboratori dislocati 

all’edificio IST-CBA dove hanno sede anche le Core facilities sperimentali e alcuni servizi di 

supporto alla ricerca clinica.

L’edificio CBA, situato a monte dell’edificio principale, è una struttura dell’IST, terminata nel 

1996, progettata e costruita per spazi ricerca di più moderna e innovativa concezione.
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r i c e r c a

c l i n i c a

u n i v e r s i t à

distribuzione del personale (anni 2001-2005)

2005

2004

2003

2002

2001

Il personale 

ricerca clinica università
Dirigenti (dipendenti)
Contrattisti e borsisti
Infermieri 
tecnici sanitari
Amministrativi/professionali
Operatori tecnici
OTA/Oss/ausiliari

130
56
-
39 
40
13
-

97
29
106 + 12 est
72  
81
36
12

28
-
-
1
4
-
-

Totale al 31/12/2001 278 433+12 33
Dirigenti (dipendenti)
Contrattisti e borsisti
Infermieri 
tecnici sanitari
Amministrativi/professionali
Operatori tecnici
OTA/Oss/ausiliari

126
55
-
31
31
13
-

96
25
101 +19  est
72
66
53 
10 + 9  est

27
-
-
1
4
-
-

Totale al 31/12/2002 256 423 (+19+9) 32
Dirigenti (dipendenti)
Contrattisti e borsisti
Infermieri 
tecnici sanitari
Amministrativi/professionali
Operatori tecnici
OTA/Oss/ausiliari

110
61
-
31
29
13 
-

94
19
98+ 19 est
70
62
53 
10 + 12  est

24
-
-
1
5
-
-

Totale al 31/12/2003 244 406 (+19+12) 30
Dirigenti (dipendenti)
Contrattisti e borsisti
Infermieri
tecnici sanitari
Amministrativi/professionali
Operatori tecnici
OTA/Oss/ausiliari

97
73
-
36
14
7
-

115
19
101+ 19  est
72
85
57
9 + 19 est

24
-
-
1
5
-
-

Totale al 31/12/2004 227 458 (+19+19) 30
Dirigenti (dipendenti)
Contrattisti e borsisti
Infermieri
tecnici sanitari
Amministrativi/professionali
Operatori tecnici
OTA/Oss/ausiliari

96
65
-
35
14
7
-

114
20
120 + 20 est
72
80
60
9+ 19  est

24
-
-
1
4
-
-

Totale al 31/12/2005 217 475 (+20+19) 29

Tabella 1 - Personale IST (anni 2001 - 2005)

Figura 4 - distribuzione del personale

nei tre ambiti (senza distinzione 

di qualifica) - anni 2001/2005

Grafici di distribuzione del personale secondo le qualifiche 
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Figura 5 - Dirigenti

Il grafico mostra una progressiva diminuzione delle figure apicali nell’ambito della ricerca, un 

contestuale  aumento  di  questa  figura  nella  clinica  ed  una  sostanziale  stabilità  nell’area 

universitaria.  Questo  conferma  il  cambiamento  dell’Istituto,  in  origine  prevalentemente 

impegnato nella ricerca di base ed oggi focalizzato sulla ricerca traslazionale.

Figura 6 - Personale amministrativo e professionale     Figura 7 - Contrattisti e borsisti

Borsisti e contrattisti   tendenzialmente si trasferiscono dalla clinica alla ricerca. Il personale 

amministrativo subisce un dimensionamento nella ricerca ed una sostanziale stabilità in ambito 

clinico. I dati relativi agli anni 2002 e 2003 risentono di una scelta organizzativa di outsourcing, 

che nel 2004 è stata rivista in quanto non si è rilevata funzionale. 

Questo aspetto ha costituito una ulteriore difficoltà gestionale per i caposala.
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Figura 8 – Infermieri

    Figura 9 - OTA/Oss/Ausiliari

Sia gli infermieri che gli operatori di supporto all’assistenza sono numericamente cresciuti nel 

periodo  considerato.  Sono  cresciute  le  attività  cliniche  e  di  conseguenza  le  esigenze 

assistenziali.

Come è evidente c’è stata una forte integrazione del personale di supporto per sopperire alla 

difficoltà di reperire infermieri.

Le attività cliniche
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Anno 2001
       Ricoveri degenza ordinaria 2951 Totale prestazioni ambulatoriali 198.750
       Posti letto (degenza ordinaria + dh) 60+28 Analisi di laboratorio 76.257
       Interventi chirurgici 1766 Esami radiologici diagnostici 13.167
       Degenza media (giorni) 5.7 Sedute radioterapiche 28.658
       Giornate di presenza in dh 18.598 Altre prestazioni 80.676
       Ricoveri in dh 2760

Anno 2002
       Ricoveri degenza ordinaria 3.094 Totale prestazioni ambulatoriali 216.630
       Posti letto (degenza ordinaria + dh) 60+28 Analisi di laboratorio 104.239
       Interventi chirurgici 1.810 Esami radiologici diagnostici   24.287
       Degenza media (giorni) 5.5 Sedute radioterapiche   28.253
       Giornate di presenza in dh 13.887 Altre prestazioni   59.861
       Ricoveri in dh 2.760

Anno 2003
       Ricoveri degenza ordianria 3.119 Totale prestazioni ambulatoriali 231.200
       Posti letto (degenza ordinaria + dh) 68+28 Analisi di laboratorio  98.340
       Interventi chirurgici 1.828 Esami radiologici diagnostici  24.110
       Degenza media (giorni) 5.5 Sedute radioterapiche  34.550
       Giornate di presenza in dh 11.954 Altre prestazioni  74.200
       Ricoveri in dh 2.539

Anno 2004
       Ricoveri degenza ordinaria 3.122 Totale prestazioni ambulatoriali 226.937
       Posti letto (degenza ordinaria + dh) 68+28 Analisi di laboratorio   90.345
       Interventi chirurgici 1.951 Esami radiologici diagnostici   26.513
       Degenza media (giorni) 5.6 Sedute radioterapiche   38.547
       Giornate di presenza in dh 12.717 Altre prestazioni  71.532
       Ricoveri in dh 2.343

Anno 2005
       Ricoveri degenza ordinaria 3.122 Totale prestazioni ambulatoriali 221.117
       Posti letto (degenza ordinaria + dh) 64+30 Analisi di laboratorio   90.125
       Interventi chirurgici 2.032 Esami radiologici diagnostici   28.815
       Degenza media (giorni) 5.6 Sedute radioterapiche   42.340
       Giornate di presenza in dh 12.811 Altre prestazioni   60.947
       Ricoveri in dh  2.572

Figura 10 - attività cliniche IST (anni 2001 - 2005)

Grafici relativi al confronto delle 
attività cliniche
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       Figura 11 - giorni di ricovero (degenza ordinaria) anni 2001 - 2005

2001 2002 2003 2004 2005
Giorni di 

degenza media
5,7 5,5 5,5 5,6 5,6

       Figura 12 - variazione della degenza media (anni 2001 - 2005)

Nel  2002  si  sono  avuti  i  primi  segnali  del  processo  di  aziendalizzazione  (aumento 

dell’occupazione posti letto e contestuale diminuzione della degenza media). A partire dal 2004 

tuttavia non aumenta l’occupazione dei posti letto a fronte di un aumento della degenza media; 

questo trend fa supporre una applicazione della norma senza una convinzione di fondo nei 

principi ispiratori della norma stessa.

Relazione tra ricoveri in DH e 
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Figura 13 - Reazione tra n. ricoveri in DH e giornate di degenza

La condizione del 2004 è determinata da una minor attrattiva dell’IST (migrazione di oncologi 

clinici di alto livello) e conseguente indebolimento dell’oncologia medica. Si può inoltre notare 

che l’esigenza di contenimento dei costi non è stata ancora sufficientemente metabolizzata da 

parte  degli  specialisti:  la  disponibilità  di 

letti  si  traduce  in  un  aumento  delle 

giornate di degenza.

Figura 14 - giornate di degenza media

 e interventi chirurgici effettuati

Relazione tra interventi chirurgici e 
media delle giornate di degenza 
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Questi dati confermano che nel 2002  si è avviato il processo di aziendalizzazione  Nel 2004 si 

aprono  chirurgie specialistiche ad alta complessità (potenziamento dell’area chirurgica). La 

superficiale  interpretazione  della  norma  e  una  crescente  complessità  degli  interventi 

contribuiscono ad una minore efficienza individuabile nel rapporto tra interventi chirurgici e 

degenza media.

Grafici relativi al confronto delle prestazioni ambulatoriali

       Figura 15 - totale prestazioni ambulatoriali

Figura 16 - prestazioni ambulatoriali per 
tipologia

L’aumento  degli  esami radiologici  diagnostici  e  delle  sedute  di  radioterapia,  dimostra  una 

crescente appropriatezza delle prestazioni ambulatoriali erogate.

Il trend della produzione scientifica 2001 -2005

Trend produzione scientifica
2001 2002 2003 2004 2005

Impact factor 1203 1181 1156 927 912
Progetti in corso 178 145 138 133 124

Tabella 2 - Trend produzione scientifica IST (anni 2001 - 2005)
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Figura 17 - Andamento "impact factor" e 
progetti in corso

Risulta una riduzione complessiva della produzione scientifica.  Il parallelismo imperfetto tra 

“impact factor” e progetti in corso trova ragione nel fatto che la maggior parte dei progetti 

hanno durata pluriennale.
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La storia

Nel 1978 l’IST fu formalmente aperto “con un numero di posti letto strettamente limitato alle 

esigenze della ricerca scientifica”. 

Se si potesse immaginarne il nucleo originale  come un grande albero, da una parte vedremmo 

estendersi il folto ramo dell’Oncologia medica (con tutti gli indirizzi di ricerca e le prestazioni 

diagnostiche), il Servizio di Nutrizione Clinica e il Day Hospital, il Servizio di Rieducazione 

Funzionale e il Servizio di Terapia Antalgica; dall’altra, quello altrettanto fitto dell’Oncologia 

Clinica con i  Servizi  di  Endoscopia,  di  Senologia e di  Ginecologia,  e  dall’altra ancora un 

reparto  di  Chirurgia  Oncologica  e  di  Chirurgia  Ricostruttiva  con  annessi  ambulatori  e  un 

Servizio di Anestesia e Rianimazione. 

La logica che guidò l’organizzazione delle diverse strutture tenne in particolare considerazione 

la collocazione dell’Istituto in una Regione industriale ad elevato indice di incidenza di tumori 

correlabili a fattori cancerogeni ambientali e il fatto di essere situato nel contesto del complesso 

Ospedale Regionale-Università e quindi obbligato a precisare una propria identità al fine di 

evitare sovrapposizioni di competenze e di ruoli.

Fin dalla sua fondazione (costretto a svolgere parte della sua attività in sedi provvisorie, nei vari 

padiglioni  ospedalieri  poi  assorbiti  dalla  XIII  U.S.L.),  ha  collaborato  strettamente  con  gli 

Ospedali Civili di Genova, la Cattedra di Oncologia dell’Università di Genova, il Consorzio 

Antineoplastico della Regione Liguria, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Negli anni ’80 viene dato ampio spazio alla ricerca/sperimentazione (nascono e crescono molti 

laboratori all’interno e si strutturano forti collaborazioni con l’Ospedale San Martino e con altri 

ospedali genovesi)

Per quanto riguarda la clinica c’è da rilevare una notevole carenza di personale, soprattutto per 

la figura infermieristica: quadri e organici sono in via di definizione. 

La  ricerca  costituisce  anche  elemento  trainante  rispetto  all’instaurarsi  di  un  processo  di 

umanizzazione dell’assistenza: questo processo che si rivela, nel corso degli anni, un elemento 

al quale attingono anche gruppi esterni all’Istituto (oncologie di altri ospedali genovesi e delle 

altre province liguri). 

In IST, l’esigenza di umanizzazione della clinica è stata promossa fin dagli esordi.

A dimostrazione di ciò va sottolineato che, fin dal 1985 è presente una struttura di bioetica di 

supporto a tutto il personale sanitario e l’infermiere è presente da subito nella composizione del 

Comitato Etico dell’Istituto.  Il  Comitato  Etico  dell’IST è  un organismo indipendente  ed è 

composto  secondo criteri  di  interdisciplinarietà.  Ha  come obiettivo  principale  la  tutela  dei 

diritti,  della  sicurezza e  del  benessere di  tutti  i  soggetti  che partecipano a  sperimentazioni 

condotte nell’ambito dell’attività di ricerca clinica.
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Negli anni ‘90/2000 c’è un graduale distacco dell’IST dall’Ospedale San Martino: i rapporti di 

collaborazione si riducono anche per la crescita della parte clinica. Inoltre il Commissariamento 

di tutti gli IRCCS determina una limitazione nel programmare attività e  progetti di medio e 

lungo periodo.

L’assetto della clinica in quegli anni è così strutturato: viene inaugurato il nuovo spazio del 

Servizio di Anestesia e Rianimazione, con tre sale operatorie e un Centro di Sterilizzazione e 

vengono  ampliate  le  fasce  orarie  giornaliere  per  le  sedute  operatorie;  la  Radiologia  si 

arricchisce di nuove e sofisticate attrezzature ed apparecchiature diagnostiche. Aumentano i 

posti letto dedicati alla chirurgia, crescono la Radioterapia e la Terapia Antalgica con l’annessa 

Rieducazione  Funzionale,  il  Day  Hospital  Medico,  l’Endoscopia  Digestiva;  si  rafforza  il 

Servizio di Anatomia Patologica, 

Nel 2000 l’Istituto si trova di fronte ad una svolta importante: il  suo fondatore,  Professor 

Leonardo  Santi,  lascia  la  Direzione  Scientifica.  Il  cambiamento  e  la  trasformazione  che 

avvengono successivamente provocano uno smarrimento non di poco conto  tra il personale, 

con conseguente rallentamento  nell’adattarsi al processo di aziendalizzazione.

Inoltre,  l’avvicendamento  di  cinque  Direttori  Sanitari  nel  breve  arco  di  sei  anni,  il  lungo 

commissariamento e le conseguenti  scelte gestionali  a  volte  non portate a termine,  a volte 

insufficienti e sbagliate,  hanno contribuito a rendere la situazione ancor meno stabile.

Le decisioni  di  potenziare alcune attività sanitarie  (chirurgia  toracica e  chirurgia  urologia), 

peraltro  già  presenti  con  centri  d’eccellenza  presso  l’Ospedale  San  Martino,  proprio  per 

attrezzarsi in modo autonomo nella competizione, a discapito di un sempre più ridotto interesse 

verso l’attività oncologica complessivamente intesa, ha prodotto un allontanamento dell’IST dal 

suo territorio di riferimento e un clima  conflittuale, con rischi di demotivazione e  fuga di 

professionisti che hanno preferito cogliere opportunità di impiego altrove.

Altro  fattore  negativo  che  incide  fortemente  sulla  progettualità  e  fattibilità  operativa  è 

rappresentato dall’ulteriore riduzione dei fondi assegnati dal Ministero per la Ricerca .

Come già detto, l’Istituto è nato con un orientamento particolarmente rivolto alla ricerca di base 

e al suo interno lavoravano molti ricercatori dell’Università di Genova: le nuove disposizioni 

normative e la situazione economica hanno fatto sì che l’IST si ritrovasse, già dagli ultimi anni 

del vecchio secolo, con una quota “ricerca di base” esuberante rispetto agli orientamenti e alle 

risorse fornite dal Ministero.

A complicare la situazione finanziaria (e di conseguenza quella organizzativa) si aggiungono le 

perdite  di  finanziamento  per  l’assistenza,  dovute  in  larga  parte  a  costi  aggiuntivi  non 

riconosciuti, in quanto si tratta di prestazioni ad alta specialità con protocolli molto costosi, oltre 

alle  maggiori  spese  per  l’ammodernamento  strumentale  (nuovi  apparecchi  di  diagnostica, 
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allestimento di una sala operatoria ad alta tecnologia, allestimento di nuovi strumenti per la 

radioterapia)  

Questo ha portato, insieme ad altre variabili, ad una pesante e protratta difficoltà. 

Oggi  il  settore  sperimentale  è  strumentale  alla  clinica  e  è  avviato  un processo  di  dialogo 

orientato ad una maggiore integrazione tra clinica sperimentale e assistenza, per promuovere 

una più immediata trasferibilità dei dati: questo processo tuttavia ha subito numerose distrazioni 

e distorsioni per problemi di gestione e direzione di cui si è già parlato.

Anche  in  accordo  con  le  indicazioni  della  normativa,  l’IST  deve  garantire  eccellenza 

assistenziale, in quanto IRCCS, se vuole continuare ad avere attribuiti fondi per la ricerca.

La ricerca e la clinica devono lavorare insieme e in un settore di eccellenza perché questo 

appunto è l’aspetto che differenzia gli IRCCS da un normale presidio ospedaliero.

Nella  clinica deve operare secondo trattamenti  innovativi  o  mettere  a punto innovazioni  (i 

migliori trattamenti standard sulla base delle evidenze e i trattamenti sperimentali)

All’inizio  del  2006  ha  preso  avvio  la  costituzione  della  rete  oncologica  ligure  che  sarà 

coordinata dall’IST anche per l’applicazione della ricerca traslazionale.

La struttura e l’organizzazione della rete multinodale e i relativi meccanismi di coordinamento 

sono definiti con delibera regionale n. 1281 del 28/10/2005.

L’IST – riconosciuto come autorità di indirizzo della ricerca oncologica sul territorio regionale - 

dovrà mettere in rete l’attività di ricerca e cura con le altre aziende Ospedaliere e Sanitarie 

Locali, anche attraverso sportelli di accoglienza e presa in carico dei bisogni oncologici del 

territorio, con il coinvolgimento dei medici di base e degli specialisti territoriali ed ospedalieri.

Inoltre dovrà organizzare l’attività assistenziale secondo protocolli diagnostico terapeutici di 

avanguardia e su queste basi svolgere l’attività di ricerca clinica e traslazionale coordinata tra i 

vari IRCCS e altri enti di ricerca nazionali e internazionali compresa l’Università.

Dunque l’IST da Istituto Scientifico Autonomo sul territorio regionale in quanto dipendente dal 

Ministero dell’Università passa a   Coordinatore della Rete Oncologica Regionale.

Per rispondere ai nuovi indirizzi assegnati in modo adeguato ed efficace, l’attuale Direzione 

Generale sta avviando un processo di ristrutturazione che prevede di:

- trovare un punto di equilibrio tra attività di ricerca e attività clinica, implementando i 

posti letto clinici (non per le chirurgie), allo scopo di creare una massa critica sufficiente 

a far stare l’Istituto in equilibrio di bilancio, e richiedendo alla Regione di rivedere le 

tariffe  per  i  DRG  oncologici,  riconoscendo  tali  costi  assistenziali  nella  loro  reale 

valenza.

- trovare sinergie con le Aziende e gli enti ospedalieri dell’area metropolitana genovese, 

in  modo  particolare  con  l’A.O.  San  Martino,  allo  scopo  di  superare  modelli 
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concorrenziali che moltiplicano la nascita di attività specialistiche (oncologie, chirurgie, 

ecc.) per affermare invece quello collaborativo di sistema.

- Riqualificare  e  riposizionare maggiormente le  risorse economiche sul  versante delle 

specifiche  attività  oncologiche,  collaborando con l’A.O.  San  Martino per  le  attività 

chirurgiche ed internistiche (es. urologia, chirurgia toracica, ematologia, ecc.)

- Sviluppare  la  ricerca  sulle  cure  palliative e  la  terapia  del  dolore,  oggi  scarsamente 

sviluppata in Liguria, facendo dell’IST un punto di riferimento per medici di base e 

famiglie che troppo spesso si trovano soli ad affrontare la tragedia di assistere un malato 

terminale.

- Promuoverne  il  ruolo  sulla  prevenzione  oncologica  attraverso  l’Istituzione 

dell’Osservatorio Epidemiologico  da articolare in tutto il territorio regionale.

- Sviluppare l’attività di ricerca e prevenzione primaria sul territorio, in particolare nelle 

scuole, con iniziative di informazione e formazione sulla tutela della salute, indicando 

gli opportuni stili di vita e di condizione ambientale che permettano di ridurre i rischi di 

insorgenza delle forme neoplastiche, utilizzando tutte le opportunità di finanziamento 

statale e comunitario per programmi regionali, interregionali, nazionali ed europei.

- Programmare un suo “riposizionamento” all’interno del sistema della ricerca biomedica 

regionale,  anche  tenendo  conto  del  prossimo  insediamento  a  Genova  dell’Istituto 

Italiano di Tecnologia

 A questo proposito l’Istituto deve dotarsi di strumenti (risorse umane adeguatamente formate 

anche sul versante della managerialità) tali per cui possa efficacemente assumere il ruolo di 

guida e coordinamento regionale sia per gli aspetti legati alla clinica che per quelli riguardanti 

le sperimentazioni multicentriche, promuovere  un costante collegamento tra nuovi obiettivi 

istituzionali e la prassi clinico assistenziale e diffondere a tutti i livelli operativi sul territorio 

regionale i modelli organizzativi che l’avvio della rete oncologica rende necessario attivare.

Nel corso del 2005 è iniziato un processo di formazione manageriale dei Dirigenti di Struttura 

Complessa, sia dell’area clinica che di quelle di ricerca e Amministrativa.

Il  progetto  formativo  ha  costituito  un  passaggio  importante  nel  progetto  della  Direzione 

Generale  orientato  ad di  affrontare  l’articolato processo  di  cambiamento organizzativo che 

l’Istituto sta potando avanti soprattutto basandosi sul coinvolgimento di tutti gli stakeholders. Il 

corso che si  è svolto nel periodo ottobre/dicembre 2005  e l’articolazione dei contenuti  ha 

riguardato i seguenti argomenti:

- interviste e progettazione specifica

- i cambiamenti organizzativi

- specializzazione e gestione
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- sistema di pianificazione e controllo

- il budget

- i lavori di gruppo

Responsabili del corso e docenti sono stati il Professor Remo Arduini e il Professor Luca Solari, 

dell’Università degli Studi di Milano

Questo ha sollecitato l’avvio di un analogo processo di formazione  del middle management.

Il gruppo infermieristico e quello dei caposala in Istituto 

Negli anni ’80, quando è nato l’IST, vi operavano quattro infermieri che “facevano tutto” in tre 

stanze:  le  attività  di  endoscopia  oncologica,  quelle  di  riabilitazione  per  l’assistenza  dei 

colonstomizzati, la diagnostica medica con un sevizio di nutrizione clinica e di day hospital; 

quando, nella prima metà degli anni 80, una buona parte dei servizi fu trasferita nel nuovo 

edificio,  mentre  ulteriore  finanziamenti  consentivano  di  terminare  i  piani  destinati  agli 

ambulatori  e  alle  degenze,  risultarono  subito  particolarmente  attivi  quei  servizi  definiti 

“specifici” (Terapia antalgica, riabilitazione oncologica, Chirurgia Ricostruttiva), creati apposta 

per  colmare  gravi  carenze  sanitarie,  in  mancanza  dei  quali  sarebbe  stato  indispensabile 

rivolgersi altrove. 

Intorno alla metà degli anni 80  si forma l’organico infermieristico: si tratta di un gruppo 

fortemente coeso con gli altri professionisti dell’Istituto.

In questi anni nasce in Istituto l’Associazione  Italiana Infermieri di Oncologia, con obiettivi di 

promozione culturale ed apertura a contatti  con l’esterno, siano essi  altri  centri  Italiani che 

Stranieri.  L’associazione,  voluta  dal  gruppo infermieristico,  ha portato una forte spinta alla 

formazione  specialistica  e  “umanistica”;  nello  stesso  periodo  anche  la  clinica  si  stava 

strutturando, c’era una forte coesione tra i gruppi clinici, tipica delle fasi “pionieristiche” di una 

attività, ma  favorita dalla complessità clinica ed emotiva del paziente.

In questi anni si definiscono gli organici e i ruoli del personale infermieristico e tecnico, e, tra 

essi anche quelli di coordinamento delle stesse professionalità.

All’inizio degli anni ’90 l’organico era costituito da 40 infermieri, 4 caposala e 8 ausiliari.

In quel periodo, si espandono i servizi clinici, vengono banditi concorsi anche per il personale 

infermieristico, aumenta l’organico e la complessità organizzativa.

Il gruppo infermieristico, così come il gruppo medico, ha vissuto in modo conflittuale l’avvio 

del processo di “Aziendalizzazione”, perché il tempo dedicato alla burocrazia viene “sottratto al 

paziente”, portatore di vissuti pregnanti, che sollecitano emozioni e bisogno di intervenire con 

azioni d’aiuto dirette.
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Nel  corso  degli  anni  ’90  il  gruppo  infermieristico  ha  avuto  una  grande  evoluzione  sulla 

formazione tecnica e su quella relazionale orientata al paziente, ma anche alto è stato il turn 

over per le comprensibili difficoltà emotive poste dalla cura al paziente oncologico.

Oggi il  gruppo dei coordinatori è, in buona misura costituito da quegli infermieri che sono 

riusciti a “resistere” alla “voglia di scappare dall’oncologia” ed hanno sviluppato, proprio a 

partire  dalla  fatica  emotiva  impiegata  per  restare,  una  forte  appartenenza  all’Istituto  e 

all’oncologia e una forte motivazione a contribuire per uscire dalla attuale situazione di crisi.

Sembra essere matura la convinzione che il vantaggio competitivo dell’Azienda si fondi anche 

sulle capacità di integrazione delle diverse componenti professionali e che a questo proposito si 

debbano  favorire  e  valorizzare  le  funzioni  di  coordinamento,  che  sono  il  primo livello  di 

integrazione nei punti di immediata erogazione delle prestazioni ai cittadini.

Nella maggior parte dei casi, le competenze manageriali dei quadri infermieristici dell’Istituto 

sono maturate sul campo, attraverso l’esperienza acquisita dopo l’improvvisazione di alcune 

soluzioni o dai conflitti con la dirigenza o tra colleghi.

Ad oggi sono state quasi ultimate le procedure tecnico-amministrative di riconoscimento delle 

funzioni di coordinamento, le relative graduazioni di complessità e il formale riconoscimento 

delle caratteristiche, tuttavia resta da affrontare l’aspetto sostanziale che è quello di investire 

sulle posizioni nell’organizzazione aziendale, ma soprattutto sulle persone  che ricoprono quelle 

posizioni, per valorizzarne e migliorarne la competenza.

Risulta che i coordinatori  devono possedere , oltre che conoscenze tecnico-specialistiche, anche 

capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa 

nelle  strutture  di  assegnazione,  capacità  di  programmazione  e  di  proposta,  gestione  e 

valutazione  di  risorse  umane,  gestione  di  risorse  economiche  e  tecniche,  autonomia  e 

responsabilità dei risultati conseguiti, coordinamento di attività formative e di sviluppo.

Nella tabella sono descritte alcune caratteristiche che incidono sulla gestione del ruolo

Capo sala Età Sesso Dipartim. Struttura Posiz.  in 

organizz.

Tipologia
prestaz.

Titolo 

profess.

Agg.to 

mgt

Esperienza 

IST

Esperienza 

mgt

Complex 
struttura

1 1 F M 1 1 1 3 2 1 2 1

2 3 M M 3 2 1 3 1 1 1 1

3 1 F M 2 3 3 2 1 3 1 3

4 1 M M 1 3 3 2 3 3 1 2

5 2 F C 1 3 1 2 2 1 1 2

6 1 F C 1 3 1 2 1 1 1 2

7 2 F C 1 1 1 3 1 1 3 1

8 2 F C 3 2 2 3 1 2 2 1
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9 1 M C 1 3 2 2 1 2 1 1

10 1 F C 2 1 3 3 2 1 1 3

11 3 F D 2 1 3 3 2 1 1 3

12 2 F D 1 2 3 3 2 1 1 2

13 2 F D 1 2 3 1 1 1 3 3

Figura 18 – Caratteristiche del gruppo dei caposala

Le variabili considerate per la descrizione dei singoli componenti del gruppo sono:

Variabile
Possibili valori

Valore1 e descrizione Valore2 e descrizione Valore3 e descrizione
sesso M maschio F femmina - -

età 1 > 45 anni 2 Fra 38 e 45 anni 3 < 38 anni

area M Dipartimento medico C
Dipartimento 

chirurgico
D

Dipartimento 

diagnostico
struttura 1 Struttura complessa 2 Struttura semplice 3 Core facility

tip. prestazione 1 Degenza/DH 2 Area critica 3 ambulatoriale

posizione 1 No funzioni 2 Si funzioni 3 Ruolo

titolo 1 d.u. dirig. 2 AFD 3 Infermiere esperto

aggiornamento 1 Livello buono 2 Livello discreto 3 Livello scarso

Esperienza mgt 1 Più di 5 anni 2 Tra 2 e 5 anni 3 Meno di 2 anni

Esperienza IST 1 Più di 10 anni 2 Tra 5 e 10 anni 3 Meno di 5 anni

Comples. strutt. 1 Livello molto alto 2 Livello alto 3 Livello medio

I soggetti in analisi sono coordinatori delle strutture:

1 Oncologia medica
2 Day Hospital
3 Ambulatorio medici
4 Terapia antalgica e riabilitativa
5 Degenza chirurgica a bassa intensità –cura e day surgery
6 Degenza di chirurgia urologica, toracica, gastroenterologia
7 Degenza di  chirurgia addominale, epatobiliare e pancreatica, ginecologica
8 Degenza ad alta intensità di cura
9 Blocco operatorio e sterilizzazione
10 Poliambulatori di chirurgia interventistica
11 Poliambulatori di chirurgia diagnostica Urologica, ORL, Ginecologica
12 Servizio di endoscopia digestiva e nutrizione clinica
13 Servizio di radiologia e radioterapia

Gli indicatori di criticità delle unità operative:22

1- difformità nei protocolli diagnostico- terapeutici

2- difficoltà di integrazione del lavoro tra le diverse componenti professionali

22 lavori di gruppo del corso “Management per Dirigenti” anno 2005 IST
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3- Carenza di comunicazione interna

4- Elevato tasso di turn over tra gli infermieri

5- Carenza di personale

6- Personale non preparato, non motivato

7- Eccesso di burocrazia

8- Alta complessità delle patologie trattate

9- Conflitti interpersonali

10- Eccessiva burocraticità nei rapporti con i servizi di supporto (farmacia, 

economato, ufficio tecnico)

Nella pagina seguente si riporta una sintesi dei dati registrati in figura 18.

distribuzione secondo le fasce d'età

47%

38%

15% maggiore di 45
anni

fra 38 e 45 anni

minore di 38 anni

Figura 19 - distribuzione dei coordinatori secondo le fasce d'età

distribuzione secondo dipartimento di 
appartenenza

31%

46%

23% Dipartimento
Medico

Dipartimento
Chirurgico

Dipartimento
Diagnostico

Figura 20 - distribuzione dei coordinatori infermieristici per dipartimento

- 6 coordinatori hanno più di 45 anni

- 5 coordinatori hanno un’età compresa tra 38 e 45 

anni 

- 2 coordinatori hanno meno di 38 anni

- 4 coordinatori fanno capo al dipartimento 

medico

- 6 coordinatori fanno capo al dipartimento 

chirurgico

- 3 coordinatori fanno capo al dipartimento 
diagnostico
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distribuzione secondo tipologia di 
struttura

62%
23%

15%
strutture
complesse

strutture semplici

core facilities

Figura 21 - distribuzione dei coordinatori per tipo di struttura

distribuzione secondo la posizione 
organizzativa

31%

38%

31%

funzioni non
attribuite
formalmente

funzioni attribuite
formalmente

di ruolo

Figura 22 - distribuzione dei coordinatori secondo la posizione organizzativa

distribuzione secondo il titolo

38% 8%

54%

Infermiere esperto Caposala Diploma Universitario

Figura 23 - distribuzione secondo il titolo

- 8 coordinano strutture complesse

- 3 coordinano strutture semplici

- 2 coordinano core facilities

- 4 non hanno funzioni formalmente attribuite

- 4 hanno funzioni formalmente attribuite

- 5 sono in ruolo 

- 7 sono infermieri esperti

- 5 hanno il titolo di caposala

- 1 ha il titolo di Diploma universitario 
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distribuzione secondo il livello di 
aggiornamento manageriale

38% 8%

54%

livello  buono livello  mediocre livello  basso

Figura 24 - distribuzione secondo il livello di aggiornamento

distribuzione secondo l'esperienza 
nella funzione di coordinamento

70%

15%

15% esperienza > 5
anni

esperienza tra 2 e
5 anni

esperienza < 2
anni

Figura 25 - Distribuzione secondo l'esperienza nella funzione di coordinamento

distribuzione secondo il 
coordinamento in diverse tipologie di 

struttura

38%

15%

47%

degenza a ciclo
continuo o day
hospital

area critica

strutture
ambulatoriali

Figura 26 - distribuzione secondo le diverse tipologie di strutture coordinate

-7 hanno un buon livello di

        aggiornamento

-5 hanno un livello mediocre di

       aggiornamento

- 9 coordinano da più di 5 anni

- 2 coordinano da un min di 2 a un max di 4

- 2 coordinano da meno di 2 anni

- 5 coordinano reparti di degenza a ciclo continuo o 

day hospital

- 2 coordinano in area critica

- 6 coordinano strutture ambulatoriali
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distribuzione secondo il livello di 
complessità della struttura

38%

31%

31%
livello molto alto

livello alto

livello medio

Figura 27 - Distribuzione secondo il livello di complessità della struttura

Titolo 1 (D.u. Dirig.)
Titolo2 (AFD)
Titolo 3 (Inf. Esperto)

Figura 28  - distribuzione per titolo 

nelle strutture

Livello buono
Livello discreto
Livello scarso

Figura 29 – distribuzione per aggiornamento manageriale 

relazione tra struttura e titolo

1

4

3

2

2
1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

strutture
complesse

strutturesemplici core facilities

relazione tra struttura e aggiornamento 
manageriale

4

1
2

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

strutture
complesse

strutture semplici core facilities

- 5 strutture con un livello molto alto 

       di   complessità

- 4 strutture con un livello alto

       di complessità

- 4 strutture con un livello medio

        di complessità

relazione tra struttura ed esperienza 
manageriale

5

3

1

1

1

2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

strutture
complesse

strutture
semplici

core facilities
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Più di 5 anni di esperienza
Tra 2 e 5 anni di esperienza
Meno di 2 anni di esperienza

                                                               Figura 30 - distribuzione per esperienza manageriale

Confrontando  livello  di  complessità  della  struttura  con  titolo,  aggiornamento  effettuato  ed 

esperienza nella funzione di coordinamento, risulta che soltanto in un caso c’è una correlazione 

diretta:  il  caposala  del  Blocco  Operatorio  ha  buona  esperienza  e  formazione  manageriale, 

mentre  i  caposala  dell’high care,  del  day hospital,  della  degenza medica  e  della  degenza 

chirurgica  addominale  sono  infermieri  esperti  ed  hanno anche  una  esperienza  manageriale 

limitata. Questo a volte determina un sovraccarico di ruolo

Determinazione del problema

Come si è visto nei paragrafi precedenti l’IST ha affrontato cambiamenti profondi che hanno 

comportato situazioni critiche per i  professionisti e la necessità di  armonizzare gli  indirizzi 

gestionali a tutti i livelli di decisionalità, compreso quello dei caposala.

Gli indirizzi attuali della direzione generale sono23:

- trovare un equilibrio tra attività di ricerca e attività clinica

- promuovere le sinergie e la collaborazione con le altre Aziende ed enti sanitari liguri

- sviluppare la ricerca clinica e gestionale nella prevenzione e nella palliazione

- promuovere e coordinare l’attività di educazione sanitaria verso la popolazione

- riposizionare l’Istituto nel sistema della ricerca biomedica Ligure, Italiana e 

internazionale.

Per adeguarsi a queste nuove esigenze i caposala dovranno uniformare la loro formazione sia 

alla luce delle attese del contesto (bisogni dei pazienti, profilo definito dalla normativa e dal 

contratto di lavoro) sia agli indirizzi della direzione generale. 

I  professionisti  presentano  una  disomogeneità  di  formazione  e  di  esperienza  manageriale, 

questo richiede un intervento sul gruppo per promuovere un più facile adattamento al nuovo 

contesto; occorre utilizzare le esperienze dei professionisti maturate negli anni, preservando gli 

aspetti positivi (modificazione, coinvolgimento e potenziamento di competenze nuove) e nel 

contempo agire sui problemi riscontrati in relazione all’esercizio del ruolo. 

23 Sintesi dell’intervista al Direttore Generale
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Risorse umane non adeguatamente competenti  costituiscono un serio ostacolo allo sviluppo 

delle  attività  istituzionali,  il  primo passaggio  sarà  quindi  quello  di  chiarire  le  componenti 

essenziali del ruolo agito e di quello richiesto.

C’è una carenza di conoscenze e competenze specifiche tra i coordinatori infermieristici.

Ciò è dovuto, in parte, a motivazioni esterne: aumento delle richieste (aumento in termini di 

numero e di complessità dei servizi clinici, aumento delle attività integrate tra diversi servizi 

interni e tra servizi interni e servizi esterni, aumento delle aspettative e della consapevolezza 

dell’utenza) e alla richiesta di competenze nuove e diverse per operare in partnership e in team 

multidisciplinari al fine di ottenere risultati concreti.

In altra misura i motivi  di inadeguatezza delle conoscenze hanno ragioni interne al gruppo: 

spesso  si  tratta  di  infermieri  esperti  nella  clinica  che  si  ritrovano  a  coordinare  un’equipe 

assistenziale  composta  anche  da  loro  “ex  colleghi”,  questo  può  porre  loro  problemi  nella 

gestione del ruolo.

Lo sviluppo di personale competente nell’area manageriale all’interno dell’Istituto, è una sfida 

molto complessa in ragione di diversi fattori quali:

- l’Istituto sta per diventare anche formalmente capofila di una rete oncologica regionale 

che interessa trasversalmente diverse aree della sanità ligure e coinvolge anche settori 

del sociale (prevenzione, cura, riabilitazione, ricerca, ma anche educazione ambientale 

ed educazione ad un diverso approccio al cancro)

- la rete oncologica di cui si tratta “ interfaccia” una miriade di unità operative e di gruppi 

professionali e di volontariato diversi tra loro per storia e per finalità specifica

- per seguire questa strada occorre avere standard comuni e procedure concordate anche 

tra professionisti diversi e questo è un percorso da costruire.
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Capitolo III – Metodi e strumenti

Le abitudini sono abitudini
 e nessuno può illudersi di disfarsene buttandole dalla finestra. 

Bisogna invece accompagnarle giù dalle scale
 un gradino per volta.

(Mark Twain)

Presupposti teorici

Questo progetto si ispira ai principi dalla guida pedagogica OMS, che propone una formazione 

del personale sanitario orientata alla comunità e centrata sull’apprendimento sia dei gruppi che 

degli  individui;  una  formazione  che  tenga  lo  studente  in  una  situazione  attiva  e  lo  guidi 

gradatamente a gestire la propria attività di apprendimento.

E’ necessario che tutti i professionisti della salute siano preparati specificamente per i compiti 

che dovranno svolgere, tenendo conto delle condizioni delle strutture in cui operano. Inoltre 

occorre  adattare  e  personalizzare  i  programmi  di  formazione  professionale  ai  bisogni 

identificati. 

“…per promuovere una buona via …è sufficiente utilizzare la capacità intellettuale. La gestione 

di questa risorsa rappresenta l’arte di organizzare l’intelligenza, affrontare il cambiamento. Un 

programma di formazione deve essere costruito selettivamente in funzione delle sue finalità 

pedagogiche”24 e deve essere pertinente25 agli indirizzi normativi e professionali, alle aspettative 

di tutti gli stakeholders e ai bisogni del gruppo target: lo studente deve acquisire la padronanza 

di un metodo di lavoro e di ragionamento che gli permetta di adattarsi ad una situazione in 

rapida evoluzione e le competenze di cui ha bisogno per esercitare la professione che ha scelto.

Bisogna partire da obiettivi formativi: integrare il parere degli esperti con dati di provenienza 

empirica che possono aiutarci a definire le funzioni e di conseguenza le competenze che devono 

possedere i professionisti.

Nella pagina seguente si riporta la rappresentazione grafica  delle relazioni tra formazione del 

personale sanitario, sistema aziendale e contesto sociale a cura di J. J. Guilbert (2002).

24 J.J. Guilbert – Guida Pedagogica per il personale sanitario- OMS - 2002
25 La pertinenza di un programma è la misura in cui esso facilita per gli studenti l’acquisizione delle competenze 
necessarie all’esercizio della loro professione (guida pedagogica)
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Figura 31 - sistema di formazione del personale dei servizi sanitari

Organigramma del  sistema  di  formazione  del  personale  dei  servizi  sanitari  che  indica  le 

relazioni  tra  il  sottosistema “educazione” (all’interno dello  spazio delimitato con tratteggio 

rosso) ed il sottosistema “servizio sanitario” che comprende gli aspetti di carattere aziendale e 

sovra-aziendale  (all’interno  dello  spazio  delimitato  con  tratteggio  azzurro)  in  rapporto  al 

sistema sociale.

Sistema 
Sanitario

Problemi di salute e risorse 
della popolazione

Determinazione dei 
problemi prioritari di salute 

Società in 
evoluzione

Descrizione delle funzioni e 
del profilo professionale 

Descrizione dei 
compiti 
professionali

Capacità e caratteristiche 
della popolazione di discenti 
ed insegnanti 

Definizione degli obiettivi 
educativi

Pianificazione di un sistema 
di valutazione

Preparazione del 
programma, scelta di mezzi 
e metodi di insegnamento

Realizzazione del 
programma educativo

Valutazione formativa e 
certificativa

Valutazione della 
performance professionale
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Un programma di studi ispirato a questi principi può abilitare un professionista a:

- fissare obiettivi di lavoro, preparare i mezzi per raggiungerli e ricercare le critiche di 

colleghi e insegnanti26

- definire i problemi di salute e mettere in pratica le relative soluzioni 

- effettuare verifiche del proprio lavoro in base a criteri accuratamente stabiliti

- dimostrare competenza, affidabilità, spirito analitico ed efficienza

Le tecniche di insegnamento/apprendimento devono consentire allo studente di:

- acquisire competenze e non soltanto conoscenze

- imparare in modo indipendente, esprimere  giudizi personali e trarre profitto dalla realtà, 

grazie allo studio di documenti preparati allo scopo, conoscendo preventivamente 

obiettivi educativi ed esercizi di valutazione formativa costruiti sulla base degli obiettivi

- acquisire  le  proprie  competenze  dalla  pratica  professionale,  agendo  in  condizioni 

supervisionate per poter ricercare i principi fondamentali che ne sono alla base

- trovare soluzioni a nuovi problemi ed acquisire autonomia di azione 

L’organizzazione delle attività di apprendimento deve tener conto dei seguenti punti:

- bisogna considerare costante la qualità di un dato grado di performance da raggiungere, 

quello che può variare è il numero e il tipo dei compiti

- il tempo necessario per possedere una competenza può variare per gli studenti

- è bene portare lo studente a definire problemi clinici, sociali e psicologici e cercare una 

soluzione, con o senza l’aiuto di uno specialista

- il  docente  delle  discipline  fondamentali  deve  assicurarsi  che  sia  stata  fatta  una 

applicazione appropriata o identificare l’eventuale errore di applicazione della disciplina

- il coordinatore del programma formativo deve promuoverne l’integrazione 

- una buona formazione professionale esige uno stretto legame tra teoria e prassi

La valutazione dell’efficacia dei programmi educativi deve tener conto dei seguenti aspetti:

- il  processo di valutazione fornisce le basi per un giudizio di valore che consente di 

prendere migliori decisioni pedagogiche

- scopo della valutazione è facilitare modificazioni del comportamento27

- l’empowerment può basarsi sulla valutazione preliminare delle competenze28

- le modificazioni di comportamento che la formazione tende ad ottenere rappresentano i 

suoi obiettivi educativi29

26 Bisogna specificare che la definizione degli obiettivi educativi deve, in tutti i casi di formazione dei dirigenti, 
includere l’obiettivo seguente “…essere capaci di trovare soluzioni a problemi corrispondenti a situazioni 
nuove”. Da questo obiettivo derivano obiettivi più specifici, centrati sull’acquisizione di un modo di pensare 
scientifico nel quale le scienze fondamentali svolgono un ruolo importante. Essi saranno anche centrati 
sull’acquisizione di un metodo di lavoro indispensabile alla continua messa a punto delle proprie competenze.
27 Secondo Downie N.M., foundamentals of measurement: techniques and pratices, Oxford Univesity Pess, 1967
28 Vedi allegato 1
29 Secondo Downie N.M., foundamentals of measurement: techniques and pratices, Oxford Univesity Pess, 1967
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- la valutazione consiste nel determinare in quale misura ciascun obiettivo è stato 

raggiunto, la qualità delle tecniche di insegnamento e degli insegnanti30

- la valutazione deve essere un’attività collegiale

Il coordinatore di un programma educativo dovrebbe essere:

- disponibile, motivato e accettato dai discenti

- sostenuto dall’Alta Direzione

e dovrebbe possedere il maggior numero delle seguenti qualità:

- buone conoscenze ed esperienza professionale

- abilità riconosciuta in materia di pianificazione dell’educazione

- personalità di leader e anni di esperienza come docente

- reputazione di ricercatore e reputazione di autore

In sintesi   possiamo dire  che la  pianificazione e  realizzazione di  un programma educativo 

presuppone adeguata competenza del projet manager e prevede quattro categorie di compiti

a) definire i bisogni e fissare gli obiettivi di formazione

b) scegliere le attività di apprendimento corrispondenti

c) organizzare le attività di apprendimento ottimizzando gli effetti cumulativi

d) valutare l’efficacia dei programmi  e controllare i progressi realizzati dai discenti

La competenza professionale

La rilevazione dei bisogni di formazione presuppone la definizione delle competenze agite.

Il termine competenza deriva dal latino cum petere31 ed ha significati che descrivono capacità di 

sapersi orientare in un determinato settore specifico o in un’attività.

Essere competenti significa saper risolvere  problemi, identificare lo scarto tra osservato e atteso 

di un fenomeno, pensare ad strategie di soluzione, attuarle e valutarne i risultati.

La  competenza  scaturisce  da  una  miscellanea  di  abilità,  capacità,   “skill”,  comportamenti, 

atteggiamenti  che  si  acquisiscono  gradualmente  attraverso  un  percorso  formativo  tecnico-

professionale e sociale; sono caratteristiche significative anche l’attitudine al lavoro in team, la 

capacità di prendere iniziative ed essere disponibili ad affrontare i rischi.

Si rappresenta nello schema che segue il quadro sintetico della  competenza32.  

Componenti della competenza:

30 ibidem
31 G.B. Conte, E. Pianezzola, G. Ranucci. Il Dizionario della lingua latina, Casa Editrice Le Monnier, Firenze, 
2000
32 materiale didattico del corso “Programmazione, organizzazione e controllo nelle aziende sanitarie”  Laurea 
specialistica in scienze infermieristiche a.a. 2005/2006

Intelligenza

Abilità tecniche
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La  competenza  professionale  è  un  “sapere  in  azione”  che  valorizza  qualità  relazionali  e 

gestionali delle persone coinvolte nella soluzione di un problema. 

Ivan Cavicchi33 afferma :“La competenza è qualcosa di più della conoscenza. Essa include le 

abilità ragionative, le esperienze degli infermieri, le loro intuizioni, le loro capacità pratiche, 

oltre  ovviamente  alle  conoscenze.   Un infermiere  bravo… sa  usare  ciò  che  sa  in  modo 

conveniente. La competenza diventa sinonimo di convenienza, nel senso di capacità di mediare 

tra conoscenze e situazioni, tra nozioni e necessità, tra modelli e contingenze”. 

Il concetto di competenza riguarda:

 Un sistema di comportamenti potenziali;

 Un mix integrato di risorse (conoscenze, abilità, immagine di sé, tratti, motivazione) 

dinamicamente combinate per l'esercizio di una attività lavorativa.

Alcuni  elementi  della competenza hanno a  che fare con la  natura del  lavoro e  si  possono 

individuare analizzando i compiti e le attività svolte (es. conoscenze, tecniche operative); altri 

(es.  motivazione,  capacità di  comunicazione,  capacità  di  problem solving) pervengono alle 

caratteristiche  “personali”  del  professionista  e  risultano  dall’analisi  del  comportamento 

lavorativo dell’individuo e delle sue modalità di “funzionamento”. 

Strategie di formazione nell’economia delle conoscenze

 
Il modello formativo Isfol

La  commissione  Europea  suggerisce  l’apprendimento  long  life,  che  prevede  flessibilità  di 

accesso alla formazione e “capitalizzazione” del patrimonio formativo acquisito.

33 Docente di Sociologia della sanità e Filosofia della medicina – Università La Sapienza e Tor Vergata - Roma

Competenza

Capacità relazionale

Conoscenza

Percezione

Esperienza

Intuito

55



La  metodologia  di  formazione  continua,  proposta  dall’  Istituto  per  lo  Sviluppo  della 

Formazione  professionale  dei  Lavoratori (Isfol)  nasce  dal  bisogno  di  trattare  nel  contesto 

italiano il problema del “sapere”, rilevato durante l’incontro della commissione Europea34.

Questo metodo, centrato sull’individuo e sul suo diritto di apprendere35, concepisce un sistema 

formativo integrato,  che vede schierati a fianco il mondo del lavoro e gli apparati educativi-

istruttivi in un  progetto di formazione continua.

Nel seguente schema risultano fasi, strategie e obiettivi del modello ISFOL :36

1- analisi del lavoro preliminare alla progettazione didattica

Da PROFILO PROFESSIONALE
caratterizzato da descrizione molare di contenuti disciplinari e 
materie globali

Alle COMPETENZE DEL SOGGETTO
articolate in competenze 

16. di base;
17. trasversali;
18. tecnico-professionali 

Da IMPOSSIBILITA’ DI VALORIZZARE
esperienze e acquisizioni parziali

A POSSIBILITA’ DI CAPITALIZZARE
competenze acquisite per spenderle sotto forma di crediti 
formativi

Da CERTIFICAZIONE GENERICA
relativa alla frequenza di un intero corso di formazione

A CERTIFICAZIONE ANALITICA
delle competenze maturate anche tramite esperienze 
formative parziali, ai fini della loro spendibilità per il 
rientro nel sistema formativo

Da FORMALE RICONOSCIMENTO DI UN TITOLO
acquisito nella scuola, Formazione Professionale, Università, 

A TRASPARENZA DELLE COMPETENZE
acquisite lungo tutta la vita e accumulabili nel libretto 
formativo

Da RIGIDITA’
nell’accesso alla formazione entro un singolo sub-sistema

A FLESSIBILITA’
nell' accesso alla formazione anche trasversalmente ai 
diversi sub sistemi

Si identificano tre tipologie di competenze:  di base, tecnico-professionali e    trasversali

Le competenze di base costituiscono i prerequisiti per l’accesso al mondo del lavoro.

Le  compenze  tecnico-professionali  sono  l’isieme di  saperi  specifici,   tecniche  operative  e 

conoscenze procedurali relative a determinati ambiti lavorativi. Possono variare nel tempo e 

l’individuo deve essere in  grado di  acquisirle  progressivamente,  in funzione delle   proprie 

necessità, delle trasformazioni del lavoro e della propria collocazione al suo interno. 

Le competenze  trasversali sono le capacità individuali di affrontare il compito,  diagnosticare 

una situazione, risolvere un problema, comunicare, prendere decisioni e lavorare in gruppo. 

Le competenze si possono rilevare,  mappare e formare.

34 Commissione delle comunità Europee, “Insegnare ad apprendere verso la società cognitiva”, Bruxelles, 
29.11.1995
35 Cfr. Isfol, La certificazione delle competenze in Italia: breve panoramica sul dibattito nazionale dal 1993 ad 
oggi, Roma 14-15 maggio 2002, p. 8  
36 Isfol, G. Di Francesco, Unità capitalizzabili e crediti formativi. Metodologie e strumenti di lavoro, F. Angeli, 
Milano, 1997, p. 25.
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2- traduzione delle competenze in unità formative capitalizzabili

Le tipologie di competenza individuate, sono tradotte in formazione, mediante costruzione di un 

processo (Unità formativa capitalizzabile)  che declina in proposta didattica tali competenze, 

disegnando l'architettura standard di un segmento formativo  secondo il seguente schema:

Titolo Denominazione dell’Unità formativa capitalizzabile sotto forma di competenza. 

Risultato 
atteso 

E’ in forma sintetica l’obiettivo a cui tende l’unità (ossia una competenza di sintesi).

Attività Insieme d’attività necessarie per raggiungere il risultato atteso.

Competenze Che cosa il soggetto deve saper fare per presidiare efficacemente le attività 

Prerequisiti Competenze che il soggetto deve possedere a priori per garantire la spendibilità della ufc

Contenuti Ambiti di sapere su cui si fondano le competenze

Durata Tempo necessario per l’acquisizione di un’intera ufc

Modalità 
formative I contesti formativi più idonei per l’apprendimento e sviluppo delle competenze

Modalità di 
valutazione Tipologie di verifica delle competenze previste 

3- rapporto tra unità  formative capitalizzabili (UFC)  e certificazione

La struttura dell’UFC è finalizzata alla trasparenza del percorso formativo del soggetto e ad un 

sistema di riconoscimento dei crediti sotto forma di competenze acquisite. E’ un dispositivo 

sperimentale da validare  con l’ esperienza nelle strutture formative aziendali. 

L’apprendimento degli adulti può partire dai saperi acquisiti nei percorsi di vita e di lavoro, per 

precisarli,  ridefinirli,  svilupparli  focalizzando  l’attenzione  su  quello  che  i  formandi  hanno 

bisogno di sapere e saper fare per fronteggiare le situazioni della loro vita reale. 

Quando le informazioni nuove entrano in conflitto con le strutture esistenti, il movimento di 

assimilazione può condurre alla   trasformazione/accomodamento di  tali  strutture.  In  questa 

prospettiva, il metodo sviluppa negli adulti la capacità di progettare la propria formazione per 

superare  difficoltà e ostacoli all’apprendimento che possono presentarsi lungo il percorso. 

Alcuni  obiettivi  vengono definiti  all’inizio,  altri  saranno meglio precisati   durante  l’azione 

formativa. Risultano così percorsi modulari aperti e flessibili. 

Il centro di questo programma è la definizione di una unità di competenza, elaborata, da un 

gruppo di progetto composto da un esperto in metodologie didattiche e da alcune persone con 

esperienze  nell’ambito  di  riferimento,  attraverso  un  confronto  sulle  caratteristiche  del 

compito/problema preso in considerazione per individuare le prestazioni, le attività e le capacità 

che vi sono implicate. E’ possibile, in questo lavoro, far riferimento anche ad altri  modelli . 
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Il modello “oltre l’aula”

Nella formazione degli adulti il percorso è costruito intorno a situazioni che richiedono processi 

di adattamento e i contenuti devono essere presentati all’interno di esperienze e messi in pratica. 

Testi e docenti assumono un ruolo nuovo e secondario rispetto al discente, che  ha importanza 

primaria. 

In particolare nella formazione manageriale  “…l’integrazione fra attività di formazione e di 

comunicazione producono da un lato flessibilità organizzativa  (formazione al cambiamento) e 

dall’altro l’allineamento strategico e culturale (comunicazione sulle strategie/formazione sui 

valori).”37

La formazione “mirata” risulta trainante per  problemi e sfide specifiche avvertite dai livelli 

manageriali intermedi. Nuove strategie di formazione “oltre l’aula”38 che precedono, integrano e 

potenziano  l’attività  di  formazione  tradizionale,  tendono  alla  costruzione  di  competenze 

tecniche e relazionali ed anche alla diffusione di valori capaci di rafforzare identità e immagine 

aziendale e senso di appartenenza delle persone.

“… nell’ambito della formazione integrata on demand  tendono ad acquisire spazio le attività di 

counselling individuale e di gruppo e quelle di tutoring…si giunge in questo modo ad una sorta 

di   superblending  fra  comunicazione,  attività  d’aula,  experiential  learning,  e-learning, 

integrazione con i sistemi human resources, e assistenza personalizzata”39

Si tratta “…di mettere a frutto l’esperienza accumulata nelle fasi in aula, centrata sullo sviluppo 

di metodi di didattica attiva  student driver,  e di integrarla con quella  fuori dell’aula, basata 

sull’experiential learning e sui processi di comunicazione interna, combinando i punti di forza 

di  ciascuno  di  tali  approcci.   E  di  raccogliere  la  sfida  dell’Information  &  Comunication 

Technology  e di Internet che abilitano sia a processi di e-learning sempre più evoluti sia alla 

costruzione e all’impiego di sistemi sofisticati e amichevoli di management della conoscenza 

(knowledge management)”.40

La gestione di progetti formativi che combinano in sinergia metodi tradizionali e innovativi, con 

differenti punti di forza e di debolezza41, comporta un team di specialisti facente capo ad un 

projet leader e composto da pluralità di ruoli e competenze.42

Partendo da questi presupposti “…l’outdor trainer, più che docente in senso tradizionale, deve 

essere un animatore, attento a dimensioni tecnica e psicologica dei partecipanti e un facilitatore 

37 D.Boldizzoni, R.C.D. Nacamulli, Oltre l’aula - strategie di formazione nell’economia della conoscenza, 
Apogeo-2004
38 ibidem
39 ibidem
40 ibidem
41 attività d’aula tradizionale e con metodi attivi, comunicazione interna, outdoor e indoor, ricerca individuale e 
in piccolo gruppo attraverso navigazione informatica
42 di back office - content provider, pedagogisti, tecnici - e di front office -docenti, coacher, tutor, operatori desk, 
tecnici.
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riguardo  all’analisi  e  la  razionalizzazione  dell’esperienza  vissuta…attraverso  un  opportuno 

processo di feedback guidato”43.

La  formazione  “post  experience”non  ha  un  ruolo  accessorio  e  si  configura  come  una 

componente determinante della catena del valore aziendale. Diventa importante che la pluralità 

degli  stakeholders  operi  disponendo di  un quadro bilanciato e  condiviso di  indicatori  (una 

balanced  scorecard)  che  consenta  di  orientare  la  coerenza  con  la  missione  e  gli  obiettivi 

assegnati alla formazione e contribuire  alla costruzione di un linguaggio condiviso sui temi di 

presidio e sviluppo del capitale intellettuale.

Per la definizione delle strategie (formative e valutative) da utilizzare nel progetto di cui si 

tratta, abbiamo considerato alcune categorie innovative di metodi nel campo della formazione e 

le principali tendenze nel campo della valutazione, in accordo con i principi e le considerazioni 

fin qui esposte.

I metodi di formazione  emergenti considerano tre grandi categorie:

- la formazione one to one

- le contaminazioni formative

- la formazione info-tech

La  formazione  “one  to  one”  si  riferisce  alle  modalità  di  costruzione  di  una  relazione 

personalizzata, centrata su una persona o su un piccolo gruppo. È finalizzata a valorizzare le 

risorse  inespresse  della  persona,  chiamando  a  raccolta  quelle  “energie  e  potenzialità 

intrinsecamente presenti  nell’individuo affinché possa autonomamente riprendere le fila  del 

proprio  percorso  evolutivo”44.  Promuove  lo  sviluppo  dell’organizzazione,  avendo  come 

riferimento sfide affrontate in contesti operativi instabili, dove contano le capacità individuali di 

intelligenza creativa, autoregolazione, mutuo aggiustamento e cooperazione attiva.

Esempi di questo approccio sono: il metodo dell’executive coaching, il counselling individuale 

e  di  gruppo  finalizzato  all’apprendimento  della  leadership  e  i  metodi  del  coaching  e  del 

mentoring. Il loro valore formativo è legato all’apprendimento delle competenze e a quello delle 

qualità  specifiche  dell’ascolto  personalizzato,  che  non  tutte  le  metodologie  formative 

possiedono.

Seguire la logica e la pratica delle contaminazioni  formative significa assumere la formazione 

come luogo d’incontro/scontro tra saperi differenti: utilizzare mondi esterni quali il cinema, il 

teatro, la letteratura o gli esercizi fisici  come metafora per le consuete esperienze di lavoro.

La contaminazione formativa pone l’accento sull’intelligenza emotiva, ossia sulla capacità di 

osservare le proprie e altrui emozioni, differenziarle e usare tali informazioni per guidare il 

pensiero e le azioni.
43 ibidem
44 C. Piccardo, M. Reynaudo; “counselling individuale e di gruppo per insegnare la leadership” in D.Boldizzoni, 
R.C.D. Nacamulli, Oltre l’aula-strategie di formazione nell’economia della conoscenza, Apogeo-2004
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La formazione  info-tech comprende il complesso dei processi di apprendimento resi possibili 

dai mezzi d’informazione e di comunicazione digitali e interattivi caratteristici della società 

della rete: in particolare l’e-learning, il knowledge management e i processi di comunicazione 

organizzativa abilitati dai nuovi media. Le risorse intangibili dell’informazione (e quindi della 

comunicazione e della formazione) assumono un peso molto più rilevante che in passato nei 

processi organizzativi. Comunicazione e formazione, sempre più convergenti e abilitate dalla 

tecnologia,   diventano  una  leva  fondamentale  per  lo  sviluppo  e  l’integrazione  di  sapere, 

conoscenza  e  fattori  di  innovazione  dei  professionisti   e  una  risorsa  per  il  progressivo 

aggiustamento della visione strategica dell’organizzazione.

L’e-learning implica sia l’impiego di tecnologie evolute che una concezione psicologico sociale 

del processo di apprendimento orientata e guidata dalle esigenze dei formandi. La rete permette 

a  formatore  e  formandi  di  accedere  a  nuovi  modelli  di  interazione  e  di  apprendimento  e 

sviluppare il massimo di sinergie tra modalità di operare nuove e quelle tradizionali (galassia di 

Internet)45.

Il  knowledge  management  propone di  rendere  rintracciabile  e  utilizzabile  la  conoscenza  a 

livello  di  sistema  organizzativo  attraverso  la  promozione  di  una  cultura  orientata  al 

trasferimento e allo sviluppo della conoscenza e al sostegno delle relazioni fra le persone che 

appartengono ad una medesima comunità di pratiche. Il rapporto tra K.M. e “formazione in 

senso stretto” prevede una integrazione sempre maggiore tra strumenti tradizionali e strumenti 

ITC e presuppone una progettazione di  percorsi dell’apprendimento non lineare  che deve tener 

conto del contesto e che non può prescindere da uno sforzo esplicito di gestione del flusso di 

alimentazione  delle  informazioni  46.  Il  circuito  comunicazione,  knowledge  management  e 

innovazione47,  diventa  una  potente  leva  di  cambiamento  all’interno  delle  organizzazioni  e 

impone l’adozione, negli interventi formativi e riorganizzativi, di una logica che permetta di 

costruire un mix di strumenti molecolari  (abilitati  dalle tecnologie) e molari (in presenza e 

analogici) valorizzando le potenzialità di questa integrazione.

In sintesi la nuova frontiera della formazione deve tener conto sia dello sviluppo delle persone 

che del suo essere componente determinante della catena del valore aziendale.

Pertanto gli indicatori di efficacia della formazione (e quindi la valutazione della stessa) devono 

costituire un insieme bilanciato riferito ad entrambi gli aspetti.

45 Espressione coniata da Manuel Castells, che a sua volta richiama quella omologa coniata da Marshall 
mcLuhan “galassia di Gutemberg”,che considera le conseguenze dell’invenzione della stampa a caratteri mobili 
da parte di Johann von Gensfleisch, detto Gutenmberg.
46 Sia attraverso la promozione organizzata di una formazione informatica dei professionisti che attraverso 
l’opportunità di un sistema di rete informatica interno all’azienda
47 La spirale della conoscenza – Nonaka 1994,1995
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Apparato metodologico scelto dalla letteratura sul tema 

Il progetto di formazione alla leadership dei caposala dell’IST è centrato sui soggetti target 

stessi  (i  caposala):  il  gruppo  ha  una  caratteristica  disciplinare  e  costituirà  il  principale 

riferimento per la rilevazione, analisi dei dati, per la costruzione del piano formativo e delle 

schede di valutazione in ingresso e in uscita.

L’impianto metodologico seguito rispetta le regole generali del lavoro con i gruppi.

Le  tecniche  utilizzate  si  alternano  e  si  ripropongono  nelle  diverse  fasi;  come già  detto  il 

processo di apprendimento ha inizio già nella fase di analisi dei bisogni, quindi presenteremo i 

metodi e gli strumenti utilizzati seguendo un ordine cronologico relativo al loro primo utilizzo 

nel progetto.

Focus Group48

Il focus group è una tecnica di ricerca qualitativa, che viene utilizzata per raccogliere, in modo  
partecipato e caldo, valutazioni, giudizi,  opinioni, riguardanti un risultato, un processo, un  
prodotto. Può essere usato a fini conoscitivi ed anche all’interno di strategie di miglioramento  
organizzativo

Un  focus group deve avere un obiettivo ben definito  ed esplicitato preliminarmente. Altre 

domande di  ulteriore  esplicitazione dell’obiettivo possono essere utilizzate  per  stimolare la 

discussione e per approfondire l’argomento durante gli incontri.

 Il conduttore  deve far emergere dai partecipanti una piattaforma concettuale, formata da sub-

concetti, tra loro interrelati a sistema, quale esplicitazione descrittiva di tutte le possibili ed 

ipotetiche componenti del tema/problema.

Metodologia di conduzione: il focus group viene normalmente effettuato da due persone: un 

conduttore, che guida la discussione, e un osservatore, che esamina le dinamiche relazionali del 

gruppo e conserva la memoria della discussione, sia prendendo appunti in modo strutturato con 

una  griglia  di  osservazione,  sia  assicurandone  la  registrazione  su  nastro.

Il conduttore, al fine di focalizzare ed orientare la discussione, avrà a sua disposizione, oltre alla 

domanda centrale (“vuoi parlarmi della tua esperienza di…?”), una serie di domande-stimolo 

(quali  sviluppi  coerenti  della  breve  domanda  essenziale  e/o  delle  due  o  tre  domande  di 

corollario), “ di precisione”, con alcune parole-chiave, che costituiscono le prime ipotetiche 

infrastrutture della piattaforma concettuale relativa all’argomento.

Metodologia di  lavoro:  i  partecipanti  (indicativamente da  5 a  12  persone),  il  conduttore  e 

l’osservatore si dispongono, possibilmente, seduti in cerchio. Gli elementi di setting (tempi, 

modalità di intervento …) vanno definiti prima dell’inizio del focus group con i partecipanti. Il 

48 www.sisifo.org (Sistema Informativo Regionale Attività di Formazione – Emilia Romagna)

61

http://www.sisifo.org/


conduttore porge gli elementi di discussione, fa rispettare i tempi e da ad ogni partecipante 

l'opportunità di  esprimere la propria opinione; la comunicazione nel  gruppo è impostata  in 

modo aperto e partecipato, con un'alta propensione all'ascolto. Il focus group non deve durare 

meno di 90 minuti e non oltre i 180 minuti. Sono distinguibili quattro fasi di attuazione: 

1. riscaldamento –fase delicata in cui si determina l'esito del focus group, poiché conduttore e 

osservatore possono essere percepiti con qualche  diffidenza. E’ bene promuovere un clima di 

accoglienza  e  condividere  finalità  e  obiettivi  del  focus  stesso.  

2.  relazione  –promuove il clima di gruppo. (fare alcune considerazioni su mission aziendale, 

valori  comuni  e  cultura  del  servizio,  poi   strutturare  la  comunicazione  sul  contenuto).

3. consolidamento –emergono le problematiche interne più sentite. Risulta significativo attivare 

processi che facciano emergere le criticità in discussione e promuovere atteggiamenti e tensioni 

decisamente orientati al compito (capacità di mediazioni efficaci da parte del conduttore al fine 

di evitare le strutture comunicative tipiche della svalutazione di sé, degli altri e del contesto), 

nella  contemporanea  attenzione  al  potenziamento  della  relazione.

4.  distacco – non deludere le aspettative e  per valorizzare le attese dei partecipanti, si fa un 

breve bilancio dell’incontro, ringraziando per la collaborazione dimostrata 

Alcune indicazioni pratiche:

Non  utilizzare tecniche  comunicative  direttive  di  investigazione  attraverso  il  perché.

Contenere  il  leader  informale  che  tenta  di  orientare  il  gruppo  con  il  suo  ascendente.

Mediare  anticipatamente  affinché  l'incontro  si  orienti  su  valenze  positive.  Incrementare  la 

relazione tra conduttore/osservatore e partecipanti

Dar  voce  ai  più  deboli  e   timidi,  per  non  perdere  punti  di  vista  importanti

Ridimensionare e ri-orientare considerazioni che innescano “meccanismi di fuga”. 

Non svalutare le opinioni espresse, anche se contrarie alla propria (cura della comunicazione 

verbale e non verbale).

Non  esprimere  opinioni  o  giudizi  personali,  rilanciare  sempre  la  questione  al  gruppo.

Non preoccuparsi  di  approfondire  il  problema/la  questione,  secondo il  proprio sentire,  non 

“orientare” la discussione in un certo modo.

 Il gruppo dei partecipanti deve  costruire la piattaforma concettuale sulla base delle prime 

ipotetiche  infrastrutture  predisposte  prima  del  focus.  Il  conduttore  deve  rispettare  il  più 

possibile i tempi che si è dato prima dell’incontro, nella certezza che per molti dei problemi 

trattati, il tempo sarebbe comunque sempre “troppo poco”

Knowledge Management e knowledge based system
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Nel KM si vive l’assenza di molte delle dimensioni tradizionali della formazione; tuttavia esso 

costituisce a pieno titolo uno strumento di sviluppo professionale quando è integrato con gli 

altri  due  flussi  che  alimentano  le  conoscenze:  i  processi  di  formazione  e  sviluppo  e 

l’acquisizione  di  risorse  umane con conoscenze  critiche.  Le  attività  di  base  del  KM sono 

identificazione, acquisizione, sviluppo, disseminazione, utilizzo della conoscenza49.

Da un primo punto di  vista  la  conoscenza  può essere  gestita  in  funzione  di  una  migliore 

applicazione, garantendone la mobilità all’interno dell’impresa. Il KM contribuisce a facilitare 

il  flusso  delle  conoscenze  presenti  nell’impresa  per  assicurarne  una  disponibilità  diffusa  e 

rapida. Da un secondo punto di vista l’obiettivo può essere di  alimentare la base di conoscenza 

dell’organizzazione. Su questo aspetto l’organizzazione può creare contesti favorevoli tramite la 

progettazione organizzativa, mentre gli strumenti di KM di natura tecnologica (per esempio i 

KBS) sono finalizzati a mobilizzare le conoscenze. L’enfasi tecnologica degli ultimi anni 90 ha 

portato a sottovalutare le caratteristiche del tutto uniche della conoscenza che per gran parte è 

tacita, vischiosa e contestualizzata. 

“Il KM ha almeno due identità. La sua identità tecnica è certamente orientata a potenziare le 

capacità di  problem solving e  problem structuring dell’organizzazione …e rappresenta uno 

strumento per allargare la frontiera del programmabile. La sua identità politica ….può sostenere 

che all’interno di un sistema di KM l’individuo può anche profittare di conoscenze codificate 

che altrimenti troverebbe difficile sviluppare, ma questo è vero quando il sistema sia avviato e 

funzionante  e  quando  il  bilanciamento  tra  apporti  individuali  e  del  sistema  di  KM  sia 

adeguato”50

Una strategia  di   KM affiancata  a   momenti  più  guidati,  come quelli  d’aula,  favorisce  la 

condivisione  degli  elementi  di  conoscenza   essenziali  per  il  professionista  e  per 

l’organizzazione.  Nella  sua  realizzazione  tecnologica  (KBS)  è  l’ideale  piattaforma  di 

confronto/integrazione con le logiche di progettazione della formazione tradizionale e dell’e-

learning. L’insieme di conoscenze codificate nella memoria organizzativa può fornire spunti , 

casi di discussione, aree non ancora esplorate che guidino l’analisi dei fabbisogni formativi. 

Inoltre il KM dovrebbe contribuire a creare nell’organizzazione  meccanismi di auto-attivazione 

dell’apprendimento  in  virtù  dei  quali  le  persone  cerchino  le  soluzioni  dei  propri  problemi 

all’interno di un sistema di alternative rese disponibili dall’organizzazione: formazione in aula, 

counselling, e-learning, knowledge management, ecc..51

49 Sherwood 2001
50 L.Solari “Il knowledge management: apprendimento dall’assenza” in “Oltre l’aula” a cura di D. Boldizzoni e 
R.C.D. Nacamulli – apogeo 2004

51 F. Paoletti “Il knowledge management: apprendimento dall’assenza” in “Oltre l’aula” a cura di D. Boldizzoni
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 Interviste qualitative 

E’ un colloquio tra il ricercatore e un soggetto  significativo volto ad ottenere informazioni 

approfondite e dettagliate sul tema di ricerca (utilizzo di “domande  di precisione”). 

A differenza dei sondaggi, in cui  vengono poste le stesse domande a tutti gli intervistati, nelle 

interviste qualitative ogni conversazione segue una traccia preordinata, ma unica: i ricercatori 

calibrano le domande in base a ciò che l’intervistato sa ed è disponibile a rivelare. 

L’intervista  comporta  un’interazione  tra  ricercatore e  soggetti  della  ricerca:  questo metodo 

richiede  di conoscere un tema e di apprendere cosa è importante per le persone studiate. 

L’intervistatore deve ascoltare e sollecitare il senso critico del proprio interlocutore, assicurarsi 

che comprenda gli obiettivi della ricerca e precisare quello che interessa capire. Le interviste 

sollecitano esempi, narrazioni, storie, racconti e spiegazioni. 

Le interpretazioni individuali non sono considerate giuste o sbagliate, ma sono viste come modi 

di analizzare da angoli diversi ciò che è successo, angoli che il ricercatore mette insieme per 

costruire la sua comprensione dei fatti. 

L’obiettivo delle  interviste  è  elaborare una spiegazione coerente  mettendo insieme ciò che 

persone diverse hanno detto, riconoscendo la veridicità delle diverse  versioni degli eventi. 

Il ricercatore seleziona, soppesa e analizza ciò che ha sentito, creando una sua narrazione. 

A differenza di altre forme di ricerca, nel modello di intervista semi-strutturata l’analisi non è 

un compito che si svolge una volta sola, ma un processo continuo. 

Le  interviste  sono  analizzate  sistematicamente  dopo  che  sono  state  condotte,  quindi  sono 

riesaminate  come  un  gruppo  unico.  Analisi  e  interviste  si  alternano  durante  lo  studio 

arricchendo  e talvolta correggendo il quadro teorico di fondo.

Si riporta in figura 32 lo schema tipo di una intervista qualitativa.

1. Individuazione degli obiettivi: cosa studiare e con quali aspettative
2. Individuazione  dell’universo  di  riferimento  (tutte  le  persone  che,  teoricamente,  si 

vorrebbero intervistare)
3. Reperimento degli intervistati
4. Definizione delle modalità dell’intervista
5. Preparazione della traccia del colloquio
6. Svolgimento e registrazione del colloquio
7. Trascrizione dell’intervista
8. Analisi dell’intervista
9. Analisi complessiva di tutte le interviste
10. Presentazione dei risultati

Figura 32 - Schema di un'intervista qualitativa
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Executive coaching

Lo scopo dell'Executive coaching è di aiutare i Leader a raggiungere i propri obiettivi con un 

più alto livello di efficacia, facilità ed equilibrio personale. L'Executive Coaching utilizza un 

approccio personalizzato con cui i Leader possano  apprendere e ad  agire nuove modalità e 

strumenti attraverso un confronto stimolante e costruttivo con il Coach. 

L'Executive  Coaching si  svolge  attraverso  programmi basati  su  incontri  individuali  e/o  di 

gruppo e/o di team ed ha lo scopo di:

•  rafforzare o personalizzare il  percorso già svolto all'interno del progetto o per trasferirne 

alcuni apprendimenti di management globale alla propria realtà lavorativa;

 •  supportare  l'attribuzione  di  nuove  responsabilità  o  sfide  caratterizzate  da  una  forte 

connotazione internazionale;

 • 'allenare' alla partecipazione o alla gestione di alcuni team globali;

 • sviluppare il profilo manageriale rendendolo maggiormente sensibile alle opportunità e ai 

vincoli connessi alla dimensione globale e multiculturale.

 Il  coaching include anche la previsione di uno sviluppo delle competenze tecniche,  ma si 

propone in primo luogo di trasformare i presupposti emozionali che causano distorsioni nella 

percezione di quanto sta avvenendo, migliorando la consapevolezza di sé e della capacità di 

relazionarsi  con  gli  altri,  di  promuovere  efficienza  e  crescita  professionale,  soprattutto 

apprendendo  a  far  tesoro  e  a  imparare  dall’esperienza.  Si  basa  sul  pensiero  sistemico-

psicodinamico, mirando allo sviluppo delle competenze relazionali che stanno alla base delle 

capacità manageriali.

Coaching di gruppo52 

La maggior parte delle attività di coaching sono realizzate a livello individuale, ma le strategie 

del coaching si rivelano particolarmente efficaci anche nello sviluppo dei gruppi di lavoro.

Il  coaching   di  gruppo  è  particolarmente  utile  nella  fase  di  costituzione  dei  team perché 

contribuisce a fare chiarezza sulla mission del gruppo, a identificare ruoli, a definire obiettivi e 

procedure e a sviluppare le competenze relazionali dei partecipanti.

Il lavoro in team presenta sostanziali differenze rispetto a quello individuale o a quello dei 

gruppi di lavoro riuniti principalmente per le competenze tecnico specialistiche dei partecipanti. 

Mentre nei gruppi di lavoro tecnico/specialistici ciascuno dei partecipanti  fornisce al gruppo 

competenze e soluzioni tecniche individuali, nei team si ha una condivisione di scopo e una 

partecipazione al processo decisionale. 

52 Tratto da:
1. Alessia Rossi – Coaching e mentoring tra formazione e consulenza (“Oltre l’aula” a cura di D. 

Boldizzoni, R. C. D. Nacamulli – ed. Apogeo, 2004) 
2. Giuseppe Meli – Il coaching per il gruppo – www.menslab.it
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Fondamentalmente il coaching può essere utilizzato per:

- Costruire il team: si tratta di utilizzare gli strumenti del coaching per facilitare il lavoro del 

team come unità operativa. L’intervento del coach, in questo caso, sarà quello di promuovere 

l’individuazione  dello  scopo  del  gruppo  (la  cosiddetta  mission),  aiutare  il  team  ad 

identificare valori comuni, obiettivi ed azioni, supportare i singoli nell’assunzione del ruolo 

richiesto all’interno del team, stimolare la definizione di metodologie di lavoro e di gestione 

del tempo efficaci, facilitare la comunicazione e i feedback. 

- Sviluppare  le  competenze  dei  team  leader:  è  una  modalità  di  coaching  utilizzata  per 

supportare coloro che hanno la responsabilità di costituire e gestire team ad alta efficacia. 

Il  coaching  si  svolge  in  gruppi  omogenei  (ad  esempio  responsabili  di  area/settore)  e  ha 

l’obiettivo  di  facilitare  l’acquisizione  del  ruolo  da  parte  dei  team  leader  aiutandoli  ad 

identificare ed allenare comportamenti gestionali efficaci a livello del proprio gruppo. 

In sintesi gli interventi di coaching di gruppo tendono a:

- rendere fluida la comunicazione all’interno del gruppo, con gli altri  gruppi e con le 

funzioni aziendali;

- aiutare i partecipanti a definire uno scopo comune, a definire valori condivisi, a darsi 

precisi obiettivi e a comprendere il ruolo dei singoli all’interno del team;

- mettere  a  disposizione  del  team le  competenze  dei  singoli  e  sviluppare  la  fiducia 

reciproca;

- sviluppare un  sistema  di  supporto  ed  incoraggiamento  fra  i  membri  del  gruppo 

valorizzando i punti di forza di ciascun partecipante e rinforzando quelli deboli; 

- facilitare  la  definizione  di  metodi  di  lavoro  efficaci  e  di  sistemi  di  valutazione 

dell’avanzamento dei lavori e dei risultati.

E’ importante sottolineare come il team coaching si differenzi dalle attività di formazione al 

lavoro di gruppo in quanto è totalmente sviluppato sulle esigenze dell’azienda e del team e 

tende a far emergere caratteristiche e capacità, dei singoli e del gruppo, oltre ché a sviluppare 

processi di lavoro. L’obiettivo è quello di facilitare l’individuazione di soluzioni, aumentare le 

possibilità di  scelta,  valorizzare le  competenze potenziali  dei  partecipanti,  allenare a nuove 

possibilità  di  comunicazione ed azione con il  chiaro obiettivo di  aumentare la  produttività 

aziendale migliorando il clima interno e il senso di appartenenza all’organizzazione.

Metodo degli autocasi53

53 Da “gli autocasi come proposta di metodo” di C. Piccardo e M. Reinaudo in “Oltre l’aula” a cura di D. 
Boldizzoni e R.C.D. Nacamulli – apogeo 2004
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Il  manager  si  muove  in  un  ambito  organizzativo  plurifattoriale  e  multideterminato  e,  per 

controllare gli eventi di cui è responsabile, può migliorare la conoscenza della realtà nella quale 

è immerso dettagliando la propria mappa cognitiva.

Alla base dell’agire (di  tutti  e quindi anche del manager) vi  sono programmi d’azione che 

poggiano su convinzioni a priori, ovvero su costrutti personali molto spesso impliciti e perciò 

inaccessibili ad una riflessione critica.

Il metodo degli autocasi presuppone un’accurata analisi dei fattori e delle implicazioni in gioco 

relativamente ai soggetti coinvolti e mira all’emergere di tali costrutti54 personali che si trovano 

alla base degli atteggiamenti e delle scelte implicitamente assunte dagli attori.

Una volta emersi possono diventare oggetto di riflessione per individuare percorsi alternativi 

più adatti a raggiungere risultati coerenti con le reali aspettative.

L’idea di  questa scelta metodologica muove dal fatto che solo quando un’esperienza viene 

elaborata in chiave alternativa – meglio se tale operazione può avvalersi dell’ausilio di altri 

soggetti  competenti  nell’analisi  di  quel  genere di  esperienza – può essere significativa per 

l’apprendimento del  soggetto e dell’intero gruppo.

I principi di fondo attengono alla natura esperienziale dell’apprendimento:

1) l’aula diviene contenitore dei presupposti e dei significati e motivo delle interpretazioni

2) la possibilità che si realizzi il contenimento dell’aula è data dalla dimensione del gruppo

3) si  può prendere  in  carico  l’esperienza  del  soggetto  favorendo la  sua  crescita  e  la  sua 

consapevolezza purché si scelga di mettere al centro dell’azione formativa il soggetto, e lui 

stesso e il  suo mondo interno al centro  del suo stesso apprendimento. Questa tensione 

intellettuale risponde alle esigenze di recupero della soggettività.

La proposta si costruisce intorno alle scelte di fare formazione alla leadership attraverso un 

metodo narrativo che raccoglie e conosce la complessità della vita organizzativa non tanto e non 

solo nelle sue dinamiche manifeste, quando soprattutto in quelle latenti e più profonde.

I racconti soggettivi permettono di:

- ripercorrere ed elaborare le proprie esperienze al fine di ricostruire il significato “attraverso 

un’analisi delle dimensioni cognitive – culturali - affettive del soggetto e quelle strategiche- 

culturali –strutturali dell’organizzazione”55

- “confrontarsi e condividere”56cioè raccontare per un altro che aiuta a comprendere meglio i 

propri significati, ma che contemporaneamente può allenarsi a pensare a quanto di simile o di 

dissimile gli sta accadendo e può cercare una qualche soluzione;

54 Concetto mutuato dalla teoria costruttivista di G.A. Kelly. Il termine “costrutto” è impiegato con lo stesso 
significato di schema, che in senso traslato equivale a “dare un senso”, quindi interpretare.
G.A. Kelly “la psicologia dewi costrutti personali” R. Cortina - 2004
55 Piccardo C. 1998 – “insegnare ad apprendere la leadership”
56 ibidem
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-  stimolare  il  cambiamento  del  soggetto  mettendolo  nelle  condizioni  di  riorientare  la  sua 

esperienza assumendo in proprio il ruolo di costruttore sociale della realtà”57. Formazione e 

realizzazione di questo obiettivo didattico sono il fondamento dell’”autocaso riprogettato”58.

La sequenza consolidata di fasi prevede nell’ordine:

- presentazione dell’attività formativa (obiettivi, contenuti, metodo e sue implicazioni di 

analisi di situazioni reali)

- scelta  degli  autocasi  e  composizione  dei  sottogruppi  di  lavoro (6/8  membri  che  si 

concentrano intorno a 3-4 temi tra quelli presentati dai partecipanti. Ogni gruppo ha un 

portatore della storia, mentre gli altri componenti possono collaborare per ricostruirla o 

aiutarlo nella diagnosi dei problemi)

- analisi  storica:  attraverso una matrice periodi/eventi  si  ricostruiscono i  fatti  salienti 

legati  all’evoluzione  del  problema nel  tempo,  utilizzando come sostegno strumenti, 

schemi, concetti proposti dal docente.

- Diagnosi: i partecipanti (guidati dal docente) tentano una valutazione delle ragioni e 

delle possibilità di soluzione della situazione problematica 

- Reframing : il portatore della storia riformula i propri schemi cognitivi alla luce degli 

apprendimenti  e  delle  rielaborazioni  effettive  rese  possibili  dalla  narrazione  e 

dall’analisi precedente 

- Empowerment: il “docente” sostiene il soggetto nel delicato passaggio di ideazione e 

prova di nuovi comportamenti di leadership coerenti con gli apprendimenti realizzati

- Proposte di intervento: i gruppi formulano proposte di cambiamento connesse con il 

particolare  contenuto  dell’autocaso  trattato  e  alle  sollecitazioni  che  le  analogie  del 

contenuto con il proprio vissuto personale producono.

Tecniche di Programmazione Neuro Linguistica59

La  programmazione neuro linguistica (o PNL) nasce, negli anni 70, come integrazione di 

alcune discipline, tra cui spiccano la  psicologia, la  linguistica, la  cibernetica e la  teoria dei 

sistemi. Il nome fu scelto dai creatori della disciplina per sintetizzare queste componenti:

57 ibidem
58 Che si connota per il suo intento trasformativo, \in quanto al momento della riflessione si accompagna (e 
attraverso la ridefinizione interna si rende possibile) anche quello della proiezione nel futuro, della scoperta di 
nuove possibilità di scelta e di attivazione di risorse non utilizzate prima e funzionali all’elaborazione di nuovi 
progetti.
59 Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
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Neuro:  ogni  comportamento  è  risultato  di  processi  neurologici.  Il  sistema nervoso riceve 

stimoli dagli organi di senso (vista, tatto, udito, olfatto e gusto) e li rielabora come percezioni e 

rappresentazioni interne.

Linguistica:  i  processi  mentali  sono  codificati,  organizzati  e  trasformati  attraverso  il 

linguaggio. Le parole sono ponti che collegano le rappresentazioni interne del mondo con quel 

che accade nell'esperienza.  Il  linguaggio è  l'espressione individuale  della  nostra percezione 

soggettiva.

Programmazione: le modalità di comportamento sono diverse e si fondano sulla percezione e 

sull'esperienza individuali. C'è una gamma predefinita di comportamenti (programmi o schemi), 

che funzionano in modo inconsapevole ed automatico.

Richard Bandler e  John Grinder analizzano il funzionamento dell'esperienza soggettiva e ne 

individuano i meccanismi di base. Dall'osservazione di psicoterapeuti (Virginia Satir,  Milton 

Erickson,  Fritz Perls) capaci di produrre cambiamenti efficaci, Bandler e Grinder elaborano 

modelli di comportamento e di competenze utilizzabili in contesti  diversi dell'attività umana.

Insieme  all'osservazione,  il  modello  della  PNL  si  nutre  dello  sfondo  teorico  di  Alfred 

Korzybski, Noam Chomsky, Paul Watzlawick e Gregory Bateson.

La PNL è usata negli studi sulla comunicazione umana, come l'educazione, l'apprendimento, la 

negoziazione,  la  vendita,  la  leadership,  il  team-building,  etc.  ed  ha  un  approccio  di  tipo 

pragmatico. Gli strumenti proposti hanno utilità finché funzionano. Quando non funzionano, si 

cercano soluzioni diverse e più efficaci rispetto a quel che si è già sperimentato. La PNL, in 

essenza, lavora su quel che c’è, per aprire nuove possibilità di comportamento più utili per il 

benessere delle persone. È  un modello di lettura dell’esperienza che non pretende di incasellare 

i comportamenti in schemi fissi di interpretazione e previsione.

L’obiettivo è  quello  di  comprendere come le  persone riescono a  fare  quel  che fanno,  con 

un’attenzione particolare per le abilità che ci interessa analizzare ed imparare. La ricerca si 

focalizza sulla "differenza che fa la differenza", ovvero sulle risorse (interne o esterne) che 

permettono di  raggiungere ottimi risultati.  Le risorse interne sono comportamenti,  abilità  o 

convinzioni che la persona già possiede e ha utilizzato con successo in altri contesti o momenti 

della propria vita. Quando c'è un problema, la risorsa che ha dato buoni risultati in passato, può 

essere  recuperata  e  trasferita  allo  stato  presente.  Le  risorse  esterne  si  ottengono  con  il 

modellamento di  altre  persone  che  hanno già  raggiunto  l'obiettivo  che  ci  sta  a  cuore  (ad. 

esempio, imparare una nuova strategia di leadership, parlare in pubblico ecc.).

Il modello della PNL si fonda su alcuni  presupposti:

1. Ogni comportamento è comunicazione

2. La mappa non è il territorio

3. Il buon comunicatore è responsabile al 100% dei risultati che ottiene o che non ottiene
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4. Le rappresentazioni fornite dai sensi sono la base dell'esperienza soggettiva

5. Si possono individuare ragioni di successo/insuccesso di una strategia comportamentale

6. Se una persona sa fare una cosa, se ne può studiare la strategia ed insegnarla ad altri

7. Il significato della comunicazione è il risultato che si ottiene. Non è mai giusta o 

sbagliata, ma efficace o non efficace in relazione all'obiettivo che ci si pone

8. L'eccellenza è limitata dalla  percezione di ciò che è possibile e di ciò che non lo è

9. L'esperienza soggettiva ha una struttura che è possibile analizzare

10. Il comportamento fornisce informazioni su quel accade all'interno della persona

11. Quel che accade in una parte del sistema (umano), influenza tutte le altre parti 

12. La flessibilità (capacità di adattare il comportamento per ottenere il risultato voluto) è 

una dote preziosa per gli individui e le organizzazioni e può essere appresa

13. L'esperienza interna (immagini/ricordi) produce gli stessi effetti di quella vissuta

La PNL si caratterizza per alcuni tratti distintivi che vale la pena evidenziare.

- La centralità della persona

Gli esseri umani possiedono le risorse di cui hanno bisogno. Talvolta non le hanno sviluppate o 

non le hanno ancora esplorate, ma sta a loro dire cosa funziona e cosa invece non funziona per 

raggiungere i loro obiettivi. Se si osserva il linguaggio del corpo e se si ascoltano con attenzione 

le parole, si può comprendere qual è il problema, qual è il sintomo, in quali modi si manifesta e 

come può essere affrontato. Un programmatore (operatore di PNL) competente usa le sue abilità 

per aiutare la persona ad esplorare la sua mappa del mondo (percezioni e convinzioni).  Le 

domande hanno l’obiettivo di aumentare le possibilità di pensiero e di azione della persona e 

lavorano  sulla  visione  del  mondo  che  c’è,  senza  mai  suggerire  o  sovrapporre  quella  del 

programmatore. La programmazione neuro linguistica, infatti, insegna a comunicare con l’altro 

in modo efficace, accogliendo e rispettando la sua visione del mondo.

- Più punti di vista

Una situazione  può essere  percepita  da  molti  punti  di  vista  diversi,  che  cambiano con  le 

variabili che teniamo in considerazione:

- chi vede che cosa

- passato, presente, futuro

- dentro o fuori da quel che succede (associato o dissociato)

- quel che manifesta il corpo

- quel che dice la persona con il linguaggio

- ciò di cui si ha coscienza

- ciò che accade in modo inconscio
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La  PNL  raccoglie  i  diversi  punti  di  vista  e  se  ne  prende  cura.  Spesso  le  difficoltà  che 

incontriamo sono frutto di convinzioni che limitano le nostre possibilità di comportamento. 

Quando crescono le possibilità, cresce la libertà di scelta delle persone.

- Nulla è dato per scontato

L’utilità  degli  strumenti  di  PNL è  correlata  alle  abilità  di  osservazione e  sperimentazione. 

Bisogna sperimentare quel che si sa e vedere come funziona nella propria esperienza di vita 

quotidiana: nulla è scontato.

- Ecologia

In PNL ecologia significa rispetto per la persona intesa come sistema inserito in un tessuto di 

relazioni.  Il  programmatore  aiuta  a  comprendere  quali  conseguenze  avrà  per  la  persona  il 

raggiungimento di un certo obiettivo. Si chiede, ad esempio, “Cosa accadrà se ottieni ciò che 

vuoi?”. La verifica dell’ecologia è essenziale, perché garantisce che l’effetto di un cambiamento 

sia compatibile con il benessere della persona considerata nel suo complesso.

Workshop

Si tratta di  incontri con esperti  finalizzati ad approfondire specifiche conoscenze. Obiettivo 

degli  incontri,  nella  formazione  ex  esperienze,  è  quello  di  cercare  soluzione  ai  problemi 

incontrati dagli studenti/professionisti durante il lavoro, che non sono stati in grado di risolvere 

da soli e che possono trovare beneficio da una trattazione teorica. I partecipanti, guidati dal 

project leader, scelgono gli obiettivi che desiderano raggiungere e forniscono, preliminarmente 

all’esperto, un insieme di quesiti che verranno poi trattati in aula. 

Giochi di ruolo e case-study

Il gioco di ruolo (role playing) consente di  esprimere al meglio emozioni e  pensieri e favorisce 

l’apprendimento  attraverso  l’osservazione  e  l’esame  delle  ripercussioni  personali  della 

recitazione sugli attori e sugli osservatori.

Il  gruppo è composto di 10/12 partecipanti; gli attori  sono 3 o 4,  gli altri osservano.

PREPARARE LA SESSIONE

Step 1: Avviare la sessione,individuare con il gruppo gli obiettivi di apprendimento e spiegare 

l’approccio del gioco di ruolo. (15 minuti)

Definire chiaramente gli obiettivi di apprendimento e discuterli con i partecipanti sarà di aiuto 

al project manager durante il gioco di ruolo e nella conduzione del debriefing.

Step 2: presentare la situazione: ogni partecipante deve avere il tempo di leggere ed analizzare 

individualmente i documenti riguardante lo scenario. (15 minuti)
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Lo scenario tratta argomenti del management sanitario. E’ importante promuovere la creatività 

dei partecipanti e raccogliere le idee per arricchire la discussione finale.

Step 3: preparare il gioco di ruolo. Distribuire una scheda-personaggio ad ogni partecipante 

affinché prepari la propria parte. (30 minuti)

Lo scenario  permette   molte  discussioni  ed interazioni  tra  i  partecipanti,  i  quali  dovranno 

lavorare  assieme,  pur  tenendo  presente  i  loro  interessi  personali.  Il  project  manager  dà 

indicazioni agli osservatori sulle dinamiche da rilevare. Da quel momento, i partecipanti sono 

liberi di organizzare l’incontro come meglio ritengono. Questo step può essere seguito da pausa 

caffé o pausa pranzo, per favorire la discussione informale prima dell’incontro formale

AVVIARE IL GIOCO DI RUOLO

Step 4: la recita “a soggetto” degli attori che interpretano i diversi ruoli.(30/ 40 minuti)

Le  sessioni  formative  necessitano  di  uno  spazio  che  permetta  ai  partecipanti  di  discutere 

liberamente  durante  il  gioco  di  ruolo.  Sarà  necessaria  una  stanza  grande  contenente  sedie 

disposte in cerchio. Project manager e  osservatori restano in disparte nella stessa stanza.

Durante la preparazione o mentre è in corso il gioco di ruolo, i partecipanti possono richiedere 

altre informazioni (time out). E’ importante distinguere una richiesta di parere da una richiesta 

di informazione. Nel primo caso, è importante spingerli a fare le proprie scelte e prendere le 

proprie  decisioni,  che  saranno  discusse  al  termine  del  gioco  di  ruolo.  Se  chiedono  altre 

informazioni  sul  progetto,  si  può  improvvisare,  oppure  rispondere  che,  come accade  nella 

quotidianità, le informazioni non sono subito disponibili. 

TRARRE UN INSEGNAMENTO DAL GIOCO DI RUOLO

Step 5:  il debriefing analizza la sessione del gioco di ruolo e individua ciò che può essere 

applicato alla situazione lavorativa quotidiana dei partecipanti. (1 o 2 ore)

Durante la discussione, il formatore rientra “in gioco” e stimola l’apprendimento, che deriverà 

dall’interazione tra i partecipanti, ognuno con l’apporto della propria esperienza, dell’analisi del 

gioco di ruolo e delle proprie domande. Il debriefing può trattare vari argomenti: le modalità 

con cui il gruppo ha lavorato in squadra, il modo in cui sono state prese le decisioni collettive, 

come ognuno dei  partecipanti  ha potuto imparare  dagli  altri.  Ogni  partecipante  imparerà a 

conoscersi  meglio,a  conoscere  i  vari  comportamenti  e  il  management  (la  negoziazione,  il 

conflitto, la leadership, la costruzione del consenso, ecc.), e le problematiche principali delle 

strategie aziendali. Il formatore dovrà aiutare il gruppo a costruire un’analisi comune del gioco 

di ruolo.

COSA FARE PERCHE’ IL  GIOCO DI RUOLO FUNZIONI

Quando il gioco è avviato, il formatore lascia che le cose seguano il loro corso e prende appunti. 

Se ritiene necessario intervenire,  deve farlo in modo discreto.

1.  Se il tempo non basta non spetta al formatore terminare l’incontro, ma può ricordare agli 

attori che il tempo sta per scadere e che loro sono responsabili della scaletta.
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2.  Se un partecipante non è molto reattivo o non interpreta il proprio personaggio e questo 

atteggiamento rischia di compromettere l’andamento del gioco, è utile prendere il partecipante 

in disparte e dargli/le qualche suggerimento su come comportarsi.

3.  ogni osservatore si focalizza su uno specifico aspetto; possono essere utilizzate tabelle di 

osservazione o linee-guida per questa attività.

4.  Se non c’è abbastanza tempo per organizzare un gioco di ruolo, è possibile utilizzare lo 

scenario del gioco di ruolo in un caso-studio. Tutti i partecipanti analizzeranno l’informazione 

relativa al caso e daranno dei suggerimenti al project manager. Verrà poi avviato un dibattito 

focalizzato sulle analisi della situazione e sui suggerimenti emersi.

Metodi e strumenti di valutazione

Un sistema di valutazione può essere illustrato attraverso la risposta a cinque domande60:

1. cosa viene valutato (competenze, risultati, ambedue)

2. chi valuta 

3. chi è valutato

4. come si valuta (metodo, procedure, regole, meccanismi di funzionamento)

5. perché si valuta

Cosa viene valutato:

In questo progetto formativo la valutazione riguarda il livello delle competenze acquisite dai 

partecipanti  e  i  risultati  dell’intervento  didattico.  Si   utilizza  un  metodo  di  valutazione 

qualitativa in relazione a:

- Complessità della situazione esaminata 

- Dati non facilmente codificabili o generalizzabili 

- Sperimentazione   innovativa che richiede un approccio descrittivo, analitico e aperto 

- Esigenza di porre attenzione alle singole situazioni 

Come si valuta:

I metodi di valutazione qualitativa si distinguono in non strutturati e strutturati e nella maggior 

parte dei casi sono utilizzati entrambi.

I metodi non strutturati sono aperti, permettono un'analisi di tipo descrittivo della situazione che 

ha lo scopo di  individuare aspetti  e parametri  importanti  da considerare.  Sono metodi non 

strutturati  la  descrizione analitica e non valutativa,  la  registrazione,  la  videoregistrazione, 

l'intervista, il racconto, la verbalizzazione, ecc.

60 La gestione per competenze nelle Amministrazioni Pubbliche – Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento Funzione Pubblica - 2006
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È bene che chi registra o descrive non sia la stessa persona che conduce l'attività: questo perché 

chi  conduce l'attività  tende ad applicare una chiave di  lettura  non completamente priva  di 

preconcetti. 

I metodi strutturati richiedono di limitare il campo di osservazione in modo da approfondire 

solo gli aspetti considerati più interessanti, in base a quanto emerso dall'analisi non strutturata o 

da conoscenze già acquisite. 

Il  vantaggio  è  di  scendere  più  in  profondità  (in  certe  situazioni  l'analisi  completamente 

destrutturata  può  diventare  superficiale),  di  far  cogliere  più  facilmente  eventuali  relazioni, 

operare confronti  fra  situazioni  diverse o  apprezzare l'evoluzione nel  tempo.  E'  inoltre  più 

economico in termini di tempo e di risorse, perché ogni analisi non strutturata (descrizione, 

intervista, racconto, ecc.) va comunque analizzata successivamente per estrarre le informazioni 

utili.

Lo  svantaggio  è  il  rischio  di  tralasciare  aspetti  importanti,  oppure   nuovi,  non  previsti 

nell'impostazione iniziale,  perché si  restringe  a  priori  il  campo di  osservazione.  Pertanto è 

importante reinserire l'analisi non strutturata ogni volta che si è di fronte a qualche aspetto 

rilevante non previsto. 

I due metodi più comuni sono la check list e la griglia di valutazione. 

La  check list è  un elenco dei  vari  passi  da compiere,  in  relazione agli  obiettivi  che ci  si 

prefigge. È utile soprattutto in fase di avvio di un'attività, perché aiuta a focalizzare gli obiettivi 

che si vogliono raggiungere, ma fornisce scarse informazioni sul come gli stessi siano stati 

raggiunti. La check list può essere usata in sinergia con il diagramma di Gantt, che, oltre ad 

elencare le attività di un progetto, mette in risalto relazioni e parallelismi tra ciascuna attività e 

permette di pianificare l’uso delle risorse.

La griglia di valutazione è il passo successivo. Può riprendere i punti rilevanti della check list, 

ampliarli e strutturarli, se necessario, in sottopunti e associare a ciascuno di essi un commento o 

un giudizio. la griglia viene usata spesso, in particolare per valutare il  comportamento e la 

performance.

Chi valuta e chi è valutato

In questo lavoro si è scelto un approccio “reputazionale”: i valutatori del percorso formativo e 

della  performance dei  caposala   sono sia  i  capi  diretti  e  il  top management  che  gli  stessi 

partecipanti nella fase di autovalutazione delle competenze.  Ogni caposala, in veste di valutato, 

deve essere messo in grado di:

- acquisire una più lucida consapevolezza del proprio ruolo;

- migliorare e consolidare la professionalità richiesta dal ruolo; 

- verificare  la  coerenza  e  l’efficacia  dei  risultati  raggiunti  e  dei  comportamenti 

organizzativi posti in essere;
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- partecipare in modo propositivo al processo di valutazione ed alle azioni di sviluppo.

Perché si valuta

Prerequisito fondamentale è che i valutati abbiano svolto un ruolo attivo nella definizione degli 

obiettivi del progetto formativo. La valutazione diventa in tal modo al tempo stesso output e 

momento di crescita. Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono:

- griglie di autovalutazione delle competenze  (metodo strutturato)

- interviste  qualitative  rivolte  sia  ai  caposala  che  al  top  management  (metodo  non 

strutturato)

Per la valutazione del percorso formativo abbiamo utilizzato un diagramma di Gantt (metodo 

strutturato)61

Delineazione del metodo e degli strumenti utilizzati

Per costruire il piano di formazione abbiamo tenuto presente :

- i bisogni/attese dei cittadini che usufruiscono delle strutture cliniche IST

- le caratteristiche disciplinari del gruppo dei coordinatori

- i diversi livelli formativi ed esperienziali di partenza

- le aspettative e le motivazioni dei singoli componenti del gruppo target

- le attese degli altri stakeholders (responsabile ufficio infermieristico, direttore sanitario, 

direttori di dipartimento)

Le  analisi  dei  dati  nelle  diverse  fasi  sono  state  condotte  dal  project  manager  con  la 

collaborazione di una esperta in metodologie della ricerca sociale e di una esperta in matematica 

informatica;  le  interviste  sono state  condotte  dal  project  manager  e  sono state  registrate  e 

trascritte da una studentessa laureanda in Scienze dell’Educazione.

La supervisione del progetto è a cura del relatore e del correlatore di questa tesi,  entrambi 

docenti del corso di laurea specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche dell’Università 

di Milano ed esperti in gestione delle risorse umane. 

Nella descrizione del metodo si sono utilizzate le fasi dell’Executive coaching  individuate da 

Goeta62; in ciascuna fase, sono stati utilizzati, ad integrazione, anche altri metodi proposti dalla 

didattica innovativa63, si fa riferimento ad essi nel 2° e nel 4° capitolo .

Il modello relazionale utilizzato per le interviste e nei focus group fa riferimento alla 

programmazione neurolinguistica.

61 vedi cronogramma delle azioni a fine capitolo IV°
62 D.Boldizzoni, R.C.D. Nacamulli, Oltre l’aula-strategie di formazione nell’economia della conoscenza, 
Apogeo-2004
63 metodi:  autocasi, coaching di gruppo, focus group, interviste
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Fase A  FOCALIZZAZIONE DEL CONTESTO

Il perseguimento di questo obiettivo ha comportato tre momenti distinti di lavoro:

1) la definizione della griglia con le competenze “standard” del ruolo e la autovalutazione 

su queste competenze, realizzate nell’ambito di quattro incontri del gruppo caposala.

Gli  incontri si sono alternati a momenti intermedi di indagine bibliografica. 

Questa  parte  del  lavoro  utilizza  gli  strumenti  proposti  dal  Knowledge  Based  System (nei 

momenti  di  indagine  sono stati  utilizzati  Intranet,  Internet  e  bibliografia  proposta  in  sede 

plenaria di  gruppo) e si  basa sui presupposti  del  Knowledge Management,  che prevede un 

affiancamento di momenti “autonomi” di elaborazione con l’utilizzo di strumenti tecnologici 

fuori dall’aula a momenti guidati e più strutturati che si svolgono- in parte - in aula informatica. 
64

I caposala hanno elaborato la griglia di competenze e la griglia di specifiche aree di conoscenza 

seguendo  le  indicazioni  di  “Isfol”  per  la  valutazione  delle  competenze  professionali  e 

consultando la guida pedagogica OMS di Guilbert. 

2)  I dati dell’autovalutazione e delle aree specifiche di conoscenza sono stati elaborati con 

l’ausilio di strumenti informatici 

3) Interviste (registrate) alla Direzione Generale e Sanitaria finalizzate all’esplicitazione di 

ciò che effettivamente l’organizzazione richiede ai Coordinatori. Si è utilizzato lo strumento 

dell’intervista qualitativa.65

Fase B-: ESPLORAZIONE DELLA VITA DI LAVORO

1) Interviste individuali ai Coordinatori Infermieristici finalizzate al rilevamento, tramite il 

giudizio di casi concreti, delle capacità e delle conoscenze sviluppate e da sviluppare. Anche in 

questo caso lo strumento utilizzato è l’intervista qualitativa.

Fase C- IDENTIFICAZIONE DI TARGET DI MIGLIORAMENTO

1) confronto dei risultati emersi delle interviste individuali ai coordinatori con quelli emersi 

dalle interviste con l’alta direzione e la direzione infermieristica 

64 Per la conduzione del gruppo si fa riferimento  al modello dei gruppi di miglioramento e alle tecniche della 
Programmazione Neurolinguistica.
65 Il modello di colloquio fa riferimento alla Programmazione Neurolinguistica
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2) le risultanze del confronto tra le due serie di dati, sono state  discusse  con i Coordinatori, 

per  definire  le  competenze  chiave  del  gruppo.  Negli  incontri  sono  state  individuate  le 

competenze (relative alla leadership) da affrontare nei focus group, definita la composizione dei 

tre  sottogruppi  e  precisate  le  regole.  Inoltre  è  stato  individuato  il  gruppo  pilota  per  la 

sperimentazione della formazione “fuori dall’aula”. 

Per la composizione dei gruppi si sono utilizzati come criteri la distribuzione per dipartimento, 

per tipo di struttura, per livello di complessità della struttura e per aree di successo/insuccesso 

emerse dall’intervista.

Il gruppo pilota è stato individuato in base alle disponibilità personali ed in accordo con i criteri 

stabiliti. La composizione del campione segue i criteri della ricerca sociale.

FASE D – CONDIVISIONE DI UN PERCORSO DI SVILUPPO 

Questa è la parte “più innovativa” dell’intero percorso. 

1) Sono stati effettuati 3 incontri del gruppo pilota, a cadenza settimanale, di 3 ore ciascuno

Obiettivo / ipotesi: condivisione delle conoscenze tacite e promozione dell’empowerment

Metodo: autocasi per l’apprendimento alla leadership, tecniche di PNL applicate ad esperienze 

“raccontate” dal portatore della capacità comportamentale. Il programmatore “aiuta” il portatore 

nella descrizione “sensorialmente basata” dell’esperienza. Nelle fasi intermedie tra un incontro 

e il successivo i partecipanti dovranno eseguire “compiti a casa” e registrare su un diario le 

esperienze di successo e di insuccesso. 

Questa parte del lavoro  utilizza il metodo degli autocasi per la formazione alla leadership

2)  Le  risultanze delle  diverse  fasi  del  processo  hanno  consentito  la  progettazione  degli 

interventi  formativi  adeguati  per  i  diversi  bisogni  emersi, la  validità  e  l’applicabilità 

dell’intervento è stata condivisa con l’alta direzione e con il gruppo target.

FASE E – SUPPORTO ALLO SVILUPPO

La fase applicativa del progetto è in corso. 

Ne riportiamo gli aspetti progettuali senza poter esplicitare i risultati di processo e i risultati 

delle verifiche finali.

Questa fase del lavoro prevede il coinvolgimento di ciascun sottogruppo nella formazione alla 

leadership con il metodo degli autocasi e il coinvolgimento in aula di tutti il i coordinatori  in 

- Workshop condotti da esperti sugli argomenti emersi nell’indagine (conoscenze)

- Analisi di casi organizzativi (conoscenze applicate)

- Simulazioni e role playing su capacità di leadership (competenze comportamentali)
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Fase F- VERIFICA DEL TRAGUARDO RAGGIUNTO

Al termine dell’attività formativa verranno somministrati questionari relativi alla valutazione 

dell’efficacia del corso in termini di qualità percepita, di contenuti formativi e di gradimento 

complessivo del progetto e delle docenze. 

Dopo sei mesi verranno applicati gli strumenti di valutazione già utilizzati nella fase iniziale:

- scheda di autovalutazione delle competenze, somministrata ai coordinatori in un tempo 

T1 e  confrontata  con  quella  compilata  in  T0:  questo  strumento  misura  il  livello  di 

consapevolezza  del  ruolo  agito.  Ci  si  aspetta  maggiore  “personalizzazione”  nelle 

risposte.

- Colloquio con ciascun coordinatore per verificare l’autopercezione sul raggiungimento 

del traguardo stabilito inizialmente

- Interviste66 a:

1. Direttori di Dipartimento: 

2. Direttore Sanitario

3. Responsabile dell’Ufficio Infermieristico

questo  strumento  misura  il  grado  di  aderenza  tra   ruolo  agito  e   ruolo  atteso  dal  top 

management.

66 Verrà utilizzato lo schema di intervista proposto in T0
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Capitolo IV – Realizzazione del progetto

Qualunque cosa tu possa fare, o sognare di fare, incominciala. 
L'azione ha in sé genio, potere e magia. 

Incomincia adesso” . 

(Johann Wolfgang Goethe)

Il progetto prende avvio dal delta tra le capacità e le conoscenze possedute attualmente dai 

coordinatori e le nuove richieste per far fronte alle emergenti esigenze organizzative dell’IST.

Il percorso seguito per impostare un adeguamento delle competenze manageriali del middle 

management si è articolato in sei tappe.

In questo capitolo vengono descritti il processo seguito e risultati raggiunti per le tappe che 

sono già state realizzate; vengono inoltre definiti metodi e strumenti di formazione attiva che 

caratterizzano il lavoro “in aula” con il  quale si  concluderà il  “supporto allo sviluppo” del 

presente progetto.

Rispetto all’ultima fase di “verifica del traguardo raggiunto”, verranno presentati gli strumenti 

che si intende utilizzare, le cadenze temporali e le modalità.

Fase A - Focalizzazione del contesto

1° momento

- definizione della griglia con le competenze “standard” del ruolo 

- autovalutazione rispetto a queste competenze

- analisi dei dati e individuazione delle aree che richiedono approfondimento

Nell’ottobre 2005 sono iniziati gli incontri del gruppo dei caposala che complessivamente sono 

stati  4  e  si  sono tenuti  in  un’aula  didattica  nella  fase  di  elaborazione  e  presso   il  centro 

formazione dell’istituto in fase di inserimento dati.

Possiamo così schematizzare il percorso svolto durante questi 4 incontri:

Struttura: incontri a cadenza settimanale

Metodologia di lavoro: Focus Group; analisi dei dati con l’ausilio di strumenti informatici

Primo incontro 

- Condivisione dell’obiettivo, del metodo di lavoro e delle regole

- Definizione dei sottogruppi e dei compiti assegnati (ricerca bibliografica tradizionale e 

via web per individuare a livello teorico funzioni, attività e competenze del coordinatore 

infermieristico)
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Secondo incontro

- Esposizione delle evidenze da letteratura 67

- Discussione e stesura di una prima bozza di scheda per l’analisi delle competenze68 

- Definizione  dei  compiti  assegnati  a  ciascun  sottogruppo  (contestualizzazione  delle 

competenze)

Terzo incontro

- Definizione di una scheda per l’analisi delle competenze dei caposala dell’IST69.  La 

scheda prevede 3 famiglie di competenze, ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in 

attività. Per ciascuna di tali attività occorre attribuire un punteggio di IMPORTANZA, 

di IMPORTANZA e di  INTERESSE  secondo una scala da 0 a 5

- Autovalutazione rispetto alle “nuove” competenze

Quarto incontro

- Restituzione al gruppo dei risultati dell’autovalutazione

- Individuazione  e  condivisione  degli  argomenti  da  trattare  in  aula  e  delle  azioni 

necessarie al  rafforzamento del gruppo 

Risultati  : Griglia delle competenze standard e sintesi dell’autovalutazione individuali

Competenza/attività IMPORTANZA PADRONANZA INTERESSE
4/5 3 2-0 4/5 3 2-0 4/5 3 2-0

A  COMPETENZA CLINICA
Sono in grado di  proporre all’equipe approcci  e modelli 
assistenziali innovativi

12 1 0 2 6  5 11 1 1

Sono in grado di gestire processi di cura 12 0 1 4 6 3 12 1 0
Sono in grado di adottare strategie di collaborazione 
interdisciplinare

13 0 0 5 6 2 12 0 1

Sono in grado di svolgere consulenza per colleghi e/o 
altri operatori

12 1 0 5 7 1 12 0 1

Sono in grado di attuare programmi di educazione alla 
salute

11 1 1 4 5 4 11 1 1

Sono in grado di partecipare a programmi di formazione 
e/o ricerca

10 3 0 1 6 6 9 3 1

67 J. J. Guilbert -Guida Pedagogica per il personale sanitario - OMS, 2002; Linee guida per il master di primo 
livello  “  il  Coordinatore  Infermieristico”  (Federazione  Nazionale  Collegi  IPASVI,  2001); C.Calamandrei, 
C.Orlandi  –  La dirigenza Infermieristica  –  (seconda edizione – McGrawHill); American Organization of  nurse 
Executive.AONE Nurse Executive Competence,  Nurse Leader  www.aone.org,  Duffield C. Role competencies of first  line 
managers.  Nurse  Manager  1992;  23  (6);  49-52,  Calamandrei  C.,  Orlandi  C.,  Caposala:  risultati  di  un’indagine, 
Management Infermieristico, 1, 2001
68 il modello di scheda è stato tratto da IPASVI (Allegato SCHEDA IPASVI), ma è interessante rilevare che i 
componenti del gruppo hanno ritenuto di integrarla con aspetti etici ritenuti di particolare rilevanza (Allegato 
SCHEDA IPASVI mod)
69 vedi Allegato 2 
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Competenza/attività IMPORTANZA PADRONANZA INTERESSE
4/5 3 2-0 4/5 3 2-0 4/5 3 2-0

B COMPETENZA ORGANIZZATIVA
Sono in grado di gestire risorse umane nell'ambito di una 
struttura operativa 

13 0 0 4 8 1 12 1 0

Sono in grado di gestire risorse materiali , tecnologiche 
ed economiche nell'ambito di una struttura operativa 

13 0 0 7 3 3 13 0 0

Sono in grado di gestire processi di formazione clinica 
(funzione tutor)

13 0 0 2 7 4 12 1 0

Sono in grado di definire sistemi di V.R.Q. in ambito di 
struttura operativa

12 1 0 1 4 8 12 0 1

Sono in grado di progettare una ricerca per lo sviluppo 
organizzativo /assistenziale

12 1 0 2 2 9 12 0 1

Sono in grado di collaborare alla definizione di piani di 
formazione complementare e permanente

13 0 0 3 3 7 12 0 1

Sono in grado di coordinare attività tecnico - pratiche e 
di tirocinio

13 0 0 6 3 4 11 1 1

C COMPETENZA ETICA
Sono in grado di facilitare la partecipazione attiva del 
paziente alle decisioni terapeutiche che lo riguardano

13 0 0 2 5 6 13 0 0

Sono in grado di promuovere la centralità del paziente 13 0 0 6 4 3 12 1 0

Considerazioni:

Sono state analizzate le autovalutazioni individuali70 e confrontati i valori attribuiti da ciascuno. 

Sono stati sottratti ai valori di  padronanza quelli di importanza nelle tre macro aree (clinica, 

organizzativa ed etica) attribuendo un valore accettabile se il delta è maggiore di –3, un valore 

medio se il delta è compreso tra –9 e –4 ed un valore alto se il delta è minore di –9. Un delta 

molto  basso  indica  un  alto  bisogno  di  formazione,  in  quanto  si  riferisce  ad  un’area  di 

competenza ritenuta importante ma di cui si pensa di non avere una padronanza adeguata. Nella 

tabella sottostante viene indicato il numero di persone in relazione al delta nei vari intervalli.

Figura 33 - bisogno formativo nelle diverse aree

Dallo  screening  dei  risultati  dell’autovalutazione 

emerge  con  chiarezza  un  marcato  bisogno  di 

formazione nell’area organizzativa (il delta è per nove volte minore di – 9). Va sottolineato che 

in quattro casi si raggiunge un gap altissimo tra competenza posseduta ed importanza attribuita.

70 vedi allegato 3
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Dall’analisi dei dati aggregati  risulta una discreta padronanza sulle competenze cliniche; tutte 

le  competenze  considerate  sono  ritenute  importanti  per  l’esercizio  del  ruolo;  c’è  una 

correlazione diretta tra “importanza” ed “interesse” attribuiti. I dati relativi alla “padronanza” 

sono distribuiti intorno al valore medio. Risulta un alto interesse sulle competenze cliniche, un 

altissimo interesse sulle competenze organizzative ed etiche. 

Dalla  restituzione  dei  risultati  dell’autovalutazione   è  emersa  la  necessità  di  affrontare  il 

bisogno  di  formazione  sulle  competenze  organizzative  utilizzando  sia  una  metodologia 

innovativa finalizzata a rafforzare le abilità71 sia l’approfondimento in aula di alcuni aspetti 

teorici. A tale proposito sono state decise insieme le aree di conoscenza ed è stata costruita una 

griglia per la valutazione individuale delle esigenze formative.

conoscenze
PADRONANZA IMPORTANZA

4/5 3 2-0 4/5 3 2-0

1-Programmazione e controllo delle 

attività assistenziali 
6 5 2 12 1 0

2-ruolo e responsabilità delle 

professioni sanitarie e delle 

professioni sanitarie ausiliari

3 6 4 12 1 0

3-gestione per obiettivi 4 5 4 12 0 1
4-valutazione dei bisogni del paziente 8 4 1 12 1 0
5-valutazione del personale 6 6 1 13 0 0
6-calcolo del fabbisogno del 

personale 
4 5 4 12 1 0

7-leadership, presa di decisione 2 7 4 13 0 0
8-processo di delega 3 5 5 13 0 0
9-comunicazione con il paziente e la 

sua famiglia/con gli altri operatori
6 6 1 12 1 0

10-il risk management 1 3 9 12 1 0

Considerazioni:

Tutti gli argomenti sono ritenuti importanti dalla quasi totalità del gruppo. Solo su alcuni aspetti 

particolari ci sono valutazioni intermedie (parametri 1,2,4,6,9,10)  e solo in un caso riguardate 

la gestione per obiettivi si ritiene un’importanza inferiore a 2.

C’è una buona conoscenza relativa alle attività di tipo clinico/assistenziale (parametro 1) rivolte 

direttamente al paziente. 

Risulta una scarsissima conoscenza sul risk management, leadership, il processo di delega, la 

conoscenza del proprio e altrui ruolo (parametri 10, 7,8,2).

Per ogni argomento elencato sono emerse le  seguenti necessità di approfondimento: 

> Programmazione e controllo delle attività assistenziali

- Conoscenza di un metodo comune per l’applicazione pratica (5 volte);

- Analisi dell’attività  - misurazione e definizione degli standard assistenziali  (1 volta);

71 vedi cap III
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> Ruolo e responsabilità delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliari

- Aspetto giuridico del coordinatore oggi (3 volte);

- Aggiornamento competenze degli ausiliari, figura OSS (3 volte) ;

- Gestione dei ruoli (2 volte);

> Gestione per obiettivi

- Conoscenza di un metodo comune per la corretta formulazione degli obiettivi ( 6 volte);

- Avere chiari gli obiettivi dell’istituto (1 volta)

- Modelli organizzativi e sistemi di pianificazione e controllo (1 volta); 

- Esempi applicati alla struttura ambulatoriale (1 volta);

> Valutazione dei bisogni del paziente

- Scale di valutazione (1 volta);

- Mancanza di metodo ( 1 volta);

> Valutazione del personale

- Normativa ed aggiornamento sulla valutazione (4 volte) ;

-Reclutamento,  selezione  ed  inserimento  del  personale;  la  valutazione  della  qualità 

dell’assistenza; la gestione del tempo di lavoro (1 volta);  

- Formulazione di schede di valutazione (2 volte);

> Calcolo del fabbisogno del personale

- Ricerca di un metodo comune per il calcolo del fabbisogno (7 volte);

> Leadership, presa di decisione

-Gestire relazioni interpersonali e conflitti, promozione dell’attività dei collaboratori (1 volta);

- Vari tipi di leadership (1 volta);

- Indicazioni per gestire meglio il ruolo decisionale (1 volta);

> Processo di delega

- Saper attribuire compiti, poteri e risorse valutando le attitudini e le competenze (2 volte);

- Saper utilizzare la delega (1 volta);

> Comunicazione con il paziente e la sua famiglia/con gli altri operatori

-Rivedere elementi essenziali di efficace comunicazione con collaboratori e pazienti (2 volte); 

- Imparare a modulare le emozioni nelle relazioni con gli altri (1 volta)

> Il risk management

Argomento poco conosciuto, bisogno di acquisire conoscenze generali  (9 volte)

2° momento 

- Interviste (registrate) ai Direttori di Dipartimento, al Diretore dell’Ufficio 

Infermieristico e al Direttore Sanitario

- Analisi delle risultanze 
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In  questa  parte  del  lavoro  viene  approfondita  l’indagine  e  contestualizzato  il  processo  di 

identificazione delle competenze chiave richieste dall’organizzazione.

Struttura: sono state effettuate e registrate sei interviste qualitative, della durata di circa un’ora 

ciascuna, attraverso colloquio.

Traccia delle interviste:

1à Qual è il caposala migliore e perché? Qual è quello con cui riscontra le maggiori criticità e 

perché?

2 à Episodi positivi ed episodi critici accaduti negli ultimi 6 mesi.

3 à Punti forti e punti deboli del servizio infermieristico delle singole unità.

4 à Cambiamenti attesi sul ruolo del caposala rispetto al cambiamento del contesto 

Sintesi  delle  interviste  ai  Direttori  di  Dipartimento,  al  Direttore  dell’Ufficio 

Infermieristico  e al Direttore Sanitario 

> Dipartimento di Diagnostica Integrata

▪ Le attività ritenute competenza del coordinatore infermieristico sono molte e di vario tipo:

- coordinamento del personale;

- intervento in caso di attrito tra collaboratori;

- sensibilizzazione e formazione degli operatori; 

- comunicazione efficace al paziente della terapia cui andrà incontro; 

- gestione dell’ansia del paziente; 

- gestione del materiale di reparto e delle risorse economiche. 

▪  la lacuna riscontrata,  che in vista dell’orientamento aziendale mutato si  dovrà colmare,  è 

quella  relativa alla  gestione delle  risorse economiche (“alla  Caposala  manca la  cultura  del 

controllo di gestione”).

> Struttura Complessa di Endoscopia

▪ I Coordinatori Infermieristici devono conoscere perfettamente il lavoro specifico del proprio 

Dipartimento,  ma anche le esigenze degli  altri  reparti  (“è necessario che la Caposala della 

degenza conosca i processi interni della sala operatoria poiché sarà lei stessa l’interfaccia del 

Dipartimento e responsabile della corretta preparazione pre-operatoria del paziente”).

> Dipartimento di Medicina 

▪  Il Dipartimento di Medicina consta di 4 reparti, correlabili tra loro, in ognuno dei quali è 

inserito un Coordinatore Infermieristico (degenza, ambulatorio, radioterapia, day hospital).

Le attività che i Coordinatori Infermieristici devono svolgere in modo ottimale sono:

- presidio di tutte le attività infermieristiche;
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- controllo e programmazione dei farmaci per la cura dei pazienti ricoverati o in day hospital 

(“la Farmacia è una per tutto l’Istituto e pertanto il Coordinatore Infermieristico dovrà essere 

preciso nella richiesta di farmaci che, soprattutto per i pazienti degenti, è molto complessa);

- presidio dell’aspetto alberghiero (ad es. la dieta);

- mantenimento della relazione con il paziente oltre agli aspetti tecnico-specialistici.

> Dipartimento Terapie Chirurgiche Integrate

▪ Il Coordinatore Infermieristico dovrebbe possedere le seguenti competenze:

- autonomia sulle diverse attività concernenti la gestione del reparto (da sviluppare)

- coinvolgimento nella conoscenza delle questioni che riguardano il reparto (da sviluppare)

- organizzazione del lavoro (da sviluppare)

- gestione del servizio alberghiero del reparto (da sviluppare)

- dimensionamento e ottimizzazione dei materiali e dei farmaci (da sviluppare)

- relazione con paziente e famiglie (adeguate)

- consapevolezza del proprio ruolo (da sviluppare)

- capacità di leadership (da sviluppare)

> Direttore dell’ufficio infermieristico

Un buon caposala deve essere:

- professionalmente preparato, “conoscere il lavoro”, autonomo

-  buone capacità relazionali sia con il suo gruppo che con i pazienti

- autorevole: “ è un punto di riferimento per medici e infermieri”

- persona concreta, in grado di creare armonia nel gruppo

Lacune riscontrate in alcuni Caposala:

- Insicurezza, incapacità a leggere i fenomeni e a gestire lo stress,

- Incompetenza in governo del gruppo, ambiguità e poca chiarezza nelle scelte,“fa preferenze”

Episodi positivi accaduti negli ultimi 6 mesi

- organizzazione della chiusura per 2 settimane di un reparto con accorpamento su un piano, 

buon lavoro del gruppo;

- dimostrazione di lealtà, nel difendere una scelta

Criticità:

- mancanza di fiducia rispetto ad una indicazione fornita dall’Ufficio: il coordinatore ha ritenuto 

di dover controllare/verificare

- mancanza di capacità decisionale

Punti di forza del servizio infermieristico delle singole unità

- Il posto è piccolo e ci sono grandi potenzialità da sviluppare

- Molte persone disponibili
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Punti di debolezza del servizio infermieristico delle singole unità

- Scarso potere decisionale

Cambiamenti attesi sul ruolo dei caposala rispetto al cambiamento di contesto 

- aumento dell’autonomia

- rafforzamento della leadership

- rafforzamento del senso di appartenenza al gruppo e all’azienda

- miglioramento capacità di identificare problemi e ipotizzare soluzioni (problem solving)

 >Direttore Sanitario

Il Caposala deve essere in grado di  assumere un ruolo manageriale caratterizzato da funzioni 

direttive, organizzative, gestionali e formative nelle unità operative dei servizi sanitari.

Episodi positivi accaduti negli ultimi 6 mesi.

 “Francamente dalla mia posizione non ho potuto verificare episodi  positivamente eclatanti, 

non perché non ne siano accaduti, ma perché non sono entrato nello specifico delle attività”

Criticità

- Incapacità di orientare i collaboratori verso dimensioni di integrazione e sinergia

- Scarsa sensibilità rispetto alle esigenze dei collaboratori

- Scarsa inclinazione alla delega di attività;

- Scarsa autorevolezza

- atteggiamenti di chiusura nei confronti dei cambiamenti

- tendenza  all’autocommiserazione, al fatalismo, all’ineluttabilità degli eventi

- mancanza di autonomia nel processo decisionale

Punti di forza del servizio infermieristico delle singole unità

- Le ridotte dimensioni della struttura

- Buon senso di appartenenza alla struttura da parte di molti

Punti di debolezza del servizio infermieristico delle singole unità 

- Scarso potere decisionale

- Mancanza di integrazione tra i gruppi, scollamento

Cambiamenti attesi sul ruolo dei caposala rispetto al cambiamento del contesto 

- aumento dell’autonomia e autorevolezza

- rafforzamento della leadership

- rafforzamento del senso di appartenenza, al gruppo e all’azienda

- migliorare la capacità di identificazione dei problemi e di ipotizzare soluzioni

- miglioramento degli aspetti gestionali

Di seguito viene presentata una sintesi delle esigenze di sviluppo rilevate dal top management
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Direttori di 
Dipartimento

Resp. Ufficio 
Infermieristico

Direttore 
Sanitario

ORGANIZZAZIONE    

competenza sul controllo di gestione    

flessibilità organizzativa    

integrazione con gli altri professionisti    

integrazione con gli altri reparti    

presidio degli aspetti alberghieri    

problem solving e decision making    

programmazione    

LEADERSHIP    

autorevolezza    

delega    

empowerment dei collaboratori    

autonomia    

promozione del clima organizzativo    

consapevolezza del ruolo    

gestione dei conflitti    

ETICA    

informazione e comunicazione verso l’ospite    

educazione terapeutica verso l’ospite    

Figura 34 - Sintesi delle esigenze di sviluppo rilevate esigenza rilevata

       Esigenza non rilevata 

Le  competenze richieste  dall’organizzazione si  collocano in  maniera equivalente  sia  sugli 

aspetti organizzativi che su quelli tipici dell’esercizio della leadership.

Confrontando  questi  risultati  con  quelli  emersi  dal  1°  momento  della  fase  A,  risulta  una 

concordanza rispetto ai bisogni di formazione nell’area organizzativa e gestionale. Osserviamo 

che, mentre le figure apicali ritengono necessaria una formazione finalizzata a rafforzare le 

competenze di leadership, non emerge dalle schede elaborate dai caposala la consapevolezza 

dell’importanza di una competenza in tal senso. Vedremo, più avanti72, come questo bisogno 

emerga in maniera eclatante, ponendo le basi motivazionali alla fase centrale dell’intervento 

formativo.

  

Fase B - Esplorazione della vita di lavoro

L’analisi del fabbisogno si è ulteriormente approfondita con le interviste ai coordinatori 
infermieristici.

1° momento

72 vedi fase B – “Esplorazione della vita di lavoro”
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- Interviste individuali ai Coordinatori Infermieristici
- Analisi delle risultanze

Vengono rilevate tramite il  giudizio di casi concreti,  capacità e conoscenze sviluppate e da 

sviluppare.  Si  raccolgono  dati  legati  alle  esperienze  professionali  possedute  e  vengono 

individuati “casi/esperienze” che saranno utilizzati successivamente nel processo di formazione.

Struttura: l’intervista è stata effettuata, previo appuntamento con ciascun caposala, mediante 

colloquio ed ha avuto la durata media di 30/40 minuti

Traccia delle interviste

1à Quali sono le criticità dell’unità operativa che coordini?

2à Quali sono le criticità di relazione con le altre unità operative?

3à Qual è la cosa che sai fare meglio?

4à Qual è la cosa che proprio non sai fare?

5à Puoi fare l’esempio di una volta in cui hai avuto una esperienza di successo?

6à Puoi fare l’esempio di una volta in cui hai avuto una esperienza di insuccesso?

Nel seguente schema risultano le criticità organizzative rilevanti di ciascuna unità operativa, le 

difficoltà di comunicazione con altre unità operative, i punti di forza e i punti di debolezza del 

caposala che la coordina e le aree che richiedono un approfondimento formativo. 

Schematizzazione interviste Coordinatori Infermieristici IST 

Schematizzazione interviste Coordinatori Infermieristici IST                                       (1/3)

Unità coordinata

Criticità con 

altre unità Criticità unità Punti di forza Punti di debolezza

Oncologia 

medica degenza

-20 posti letto

-15 inf e 3 OSS

- 5 equipe 

mediche

Difficoltà di 

comunicazioni 

efficaci con 

radiologia e 

farmacia

Difficoltà a coordinare 

l’assistenza al paziente 

a causa dell’assenza 

della leadership medica

Capacità educative e di 

supporto emozionale e 

professionale rispetto al 

gruppo di operatori

Incapacità di 

determinazione di 

tempi e modi per 

svolgere le attività

Day Hospital

- 20 posti letto

- 9 inf e 2 OSS

- 5 equipe 

mediche

Difficoltà 

comunicazioni 

efficaci con 

farmacia e 

economato

Organizzazione  delle 

attività  giornaliere  che 

a  causa  della  tipologia 

del  reparto  possono 

essere  disattese  per 

urgenze  e  imprevisti  / 

Gestione farmacia

Gestione risorse 

strutturali ed economiche

Capacità di leadership 

/ Ingiustizie 

sull’amministrazione 

del personale

Difficoltà con 
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Day 

Surgery/Degenza 

Chirurgia 

leggera

- 20 posti letto

- 8 inf e 6 OSS

- 6 equipe 

chirurgiche

ufficio tecnico 

e con 

economato

Carenza  di  personale 

infermieristico 

qualificato/  numero 

troppo  elevato  di 

medici/  eccesso  di 

burocrazia

Capacità di determinare 

le priorità organizzative e 

di presidiare i processi di 

lavoro

Capacità di leadership

Oncologia 

chirurgica 

degenza 

- 20 posti letto

- 14 inf e 3 OSS

- 3 equipe 

chirurgiche

Difficoltà con 

servizio vitto 

pazienti

Turn over del 

personale/Incapacità 

del personale di 

assistere i pazienti 

oncologici/ingerenza 

dell’equipe medica sul 

lavoro infermieristico

Capacità di organizzare il 

lavoro/Contatto con i 

pazienti/Coordinamento 

lavoro medici e 

infermieri

Scarsa capacità di 

mediazione

Schematizzazione interviste Coordinatori Infermieristici IST                                       (2/3)

Unità coordinata

Criticità con 

altre unità Criticità unità Punti di forza Punti di debolezza

Degenza ad alta 

intensità di cura 

(Hig Care)

- 4 posti letto

- 7 inf e 6 OSS

- 3 equipe(cura, 

riabil, palliaz.ne)

Problemi di 

comunicazione 

con servizi di 

supporto

Alta complessità patologie 

trattate/Differenziazione 

esigenze varie equipe 

cliniche/Differenziazione 

patologie pazienti

Gestione 

turni/Insegnamento agli 

infermieri su come 

gestire tecnicamente il 

paziente critico

Capacità di 

leadership/Capacità 

di delega

Blocco 

Operatorio e 

Sterilizzazione

- 20 inf e 9 OSS

- 6 equipe 

chirurgiche

Difficoltà con 

ufficio tecnico Approvvigionamento di 

materiali e 

apparecchiature/Gestione 

della differenziazione delle 

esigenze delle varie equipe 

chirurgiche /difficoltà di 

rapporti con i chirurghi

Gestione conflitti/ 

Delega alcune attività 

specifiche

Comunicazione con 

l’Ufficio Tecnico

Servizio 

Endoscopia 

Digestiva e 

Nutrizione 

Difficoltà di 

comunicazione 

con le strutture 

di supporto 

addette alla 

Gestione dei fuori 

appuntamento e urgenze

Organizzazione del 

lavoro nelle 

sale/Gestione 

appuntamenti/Gestione 

Capacità di 

leadership e di 

delega
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Clinica

- 8 inf e 2 OSS

manutenzione 

e alla gestione 

tecnica

situazioni critiche

Servizio di 

Riabilitazione e 

Terapia 

Antalgica

- 7 inf, 6 OSS e 4 

fisioterapisti

Difficoltà con 

la farmacia

------

Capacità educativa e di 

supporto professionale 

ed emotivo nei confronti 

del gruppo di 

lavoro/Gestione risorse 

economiche

Capacità di 

leadership

Poliambulatori 

Medicina

- 4 inf e 2 OSS

Difficoltà a 

recuperare le 

cartelle dei 

pazienti in 

follow up

Diversa tipologia delle 

attività da coordinare e 

limiti strutturali del reparto 

Capacità relazionale con 

i pazienti e famiglie

Difficoltà di 

comunicazione con 

alcuni colleghi

Schematizzazione interviste Coordinatori Infermieristici IST                                       (3/3)

Unità coordinata

Criticità 

con altre 

unità 

Criticità unità Punti di forza Punti di 

debolezza

Servizio di 

Radiologia

- 3 inf e 2 OSS

- si interfaccia con 

capotecnico rx e 12 tecnici

Radioterapia

- 2 inf e 1 oss

 si interfaccia con 

capotecnico rx e 12 tecnici

Gestione 

dei pazienti 

interni 

Problemi derivanti dalla 

molteplicità di figure 

(medici, tecnici, inf, oss, 

amm.vi)

Problemi derivanti 

dall’assenza fino a poco 

tempo fa, di una figura 

con competenze 

organizzative

Discreta capacità di 

gestione delle risorse 

umane e strumentali

Direttività 

esagerata, 

difficoltà ad 

interagire con 

certi soggetti

Poliambulatori 

Chirurgici

- 5 inf e 1 OSS

- 4 sale

Difficoltà a 

trovare i 

medici 

quando 

serve

Mancanza di 

personale/Difficoltà ad 

avere un programma di 

lavoro predefinito

Mantenere il 

gruppo/Incoraggiare 

colleghi/Fare da tramite 

e “schermo”con i medici

Difficoltà a 

gestire 

l’emergenza

Ambulatori di 

Endoscopia 

Toracica,Urologia, 

Otorinolaringoiatria, 

Ginecologica

- 4 inf e 1 OSS

Gestione 

dei rapporti 

con i reparti 

Criticità nei rapporti 

interpersonali nel gruppo 

di lavoro/Gestione lista 

appuntamenti da parte dei 

medici

Gestione della 

burocrazia legata agli 

interventi/Gestione 

paziente

Capacità di 

leadership e di 

delega
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- 5 ambulatori
Degenza chirurgica 

levante

- 20 posti letto

- 14 inf e 3 OSS

- 3 equipe chirurgiche

Difficoltà di 

rapporti con 

la sala 

operatoria

Difficoltà di integrazione 

del lavoro con una delle 

tre equipe chirurgiche.

Problemi con ufficio 

tecnico

Gestione della 

accettazione del 

paziente

Capacità di 

leadership e di 

delega

Figura 35 - sintesi dele interviste ai caposala

Considerazioni

Dalla sintesi delle interviste risultano le seguenti criticità delle unità operative, ognuna delle 

quali può essere affrontata con l’intervento formativo più adeguato:

-integrazione tra diverse figure professionali

-integrazione tra diversi servizi

-comunicazione con i servizi di supporto (farmacia, ufficio tecnico, economato, etc)

-rapporti interpersonali e rapporti tra gruppi

-funzione educativa nei confronti di professionisti non esperti

Le interviste confermano una padronanza generalizzata, già emersa nell’autovalutazione, di 

alcune competenze gestionali, organizzative ed educative73. Emerge preponderante il bisogno 

di formazione alla leadership, che nella prima fase di analisi era stato rilevato ma non ritenuto 

prioritario.

Fase C - Identificazione di target di miglioramento

Questa fase si articola in due diversi momenti: nel primo vengono confrontati i dati delle 

interviste realizzate, nel secondo si definiscono insieme al gruppo dei caposala composizione 

dei gruppi e argomenti da trattare.

Confronto  dei dati emersi dalle interviste al top management con quelli emersi 

dalle interviste ai caposala

In questa fase sono state analizzate e messe a confronto le due serie di dati

> Obiettivo:

distinguere le aree che richiedono un intervento formativo in aula e fuori dall’aula

> Struttura:

analisi dei dati con l’ausilio di strumenti informatici

73 vedi 1° momento fase A – “FOCALIZZAZIONE DEL CONTESTO”
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> Risultati:

Dalle interviste emerge la consapevolezza di un bisogno formativo in area manageriale con 

particolare riferimento agli aspetti di leadership. E’ significativo rilevare che tale bisogno non 

era emerso nella prima fase e che concorda con le aspettative del top management 74. Questo 

dimostra che la conduzione del colloquio con tecniche PNL ha fatto emergere  un bisogno 

latente e quindi costituisce a pieno titolo una fase di formazione. Inoltre documenta come 

questo lavoro abbia favorito la comunicazione tra top management e caposala e innescato un 

processo organizzativo di miglioramento La comparazione tra le serie di dati75 fin qui rilevate 

dimostra che esiste un “set” di bisogni condiviso; i contenuti del percorso formativo faranno 

riferimento in primo luogo a tali aspetti. È evidente che alcuni temi sottolineati dai caposala 

dovranno essere considerati in quanto rivestono aspettative rilevanti ed hanno notevole 

importanza nelle attività gestionali. È interessante notare che il top management ha focalizzato 

l’attenzione su aspetti che non sono stati rilevati dai caposala (es. il controllo di gestione), 

poiché in quest’ultimi manca l’abitudine a questa logica  di tipo più aziendale. In tal caso sarà 

necessaria una formazione che parta dalla conoscenza del fenomeno.

Di seguito la tabella che pone in relazione le esigenze rilevate dai due gruppi.

Top Management  Caposala

ORGANIZZAZIONE  ORGANIZZAZIONE

competenza sul controllo di gestione   

flessibilità organizzativa   

integrazione con gli altri professionisti integrazione con gli altri professionisti 

integrazione con gli altri reparti

presidio degli aspetti alberghieri

integrazione tra diversi servizi

valutazione dei bisogni del paziente

  valutazione del personale e calcolo del fabbisogno

  risk management

  gestione ed organizzazione delle risorse materiali

problem solving e decision making problem solving e decision making

programmazione

LEADERSHIP

programmazione/organizzazione del lavoro di reparto

LEADERSHIP

autorevolezza 

delega 

empowerment dei collaboratori

autorevolezza 

delega 

empowerment dei collaboratori

autonomia autonomia 

promozione del clima organizzativo   

consapevolezza del ruolo consapevolezza del proprio e dell'altrui ruolo 

gestione dei conflitti

ETICA

gestione dei rapporti interpersonali

ETICA

informazione e comunicazione verso l’ospite 

educazione terapeutica verso l’ospite 

comunicazione con il paziente e la famiglia

educazione terapeutica verso il paziente

74 vedi 2° momento fase A – “FOCALIZZAZIONE DEL CONTESTO”
75 autovalutazione delle competenze e dei bisogni di conoscenza e interviste ai caposala; interviste al top 
management
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Incontri con i caposala per la restituzione delle risultanze

In questa fase sono state presentate al gruppo le risultanze dei dati emersi, sono stati costituiti i 

gruppi e decisa la composizione del gruppo pilota  e approvati gli argomenti di formazione.  

> Obiettivi:

- Definire la composizione dei sottogruppi e del gruppo pilota

- Individuare le competenze da affrontare “fuori dell’aula”

- Individuare le competenze da affrontare in aula 

> Struttura:

Si sono tenuti due incontri guidati della durata di due ore ciascuno

> Risultati:

Individuati i criteri per la composizione dei gruppi:

- distribuzione per dipartimento

- distribuzione per tipo di struttura

- distribuzione per livello di complessità della struttura

- distribuzione per aree di successo/insuccesso emerse dall’intervista

Individuate le competenze da affrontare “fuori dell’aula”

- maggiore capacità di gestire la leadership

- maggior autorevolezza nei confronti degli operatori coordinati

- maggiore capacità di delega e sviluppo degli altri operatori

- miglioramento della capacità di identificazione dei problemi e di ipotesi di soluzioni

- miglioramento dell’integrazione tra le equipe assistenziali

Individuare gli argomenti da affrontare in aula

- maggior competenza sul controllo di gestione

- maggior conoscenza delle esigenze degli altri reparti

- maggior presidio degli aspetti alberghieri

- maggiore autonomia sulle diverse attività concernenti la gestione del reparto 

- maggior capacità di organizzare il lavoro in reparto

- dimensionamento e ottimizzazione dei materiali e dei farmaci 

Fase D – Condivisione di un percorso di sviluppo 

Presupposto al lavoro del focus con il metodo degli autocasi
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L’approccio deduttivo del project manager durante l’incontro di discussione /condivisione con i 

caposala  dei  risultati  combinati  delle due serie di  interviste è finalizzato ad incoraggiare il 

ragionamento creativo e produttivo e aiuta i soggetti a porsi domande e spiegare il  proprio 

processo di pensiero. Il facilitatore ascolta.

Per verificare la sostenibilità della proposta è stata utilizzata l’analisi SWOT 76

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA
 il metodo consente un lavoro in 

profondità

 la quasi totalità del gruppo è disponibile 

ad un lavoro introspettivo

 occorre molto tempo che va ritagliato dal 

tempo lavoro

OPPORTUNITA’ MINACCE/VINCOLI
 c’è interesse da parte della Direzione 

Generale all’empowerment del gruppo

 sia il gruppo che il top management 

hanno espresso interesse per la 

formazione alla leadership

 richiede un contestuale cambiamento 

dell’organizzazione

 richiede un’accurata progettazione

Azioni intraprese (in ordine cronologico):

- presentare  all’Alta  Direzione  il  progetto  corredato  di  costi  in  termini  di  tempo, 

sottolineando le strategie che si intende utilizzare per raggiungere il massimo risultato 

con il minor dispendio di tempo-lavoro dei caposala (buona progettazione)

- presentarlo ai caposala con il feedback (positivo) della direzione aziendale; sondare, 

chiarire e modulare le singole aspettative

> Obiettivo del focus

- Sperimentare l’ipotesi che l’utilizzo del metodo degli autocasi serve a misurare e 

gestire le performance individuali e a migliorare le relazioni con i colleghi e con i 

collaboratori

> Tempi e fasi del lavoro 

Il lavoro si è strutturato in tre incontri di tre ore ciascuno.

Primo incontro/prima fase 

- è stata analizzata e riprogettata una esperienza di insuccesso77

- sono stati raccolti e organizzati i feedback del gruppo

76 SWOT è l’acronimo di Strenghts (Forze), Weaknesses (Debolezze), Opportunities (Opportunità), Threats 
(Minacce/Vincoli)
77 vedi Allegato 4
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- è stato definito con il portatore della storia il “comportamento alternativo”

Primo incontro/seconda fase 

- è stata analizzata una esperienza di successo78

- sono stati raccolti e organizzati i feedback del gruppo

- sono state adottate tecniche di rinforzo dell’autostima

La seduta si è conclusa con i “compiti a casa” (riflessione e registrazione delle ripercussioni  nel 

quotidiano del lavoro fatto in gruppo) 

Secondo incontro/prima fase 

- sono state raccolte e organizzate le riflessioni del gruppo sul lavoro fatto nel primo 

incontro con l’esperienza di insuccesso

- sono state definite alcune “etichette” che nominano i problemi emersi in analogia 

all’esperienza di insuccesso.79

Secondo incontro/seconda fase

- sono state raccolte e organizzate le riflessioni del gruppo sul lavoro fatto nel primo 

incontro con l’esperienza di successo

- sono state definite le reazioni positive riscontrate in analogia all’esperienza di successo80

La seduta si è conclusa con i “compiti a casa” (riflessione e registrazione delle ripercussioni  nel 

quotidiano del lavoro fatto in gruppo) 

Terzo incontro 

- sono state definite  strategie di miglioramento

- sono state condivise le considerazioni conclusive sul lavoro svolto

Criteri per la composizione del gruppo pilota (condivisi con tutti i caposala):

- distribuzione per dipartimento

- distribuzione per tipo di struttura

- distribuzione per livello di complessità della struttura

- distribuzione per aree di successo/insuccesso emerse dall’intervista

- disponibilità personale
78 vedi Allegato 5
79 vedi Allegato 4
80 vedi Allegato 5
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la composizione del gruppo pilota è riportata nella tabella in pagina seguente.

Unità 

coordinata

Criticità unità Criticità 

con altre 

unità 

Punti di forza Punti di debolezza

Oncologia 

medica degenza

Difficoltà a coordinare 

l’assistenza al paziente per 

assenza di leadership 

medica

Difficoltà 

comunic.ni 

efficaci con 

radiologia e 

farmacia 

Capacità educative/ 

supporto emozionale e 

professionale rispetto a 

gruppo  operatori

Incapacità 

determinare tempi e 

modi per svolgere 

attività

Degenza ad alta 

intensità di cura 

(Hig Care)

Alta complessità patologie 

trattate/differenziazione 

esigenze varie equipe 

cliniche/Differenziazione 

patologie pazienti

Problemi 

con i servizi 

di supporto

Gestione 

turni/Insegnamento agli 

infermieri su come 

gestire tecnicamente 

paziente critico

incapacità di 

leadership/incapacità 

di delega

Servizio End 

Digestiva  Nutriz 

Clinica

Difficoltà di comunicazione 

con le strutture di supporto 

addette alla manutenzione e 

alla gestione tecnica

Difficoltà 

con strutture 

addette a 

gestione 

tecnica

Organizzazione del 

lavoro nelle 

sale/Gestione 

appuntamenti/Gestione 

situazioni critiche

incapacità di 

leadership e di delega

Poliambulatori 

Chirurgici

Mancanza di 

personale/Difficoltà ad 

avere un programma di 

lavoro predefinito

Difficoltà a 

trovare i 

medici 

quando 

serve

Mantenere il 

gruppo/Incoraggiare i 

colleghi/Fare da tramite 

e “schermo”con i medici

Difficoltà a gestire 

l’emergenza

Degenza 

chirurgica 

levante

Difficoltà integrazione del 

lavoro con 1 equipe 

chirurgica.Problemi con 

ufficio tecnico

Difficoltà di 

rapporti con 

sala 

operatoria

Gestione della 

accettazione del paziente

incapacità di 

leadership e di delega

Figura 36 - composizione del gruppo pilota

>Approccio utilizzato nella conduzione del focus   

Nel gruppo focus tutti hanno una visione sufficientemente chiara 

- dei  risultati  desiderati  (mettere  a  punto  un  modello  “nostro”  di  formazione  fuori  

dell’aula partendo dalle strategie di executive coaching e utilizzando il metodo degli  

autocasi)

- e del metodo (focalizzare l’intervento sul contributo efficace che ciascuno può dare)

Questi  presupposti   sono  stati  presentati  dal  facilitatore  81 e  approvati  da  tutti  i  caposala 

nell’incontro in cui si è deciso anche chi avrebbe fatto parte del focus group.

81 Elaborazione personale dalle tecniche di base e la tecnica di ristrutturazione proposte dalla Programmazione 
neurolinguistica
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Il  gruppo conosce  i  risultati  attesi  dal  focus  (che  sono la  traccia  di  lavoro di  questa  fase 

“sperimentale”)

1) individuare modalità che conducano all’instaurazione di relazioni positive e di supporto 

nel gruppo

2) definire  processi  (diagrammi di  flusso/azioni)  che  puntino  al  risultato  auspicato  in 

relazione ad alcuni problemi nodali di leadership.

> Percorso seguito dal facilitatore/coacher

Nel caso di successo 82

1) Individuare il focus di una azione (promuovere l’empowerment )

2) Sondare  il  percorso  adottato  dal  portatore  dell’esperienza.  Quale  è  stato  il 

comportamento  che  ha  determinato  il  successo?  Come  reagiscono  gli  altri  attori 

coinvolti nel la storia?

3) Rafforzare la consapevolezza di successo. Come si sente il portatore della storia?

4) Coinvolgere  gli  altri  componenti  del  focus,  chiedere  contributi,  considerazioni, 

riflessioni sulle esperienze personali analoghe

Nel caso di insuccesso 83

1) individuare il focus di una azione (individuare strategie alternative efficaci)

2) sondare  il  percorso  adottato  dal  portatore  dell’esperienza.  Quale  è  stato  il 

comportamento che ha determinato l’insuccesso?

3) Quale potrebbe essere la soluzione ideale? 

4) Cosa puoi effettivamente fare per ottenere i risultati che stai cercando?

5) Cosa puoi fare per gli altri e gli altri che cosa possono fare per te al fine di raggiungere i 

vostri comuni obiettivi?

6) Che cosa rappresenterà per te e per il tuo gruppo il raggiungimento di un buon risultato?

7) Quali conoscenze, competenze, attitudini e abitudini devono essere migliorate?

8) Come modificherai  il  tuo  comportamento,  come misurerai  il  tuo  successo  e  come 

monitorerai i tuoi progressi?

Cosa tenere presente 84

Focalizzare insieme le soluzioni desiderate (fare esempi dal caso)

Fare attenzione alle relazioni e condurre il gruppo

Utilizzare quello che si ha a disposizione (i contributi dei componenti del gruppo)

Esplorare con gli altri le possibilità esistenti

82 ibidem
83 ibidem
84 ibidem
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Pensare positivo e suggerire un pensiero positivo

Valutare le idee, le emozioni e i bisogni

Focalizzarsi su ciò che funziona

Discutere con gli altri utilizzando i percorsi analitici per i casi di successo e di insuccesso

Sottolineare, far emergere  esempi di cose che funzionano

Rispettare il contributo di ognuno

Nella descrizione delle sedute sono stati esposti in sequenza gli aspetti relativi alla esperienza di 

insuccesso e successivamente quelli  relativi  alla esperienza di  successo,  per  una facilità  di 

comprensione. Nella realtà i fatti si sono svolti come descritto nel paragrafo “tempi e fasi del 

lavoro”

Al termine degli incontri il gruppo ha elaborato alcune riflessioni. In sintesi viene sottolineato 

che il  beneficio del metodo utilizzato consiste nella ricchezza e nell’approfondimento della 

discussione, che hanno permesso di confrontare le diverse convinzioni.

Partendo da differenti punti di vista sono stati individuati gli ostacoli alla consapevolezza di ciò 

che è  bene fare  per  trovare  soluzioni  comportamentali  buone per  chi  le  attua  e  per  chi  è 

coinvolto: i colleghi, gli altri professionisti e prima di tutto i pazienti.

Inoltre, nel terzo incontro, i  caposala hanno definito una proposta didattica da presentare al 

servizio formazione affinché venga formalizzata e accreditata e possa essere attiva dal prossimo 

anno.

Lo scopo è quello di creare un “contenitore” per dar seguito al processo di consolidamento del 

gruppo e nel contempo approfondire la discussione sulle modalità organizzative utilizzate nelle 

diversi reparti clinici dell’Istituto.

Gli obiettivi della proposta sono:

- Migliorare l’integrazione tra le equipe assistenziali

- Migliorare l’integrazione con gli altri professionisti 

- Migliorare i processi operativi con i servizi amministrativi, economali e tecnici e con i 

servizi clinici di supporto

Si prevedono tre set di meeting coordinati da un tutor, che avranno per tema alcune funzioni 

nodali  per  i  caposala;  ogni  set  prevede  tre  riunioni  di  due  ore,  nelle  prime due  verranno 

confrontate le strategie utilizzate  da ciascuno, il  terzo incontro sarà un  workshop  condotto da 

un esperto  sul  tema trattato,  si  concluderà  con   domande  e  una  discussione  collegiale,  in 

un’ottica di scambio attivo delle informazioni atto a favorire la circolazione delle conoscenze.

Al termine di ogni set di incontri è prevista la valutazione dell’apprendimento e del gradimento 

attraverso  questionari,  in  base  a  quanto  stabilito  dal  programma Nazionale  ECM e  dalle 

procedure ISO adottate in ambito formativo.
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All’incontro potranno partecipare tutte le figure infermieristiche e potranno essere invitati anche 

altri professionisti (medici, amministrativi, tecnici, farmacisti, ecc.)

> Set 1

Leadership, presa di decisione, delega, empowerment dei collaboratori

Competenza dell’esperto: management e gestione risorse umane

> Set 2

Comunicazione con il paziente e la famiglia e con gli altri operatori

Competenza dell’esperto: psicologia, counselling, etica

> Set 3

Economia aziendale e controllo di gestione 

Competenza dell’esperto: economista

Considerazioni sul lavoro del focus

Il  primo risultato  ottenuto  con  il  metodo  degli  autocasi  è  stato  un  consolidamento  della 

consapevolezza:  si  passa  da  uno stato  di  ignoranza  della  dimensione  leadership nel  primo 

momento  di  rilevazione  dei  bisogni,  all’analisi  autonoma  dei  propri  comportamenti 

organizzativi ed alla capacità di rilevare eventuali zone d’ombra e di impostare soluzioni di 

successo sperimentandole sul campo.

Questo processo di conoscenza di sé e miglioramento del sé raggiunge anche livelli alti  di 

sensibilità e di autoanalisi.85

Il  cambiamento avviene in una dimensione protetta (il  gruppo guidato), questo salvaguarda 

l’autostima e rafforza l’identità personale e di ruolo. 

Aumenta l’imprenditorialità del gruppo (“cerchiamo un modo per vederci sistematicamente”) e 

l’apertura  dei  singoli  nei  confronti  degli  altri  professionisti  (A.  matura  la  disponibilità  ad 

ascoltare  il  dottor  B.  come  scelta  e  non  come dipendenza,  I.  definisce  una  strategia  per 

migliorare  l’accoglienza  dei  pazienti  nel  suo  servizio  –  di  tutti,  compresi  gli  utenti  dello 

screening). Aumentano le “difese” personali: R. realizza che può esplicitare il suo disagio ai 

pazienti e il suo veto ai medici che non rispettano le regole (appuntamenti dati fuori lista senza 

preavviso alla caposala). M. ha individuato nel suo nuovo comportamento vantaggi per sé e per 

gli altri “le mie infermiere si aspettano che io le guidi e le corregga se sbagliano”. A. ha tratto 

forza dal raccontare le sue capacità di valutazione, delega, organizzazione del lavoro di altri. Il 

gruppo ha tradotto queste strategie, ciascuno adattandole alle sue esperienze e visioni della 

realtà. 

85 vedi sedute del focus agli allegati 4 e 5
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È stato determinante il  modo in cui il  gruppo e i  singoli  hanno organizzato le conoscenze 

considerando per ogni esperienza tre categorie fondamentali: obiettivi, vincoli e risorse. 

Ogni elemento esperito è stato filtrato ed elaborato soggettivamente, tanto che vincoli o ostacoli 

di qualcuno hanno rappresentato un’opportunità per qualcun altro. 

La peculiarità è costituita dal fatto che nessuno dei problemi presentati si sia trovato isolato nel 

contesto in cui è scaturito; ma invece intrecciato ad altri processi, caratterizzato dalla presenza 

di  elementi  individuali  e  sociali  e  riconducibili  a  temi  generali,  quali  l’assunzione  di 

responsabilità, la presa di decisione, l’analisi delle soluzioni e dei problemi, la negoziazione, la 

comunicazione, la persuasione ed il lavoro in gruppo.

Fase E – Supporto allo sviluppo

La proposta didattica fa riferimento al modello ISFOL86.   Sono state previste due serie di Unità 

formative capitalizzabili  (ufc):  la prima (costituita da un’unica ufc) è orientata  a rafforzare 

l’area dei comportamenti,  la seconda (costituita da sei  ufc) è finalizzata ad approfondire le 

conoscenze  a  supporto  della  gestione.  L’ufc  relativa  all’area  dei  comportamenti  utilizza  il 

metodo degli autocasi e si svolge tutta “fuori dall’aula”; quelle relative all’area gestionale si 

svolgono tutte “in aula” utilizzando workshop, role playing e discussione casi organizzativi.

La formazione fuori dall’aula 

> Prerequisiti

Infermiere esperto ed esperienza di almeno due anni nella posizione di coordinatore

> Titolo

Il caposala: leader e coacher            (ufc n. 1)

> Risultati attesi

- utilizzare stili di leadership in linea con la responsabilità del proprio ruolo

- conoscere metodi  e  tecniche per  attivare una comunicazione efficace all’interno del 

proprio team  e dell’azienda

- utilizzare modelli di valorizzazione delle performance dei propri collaboratori

- mettere in atto un efficace action plan di miglioramento personale secondo le necessità e 

gli obiettivi individuali

> Attività

- promuove identità e senso di appartenenza al Servizio coordinato 

- valorizza attitudini, competenze, impegno e risultati

86 Vedi III° capitolo
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- coinvolge i collaboratori nella costruzione dei progetti

- media i conflitti

- costruisce e mantiene una rete di relazioni esterne al Servizio coordinato

- promuove e sviluppa l’empowerment dei collaboratori

- attribuisce compiti, responsabilità, poteri e risorse valutando attitudini, competenze e 

motivazione

- valuta e utilizza informazioni finalizzate alla gestione del servizio coordinato

- identifica e propone soluzioni ai problemi organizzativi del servizio coordinato

- fornisce consulenza di processo ai collaboratori 

- verifica i processi di comunicazione tra servizio coordinato e gli interlocutori esterni

- conduce strategie di comunicazione appropriate agli obiettivi e agli interlocutori

- Gestisce il passaggio di informazioni tra i membri del gruppo

- Diffonde e presidia modalità assistenziali orientate alla centralità del paziente

> Competenze

- utilizza stili di leadership, abilità di counseling e strategie di mentoring/coaching 

adeguati al contesto

- facilita la costruzione del gruppo assistenziale, lo sviluppo di dinamiche relazionali 

positive, di coesione e tensione verso gli obiettivi fissati

- incoraggia relazioni interdisciplinari collaborative

- interviene nella risoluzione dei conflitti

- sviluppa modelli assistenziali pertinenti alle esigenze dei pazienti e alle competenze 

infermieristiche disponibili

- facilita i processi di lavoro degli infermieri clinici

- supervisiona motiva e valuta le performance cliniche del personale infermieristico e di 

supporto

- agisce come modello di ruolo e consulente

> Contenuti 

- leadership, delega e gestione dei conflitti

- autorevolezza nei confronti degli operatori coordinati

- empowerment dei collaboratori

- problem solving, decision making

- miglioramento dell’integrazione tra le equipe assistenziali

- comunicazione con paziente /famiglia/altri operatori

> Modalità formative e durata
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- 3 incontri a cadenza settimanale della durata di tre ore ciascuno. I coordinatori sono divisi in 

tre gruppi, in ciascuno dei quali è presente una/due persone che hanno fatto parte del gruppo 

pilota – ogni gruppo lavora su casi di successo e di insuccesso che vengono portati in aula 

ed affrontati con il metodo degli autocasi.

> Modalità di valutazione

Role playing valutato dal project manager con l’uso di  una check list 

La formazione in aula

Anche questa parte è stata progettata tenendo presente il valore, già emerso nella fase di analisi, 
che si definisce nel favorire un network tra top management e caposala; a questo proposito il 
top management è stato coinvolto, dove possibile, come docente.

> Prerequisiti (comuni a tutti gli ufc)

infermiere esperto ed esperienza di almeno due anni nella posizione di coordinatore

aver partecipato ed aver superato il modulo

I Corso

> Titolo

controllo di gestione         (ufc n. 2)

> Risultati attesi
- utilizzare un modello di tipo manageriale centrato su risultati conseguiti e sull’uso efficiente 

delle risorse impiegate 

> Attività
- individua correttamente i centri di responsabilità e di costo di sua competenza

- identifica tipologia e costi delle risorse strumentali e ambientali nel Servizio coordinato

- utilizza le risorse applicando criteri di costo/efficacia

- valuta la congruità delle risorse in rapporto ai risultati conseguiti

- monitora processi e risultati

> Competenze

- negozia le risorse dell’organizzazione (persone, materiali e presidi servizi) congruenti alle 

esigenze del servizio

- monitora l’utilizzo delle risorse assegnate

> Contenuti

- costi fissi e costi variabili

- il finanziamento delle aziende sanitarie

- contabilità per prestazioni (DRG)

- centri di responsabilità e di costo
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- il budget come strumento per la gestione

- monitoraggio e controllo dei risultati

> Modalità formative e durata

- l’argomento verrà trattato dal Direttore Amministrativo nell’ambito di un workshop della 

durata di 4 ore

> Modalità di valutazione

- Questionario di verifica

II Corso

> Titolo

programmazione e controllo delle attività assistenziali         (ufc n. 3)

> Risultati attesi
- Definire un significato comune sul rapporto tra servizi disponibili e bisogni dei pazienti

> Attività
- identifica la domanda, gli output, gli outcomes del servizio coordinato

- seleziona le priorità tra problemi utilizzando tecniche di comparazione costo/risultato

- organizza i processi tecnici e gestionali attraverso la definizione e la diffusione di linee 

guida di buona qualità

- definisce ed esplicita criteri, indicatori e standard di riferimento e livelli soglia accettabili

- effettua valutazioni di struttura , di processo e di risultato utilizzando criteri espliciti

> Competenze

- pianifica le risorse umane necessarie stimando il carico di lavoro, quantificando l’assistenza 

e la forza lavoro

- negozia le risorse dell’organizzazione (persone, materiali e presidi servizi) congruenti alle 

esigenze del servizio

> Contenuti

- Analisi dell’attività  assistenziale

- Conoscenza di un metodo comune di lavoro

- misurazione e definizione degli standard assistenziali

- Valutazione dei bisogni del paziente

> Modalità formative e durata

- l’argomento verrà trattato dal direttore dell’Ufficio Infermieristico con il metodo della 

discussione di casi organizzativi. La sessione avrà la durata di 4 ore.

> Modalità di valutazione

- Soluzione di un problema organizzativo
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III Corso

> Titolo

Organizzazione del lavoro in reparto           (ufc n. 4)

> Risultati attesi

- Conoscere il contesto aziendale 

- Definire correttamente le priorità e gestire gli imprevisti

- Gestire le attività dell’unità operativa adeguando la programmazione al carico di lavoro

> Attività

- organizza i processi tecnici e gestionali in accordo agli indirizzi istituzionali

- definisce il sistema organizzativo dell’assistenza nell’unità operativa 

- gestisce gli strumenti di organizzazione dell’assistenza infermieristica e alberghiera: piani di 

attività, protocolli, indicatori di esito, ecc..

- partecipa alla predisposizione, adozione, revisione di strumenti di lavoro interdisciplinari, 

per esempio protocolli terapeutici 

- gestisce e supervisiona strumenti di documentazione assistenzale (scheda personalizzata, 

cartella infermieristica, ecc.). Tiene la documentazione clinica e assistenziale

> Competenze

- Determina le priorità organizzative e presidia i processi di lavoro

- Gestisce i processi organizzativi e le integrazioni con gli altri servizi

> Contenuti

- Il contesto organizzativo in riferimento all’area clinica ed ai servizi di supporto 

- La corretta definizione di obiettivi, indicatori di risultato e priorità di intervento 

- La gestione del tempo

- Dimensionamento ed ottimizzazione dei carichi di lavoro

- Calcolo del fabbisogno di personale

- Presidio degli aspetti alberghieri

> Modalità formative e durata

- l’argomento verrà trattato da un esperto in metodologie didattiche e dal direttore 

dell’Ufficio Infermieristico con il metodo del role playing e successivamente con la 

discussione di casi organizzativi. La sessione avrà la durata di 6 ore.

> Modalità di valutazione

- Soluzione di un problema organizzativo
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IV Corso

> Titolo

Cenni di Farmacoeconomia           (ufc n. 5)

> Risultati attesi 

- Far comprendere l’importanza della farmacoeconomia nella pratica clinica  quotidiana

> Attività

- Gestisce i rapporti con i servizi per l’approvvigionamento di farmaci, presidi e materiale 

vario. Gestisce le scorte

> Competenze

- gestire l’approvvigionamento e la tenuta e lo scarico dei farmaci

> Contenuti

- dati sull’utilizzazione dei farmaci

- dimensionamento e ottimizzazione dei materiali e dei farmaci 

> Modalità formative e durata

- l’argomento verrà trattato dal direttore della farmacia in un workshop  di due ore.

> Modalità di valutazione

- Questionario

V Corso

> Titolo

Aspetti giuridici del ruolo e responsabilità professionali           (ufc n. 6)

> Risultati attesi 

- Conoscere gli aspetti normativi del proprio e degli altrui ruoli 

> Attività

- Coordina i collaboratori tenendo conto dei diversi ruoli

- Predispone modalità del lavoro in sicurezza per i pazienti e per gli operatori

> Competenze

- Conoscenza dei contratti di categoria

- Conoscenza della normativa inerente i ruoli

- Conoscenza della normativa relativa al rischio professionale

> Contenuti

- Il ruolo del coordinatore 

- I ruoli degli infermieri clinici, degli ausiliari, degli OSS

- Conoscenza dei ruoli interagenti
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- Il risk management

> Modalità formative e durata

- l’argomento verrà trattato da un giurista nell’ambito di un workshop della durata di quattro 

ore.

> Modalità di valutazione

- Questionario

 

VI Corso

> Titolo

Valutazione del personale           (ufc n. 7)

> Risultati attesi

-   La valutazione viene intesa come strumento per il miglioramento delle prestazioni sanitarie

> Attività

- gestisce un sistema premiante orientato alla qualità esplicitandone i criteri

> Competenze

- Gestione del personale 

> Contenuti

- Normativa ed aggiornamento sulla valutazione;

- Bilancio di competenze ed inserimento del personale; 

- Formulazione di schede di valutazione 

> Modalità formative e durata

- l’argomento verrà trattato da un esperto in management prima con il metodo del workshop e 

successivamente con la discussione di casi organizzativi. La sessione avrà la durata di 4 ore.

> Modalità di valutazione

- Analisi di un caso

Fase F- Verifica del traguardo raggiunto

Non esistono formule magiche e procedimenti  standard di  stima.  Occorre,  in primo luogo, 

calarsi nella realtà aziendale; la scelta dell’approccio, del metodo e dei parametri più idonei 

derivano da questa irrinunciabile analisi preliminare.

L’articolazione di una valida struttura di valutazione implica il rispetto di alcuni princìpi sui 

quali impostare il sistema di misurazione: 
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•  efficacia:  orientamento verso la realizzazione di obiettivi  prioritari  per l’Azienda e per il 

professionista;

• semplicità: utilizzo di regole e procedure facili e snelle;

• partecipazione: coinvolgimento, confronto e collaborazione tra tutti gli stakeholders.

Il modello di valutazione è costruito su due livelli diversi: 

Il primo livello prevede al termine di ciascun ufc uno specifico momento di verifica relativo 

all’apprendimento87.

Il secondo livello, relativo all’intero percorso, si struttura a sua volta in due momenti distinti: 

una prima valutazione “a caldo” ed una verifica successiva di medio/lungo periodo a sei mesi 

dal termine dell’attività didattica.

Nel breve periodo riguarderà quattro aspetti:

- il gradimento dell’evento formativo (questionari)

- la valutazione delle docenze (questionari)

- la  coerenza  dei  risultati  con  gli  obiettivi  formativi  e  con  le  attese  (questionario  di 

autovalutazione dell’apprendimento)

-     la percezione della trasferibilità della formazione nel contesto specifico (questionari)

Nel medio/lungo periodo riguarderà:

- la  ricaduta  in  termini  di  conoscenze e  competenze  (griglia  di  autovalutazione  delle 

competenze e interviste ai caposala)

- il  livello di  consolidamento del gruppo (interviste ai  caposala relative a scambio di 

informazioni/competenze e processi di comunicazione interna)

- gli allineamenti organizzativi prodotti (interviste al top management)

I dati emersi in questa fase  dalla griglia di  autovalutazione delle competenze verranno 

confrontati con i dati della rilevazione effettuata nella fase di focalizzazione del contesto88. 

Le risultanze delle interviste ai  caposala saranno confrontate con le interviste effettuate 

nella fase di esplorazione della vita di lavoro89.

Il livello di consolidamento del gruppo emergerà nel confronto tra le due interviste dallo 

scostamento  tra  il  primo e  il  secondo  tempo  alla  domanda  “quali  sono  le  criticità  di 

relazione con le altre unità operative“.

87 vedi fase precedente
88 vedi Fase A – Focalizzazione del contesto
89 vedi Fase B – Esplorazione della vita di lavoro
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Cronogramma delle azioni

ID Nome attività Durata Inizio Fine

1 Ideazione del progetto 50 g mar 01/11/05 lun 09/01/06

2 analisi della letteratura di
riferimento

30 g mar 01/11/05 lun 12/12/05

3 normativa 10 g mar 01/11/05 lun 14/11/05

4 prima analisi metodi e strumenti 20 g mar 15/11/05 lun 12/12/05

5 analisi del contesto 20 g lun 21/11/05 ven 16/12/05

6 aziendale 20 g lun 21/11/05 ven 16/12/05

7 gruppo target 10 g lun 28/11/05 ven 09/12/05

8 Presentazione del progetto alla
Direzione Aziendale

1 g lun 19/12/05 lun 19/12/05

9 Approvazione del progetto 1 g lun 09/01/06 lun 09/01/06

10 focalizzazione del contesto 30 g mer 11/01/06 mar 21/02/06

11 costruzione della griglia di
competenze

15 g mer 11/01/06 mar 31/01/06

12 autovalutazione competenze e
conoscenze

1 g mer 25/01/06 mer 25/01/06

13 analisi dei dati emersi 4 g gio 26/01/06 mar 31/01/06

14 restituzione dei dati emersi 1 g mer 01/02/06 mer 01/02/06

15 definizione argomenti formazione 1 g mer 01/02/06 mer 01/02/06

16 interviste alta Direzione 14 g gio 02/02/06 mar 21/02/06

17  interviste top management 6 g gio 02/02/06 gio 09/02/06

18 analisi interviste 8 g ven 10/02/06 mar 21/02/06

19 esplorazione della vita di lavoro 18 g lun 13/02/06 mer 08/03/06

20 interviste ai coordinatori
infermieristici

18 g lun 13/02/06 mer 08/03/06

21 interviste ai caposala 10 g lun 13/02/06 ven 24/02/06

22 analisi interviste 8 g lun 27/02/06 mer 08/03/06

23 identificazione di target di
miglioramento

15 g gio 09/03/06 mer 29/03/06

24 confronto tra due serie  interviste 3 g gio 09/03/06 lun 13/03/06

25 discussione e condivisione delle
risultanze

1 g mer 22/03/06 mer 22/03/06

26 struttura dell'intervento formativo 1 g mer 29/03/06 mer 29/03/06

27 composizione dei gruppi 1 g mer 29/03/06 mer 29/03/06

28 individuazione del gruppo pilota 1 g mer 29/03/06 mer 29/03/06

29 condivisione del percorso di
sviluppo

11 g mer 05/04/06 mer 19/04/06

30 analisi esperienze
successo/insuccesso

1 g mer 05/04/06 mer 05/04/06

31 riflessioni del gruppo 1 g mer 12/04/06 mer 12/04/06

32 strategie di miglioramento 1 g mer 19/04/06 mer 19/04/06
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ID Nome attività Durata Inizio Fine

33 supporto allo sviluppo 156 g mar 02/05/06 mar 05/12/06

34 predisposizione ufc e verifiche 15 g mar 02/05/06 lun 22/05/06

35 richiesta ECM 2 g gio 18/05/06 ven 19/05/06

36 formazione fuori dell'aula e verifiche di processo 26 g mer 13/09/06 mer 18/10/06

37 formazione in aula e verifiche di
processo

30 g mer 25/10/06 mar 05/12/06

38 verifica del traguardo raggiunto 1 g mer 20/09/06 mer 20/09/06

39 verifica "a caldo" 1 g mar 05/12/06 mar 05/12/06

40 analisi dei dati di verifica 2 g mer 06/12/06 gio 07/12/06

41 trasmissione risultati alla Direzione 1 g ven 08/12/06 ven 08/12/06

42 verifica a sei mesi 14 g lun 04/06/07 gio 21/06/07

43 autovalutazione competenze 1 g lun 04/06/07 lun 04/06/07

44 interviste ai caposala 5 g mar 05/06/07 lun 11/06/07

45 interviste al top management 4 g mar 12/06/07 ven 15/06/07

46 Analisi dei risultati 3 g lun 18/06/07 mer 20/06/07

47 Trasmissione risultati e proposte
adeguamento

1 g gio 21/06/07 gio 21/06/07
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Conclusioni 

Da dove siamo partiti

Le aspettative iniziali di risultato dei caposala erano focalizzate sulla crescita di competenza del 

ruolo e della forza contrattuale ottenute attraverso la promozione della coesione di gruppo. 

Era necessario utilizzare “quello che già c’era” in termini di esperienze abilità e conoscenze dei 

singoli e consolidare sia il senso di appartenenza ad una squadra che una maggiore sicurezza di 

sé per sviluppare flessibilità e creatività progettuale a vantaggio dell’organizzazione. 

Occorreva creare una base comune di sapere e di saper essere e nel contempo colmare i bisogni 

rispetto al ruolo agito (saper fare), in accordo alle aspettative del top management, relative 

all’aumento di motivazione al cambiamento.

A questo proposito  si  è  intervenuti  sul  gruppo come leva proattiva per  ridurre  il  senso di 

smarrimento provocato dalle instabilità di direzione aziendale degli ultimi anni e sui singoli 

componenti con una azione di empowerment individuale.

A che punto siamo del percorso formativo

Nel mese di ottobre è stata completata la formazione fuori dell’aula e ad oggi è in corso la fase 

di formazione in aula che si concluderà in dicembre.

Una valutazione può essere fatta riguardo al livello di partecipazione dei singoli alle diverse fasi 

del progetto: in un primo momento la presenza agli incontri era subordinata alle altre esigenze 

(alcuni caposala arrivavano in ritardo o dovevano andare via prima della fine dell’incontro), 

tuttavia il rigore e la puntualità nella partecipazione ai lavori sono aumentati con il crescere 

dell’interesse dei  singoli  e  sono un indicatore  positivo del  progressivo  consolidamento del 

gruppo e dell’importanza attribuita al proprio sviluppo professionale. Viste le caratteristiche 

specifiche delle modalità formative utilizzate, la maggiore disponibilità a partecipare ai lavori 

può significare anche una crescente motivazione a mettersi in gioco e quindi un aumento di 

fiducia in sé stessi e nel contesto. Tuttavia questi aspetti potranno essere indagati con maggiore 

affidabilità  soltanto  in  una  valutazione  di  medio  periodo attraverso  l’analisi  delle  ricadute 

sull’organizzazione. 

Date le  contenute  dimensioni  dell’Istituto,  sono già  visibili  e  verificabili  i  trasferimenti  di 

competenza  che avvengono grazie al consolidamento della rete informale di comunicazioni e di 

conoscenze. Si può affermare che il gruppo c’è, in termini di consapevolezza di sé, ed  ha 

acquisito capacità di autorganizzazione e di progettualità imprenditoriale.

Il lavoro sulla leadership con il metodo degli autocasi riprogettati sembra dare buoni risultati a 

giudicare dalle valutazioni di processo (role playing di verifica): è migliorata l’assertività dei 

singoli, la capacità di problem solving e di analisi costruttiva del quotidiano.
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La ricchezza e l’approfondimento della  discussione nel  gruppo ha permesso di  confrontare 

diversi atteggiamenti e modi di vedere le cose ed ha consentito a ciascuno di rilevare gli ostacoli 

personali alla padronanza di strategie comportamentali efficaci per ottenere i risultati desiderati 

e richiesti.

Si è passati da un primo momento in cui era prevalente una condizione di scarsa e distorta 

consapevolezza del  ruolo e delle sue connessioni con la leadership, alla capacità di  analisi 

indipendente  dei  propri  atteggiamenti  e  di  valutazione  delle  ricadute  che  questi  hanno sui 

collaboratori diretti e sulle altre figure dell’organizzazione.

La  guida  del  projet  leader  ha  consentito  che  il  gruppo  vivesse  il  cambiamento  in  una 

dimensione protetta, salvaguardando l’autostima e l’identità personale e di ruolo. Il processo di 

empowerment individuale, avviato con il coinvolgimento forte dei destinatari della formazione 

e di tutti gli stakeholders già nella fase di analisi dei bisogni, ha comportato anche un aumento 

della imprenditorialità del gruppo, una maggiore disponibilità alla collaborazione con i colleghi 

e una maggiore apertura nei confronti degli altri professionisti.

Considerazioni sul metodo

L’integrazione di modalità didattiche in aula e fuori dell’aula si è rivelata, come atteso, una 

strategia costosa  e impegnativa in termini di energia richiesta a tutti i soggetti in gioco.

Il successo dell’iniziativa è stato possibile grazie al sostegno del top management (sponsor forte 

e fortemente interessato, anche grazie ad un coinvolgimento diretto nelle fasi di analisi dei 

bisogni, individuazione degli argomenti da trattare, docenza in aula e verifica dei risultati) e  ad 

una accurata progettazione, fatta in modo condiviso “passo per passo” con i partecipanti, che ha 

determinato una sostanziale congruenza tra bisogni e risposte ai bisogni.

Con   questo  percorso  contemporaneamente  autovalutativo  e  formativo  i  caposala  hanno 

acquisito indicazioni  e  competenze comportamentali  e  cognitive e  lo  stimolo a  mettersi  in 

discussione per una crescita personale, oltre che professionale.

Si può dire raggiunto l’obiettivo di capitalizzare e trasferire il sapere collettivo già presente 

nell’organizzazione: il trasferimento di questo sapere interno, che è un bene collettivo anche se 

incorporato nei singoli individui, è avvenuto attraverso le forme di apprendimento utilizzate in 

questa sperimentazione.

Oltre alle esperienze fuori dell’aula, nelle quali si sono avviati significativi processi di learning 

by doing,  lo sviluppo di alcune conoscenze e capacità  è avvenuto anche in aula, attraverso 

meccanismi di learning by networking, cioè tramite processi di relazione tra persone meno esperte 

e persone più esperte. 
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Ciò accade tipicamente nel lavoro di gruppo e in questo caso la formazione è specifica di 

gruppo,  prodotta  dall’interazione  ripetuta  delle  diverse  personalità,  dei  diversi  approcci 

cognitivi e dei diversi orientamenti professionali degli individui.

Il  metodo  utilizzato  ha  consentito,  oltre  alla  costruzione  di  competenze  manageriali  e 

relazionali,  anche la  definizione  di  valori  “collettivi”  che  già  hanno dato dimostrazione  di 

rafforzare la capacità di interazione con il contesto aziendale, quindi promuovere il senso di 

appartenenza delle persone.

Un primo risultato si è già ottenuto con l’introduzione, nel piano formativo aziendale  2007, 

delle proposte didattiche elaborate nell’ambito del focus sperimentale90 e l’inserimento degli 

aspetti  assistenziali  (e  quindi  il  coinvolgimento  di  infermieri  docenti,  esperti  sugli  aspetti 

specifici dell’assistenza) nei seminari e negli staff round che si tengono a cadenza quindicinale 

in Istituto: su sollecitazione dei caposala questi incontri, nel 2007, perseguiranno lo scopo di 

promuovere un atteggiamento maggiormente proattivo nell’affrontare le potenziali mancanze 

dei servizi clinici. Sia i seminari che gli staff round coinvolgeranno gruppi multidisciplinari ed 

analizzeranno  di  volta  in  volta  i  processi  di  lavoro  integrati  finalizzati  agli  outcomes 

dell’assistenza sanitaria offerta in Istituto.

Valutazione delle ricadute sull’organizzazione

Non è realistico pensare che gli effetti della formazione  siano apprezzabili contestualmente al 

momento educativo, invece la formazione  può considerarsi una opportunità di miglioramento 

in termini di capacità, abilità e atteggiamenti, a fronte di ricadute (personali e aziendali) nel 

medio periodo: in questo senso l’organizzazione “condivide” con gli individui il costo degli 

investimenti in formazione.

Ad  oggi  possiamo  rilevare  che  i  comportamenti  dei  caposala  si  stanno  gradualmente 

modificando in termini efficaci per l’organizzazione: è aumentata la capacità di guida verso i 

collaboratori e la progettualità gestionale ed  è contestualmente migliorata la comunicazione tra 

le  diverse  unità  operative  cliniche.  Sono  state  avviate  alcune   azioni  positive,  quali  la 

costituzione di gruppi di miglioramento per rivedere le procedure di comunicazione tra diverse 

unità operative, per omologare le procedure di accoglienza e di dimissione dei pazienti  e i 

processi di comunicazione con l’assistenza territoriale. Queste iniziative non sono un risultato 

diretto del processo formativo rivolto ai caposala, tuttavia il metodo innovativo di formazione 

ha prodotto  la  capacità  di  considerare  le  cose da differenti  punti  di  vista  e  una  maggiore 

consapevolezza  del  ruolo,  dei  comportamenti  agiti  e  di  come  questi  possano  influire  sui 

collaboratori e sugli altri professionisti. Va tenuto presente che il caposala occupa una posizione 

90 vedi fase D- Condivisione di un percorso di sviluppo
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chiave nell’ambito dell’organizzazione e che, pertanto, il  suo approccio manageriale orienta 

l’equipe di assistenza e cura. 

In questa cornice si trovano i presupposti per supportare, dare forza e sostanza ai gruppi e 

mettere le basi perché le procedure prodotte trovino un terreno più favorevole quando verranno 

implementate.

Possiamo quindi affermare che la formazione incide anche sulla fluidità con cui i gruppi di 

miglioramento stanno lavorando.

Stima del lavoro e sviluppi futuri 

Anche per il projet leader l’esperienza è stata pregnante, ma faticosa e lunga; alla luce dell’oggi 

risulterebbe più efficiente modificare l’ordine delle azioni: potrebbe essere utile iniziare con le 

interviste, sia ai caposala che al top management e successivamente promuovere la definizione 

delle griglie di autovalutazione delle competenze e delle conoscenze, dopo una opportuna e 

dettagliata condivisione delle risultanze, che si è rivelata fondamentale per la presa di coscienza 

del ruolo. Questo probabilmente sposterebbe nella prima fase la consapevolezza dei bisogni e 

l’autopercezione delle funzioni richieste e agite, riducendo di conseguenza i tempi di analisi del 

fabbisogno. 

Ciò  nonostante,  il  coinvolgimento  continuo  e  forte  dei  caposala  nell’analisi  e  la 

contestualizzazione  delle  competenze  chiave  richieste  dall’organizzazione  (“progettata”  dai 

caposala stessi con la guida del projet leader),  pongono le basi motivazionali alla fase centrale 

dell’intervento formativo e  si  rivelano vero e  proprio momento didattico,  in  quanto hanno 

consentito a ciascun componente del gruppo una graduale riformulazione dei propri schemi 

cognitivi  alla  luce delle  riflessioni  e  delle  rielaborazioni  rese  possibili  dal  confronto con i 

colleghi e con le aspettative del top management.  

Nel corso del lavoro è emersa la necessità di far comprendere le reali esigenze di reparto ad 

alcuni ruoli interagenti con i caposala (farmacista, economato, ufficio tecnico …), da questo, 

oltre  che dal  bisogno di  incontrarsi  espresso dal  gruppo per  promuovere la  comunicazione 

interna tra diverse Unità Operative, è scaturita una proposta didattica da presentare al servizio 

formazione affinché venga formalizzata e accreditata e possa essere attiva dal prossimo anno. 

Il  gruppo,  supportato  dal  project  manager,   ha  sensibilizzato  l’ufficio  infermieristico  e  la 

direzione sanitaria affinché si creino le condizioni organizzative per realizzare gli incontri di 

equipe multidisciplinare. 

L’obiettivo  di  investire  sulle  posizioni,  ma soprattutto  sulle  persone  che  ricoprono  quelle 

posizioni,  per  valorizzarne  e  migliorarne  la  competenza,  è  stato  perseguito  attraverso  un 

recupero della soggettività. La centralità dell’individuo in formazione, che già a partire dal 

momento di analisi è stato messo in condizione di riorientare la sua esperienza assumendo il 
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ruolo di costruttore/interpretatore della realtà, si è dimostrata uno stimolo al cambiamento e alla 

flessibilità dei singoli e del gruppo.

In sintesi si può affermare che i punti di forza di questo progetto consistono in:

- integrazione di diversi metodi di formazione (le persone lavorano su di sé invece che 

subire un percorso predefinito e costretto)

- approfondita  analisi  dei  fabbisogni  (attraverso  l’analisi  l’organizzazione  impara  a 

leggersi e gli obiettivi si diffondono: vedi bisogno di leadership)

- analisi del fabbisogno come strumento di sviluppo organizzativo

- dall’analisi emergono con precisione gli elementi su cui fare, in futuro, la valutazione

L’intera  sperimentazione  può  costituire  un’esperienza  pilota  di  riferimento  anche  per  altri 

gruppi omogenei ed essere matrice per una integrazione finalizzata alla centralità del paziente 

perseguita attraverso l’attenzione ai professionisti in una logica di gestione della complessità 

nelle sue dimensioni organizzative, tecniche e relazionali. 

Di fatto, da parte di altri ruoli di coordinamento sta venendo forte la richiesta di una formazione 

(è già programmata per il 2007 la formazione dei capotecnici impostata in analogia a quella dei 

caposala).

Questo progetto  risulta particolarmente interessante anche in funzione della rete oncologica 

regionale: la costruzione di processi comunicativi stabili e strutturati, ma nel contempo flessibili 

e  modulabili,  in  ragione  delle  esigenze  nuove  che  si  possono  presentare,  costituisce  un 

“tassello” importante per un sistema centrato sulla qualità dell’assistenza.

Le potenziali  ricadute organizzative sono l’aspetto più interessante dell’intero percorso,  che 

intende  rispondere  all’esigenza  di  allineamento  tra  bisogni  dei  professionisti  e  aspettative 

dell’azienda   e  si  propone  come   itinerario  attraverso  il  quale  il  professionista  impara  a 

“diagnosticare” innanzitutto se stesso e la situazione nuova in cui è chiamato ad agire; impara a 

“relazionarsi”,  comunicando  ed  esprimendo  il  proprio  punto  di  vista  ed  infine  impara  ad 

“affrontare” i problemi, a prendere decisioni, ad essere propositivo e capace di agire le scelte 

giuste, superando incertezze e paure.
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Allegato 1 – Bilancio di competenza di Guilbert

BILANCIO DI COMPETENZA
La metodologia per ottenere un profilo delle proprie competenze è tratta da 
Guilbert (“G uida  pedagogica per il personale sanitario” OMS –  2002 –  PAG. 
4.16 …4 .20)
Guida alla compilazione:

 Predisporre  l’ elenco  di  competenze  dell’ infermiere  con  funzioni  di 
coordinamento/dirigenza o comunque delle competenze richieste a ciascuno 
di noi per svolgere il proprio lavoro quotidiano

 Per ciascuna competenza svolta attualmente o anche in passato attribuire un 
punteggio di IMPORTANZA (vedi scala) e successivamente di COMPETENZA 
(vedi scala) 

 Sottrarre  il  punteggio  di  competenza  (colonna2)  da  quello  di  importanza 
(colonna 1): all’ interno della terza colonna si avrà un profilo di competenza 
positivo  se  la  competenza  è  superiore  a  quella  richiesta  negativo  in  caso 
contrario o pari .

ESEMPIO:

COMPETENZA AREA ASSISTENZA 
INFERMIERISTICA E ALBERGHIERA

Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3
IMPORTANZA VOSTRA 

COMPETENZA
VOSTRO 

PUNTEGGIO 
= Profilo di 

competenza
Contribuisce  alla  realizzazione  e  alla 
diffusione  di  linee  guida  e  protocolli 
assistenziali

4 5 +1
(positivo)

Promuove,  facilita  e  incoraggia 
sperimentazioni  gestionali  per  il 
cambiamento  dell'organizzazione  del 
lavoro

5 3 -2
(negativo)

Elabora progetti di ricerca e ne cura 
direttamente o ne propone la 
realizzazione

5 3 -2
(negativo)

Offre consulenza ai propri collaboratori 
nella stesura di progetti di ricerca

5 2 -3
(negativo)

Naturalmente sono punteggi  inventati a caso per dimostrare come funziona la griglia 
di valutazione. Si possono utilizzare “a ttività”  oppure fare un elenco meno analitico di 
“f unzioni”  che comprendono più attività. In caso di punteggio zero (importanza pari 
alla competenza) naturalmente la competenza è adeguata per svolgere il mio lavoro 
attuale. Può anche darsi il caso in cui l’ importanza attuale sia bassa in quanto non 
svolgo più quell’ attività o funzione, ma la mia competenza sia più elevata in quanto 
l’ ho svolta per molto tempo nel passato recente. 

SCALA DI IMPORTANZA
SCALA A SEI GRADI PER VALUTARE L’IMPORTANZA DI UNA DETERMINATA COMPETENZA  

NECESSARIA PER LA BUONA ESECUZIONE DI UN LAVORO

Punteggio Descrizione
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5 ESSENZIALE: non è assolutamente possibile svolgere alcune parti del lavoro 
senza padroneggiare questa competenza.

4 MOLTO IMPORTANTE: è difficile svolgere in modo soddisfacente alcune parti 
del lavoro senza essere praticamente perfetti in questa competenza.

3 IMPORTANTE: sarebbe opportuno padroneggiare questa competenza per 
svolgere in modo soddisfacente il lavoro.

2 RELATIVAMENTE IMPORTANTE: una padronanza media di questa 
competenza consente uno svolgimento soddisfacente del lavoro.

1 SCARSA IMPORTANZA: sarebbe opportuno avere una nozione generale di 
questa competenza, ma anche una capacità ridotta consente un’ esecuzione 
soddisfacente del lavoro.

0 NESSUNA IMPORTANZA: questa competenza non riguarda il lavoro che 
svolgo o sarò chiamato a svolgere. Può essere eliminato dalla lista

SCALA COMPETENZA
SCALA A SEI GRADI PER VALUTARE IL LIVELLO ATTUALE DELLA COMPETENZA DI UN 

CAMPO O PER UN DETERMINATO ELEMENTO

Punteggio Descrizione
5 PADRONANZA TOTALE: una esperta o specialista del soggetto, possiedo una 

conoscenza aggiornata perfetta oltre ad una considerevole esperienza pratica.
4 PADRONANZA PRATICAMENTE TOTALE: sono ben informata su questo 

elemento e possiedo eccellenti competenze, anche se non raggiungo il livello di 
un esperto o di uno specialista. Ho grande esperienza pratica.

3 BUONA PADRONANZA: sono ben informata e competente in questo 
elemento. Possiedo anche esperienza pratica, mostrando forse delle lacune.

2 PADRONANZA ACCETTABILE: possiedo alcune conoscenze o competenze 
rispetto a questo elemento, ma ho pochissima esperienza pratica; nessuna 
traccia dell’ applicazione di conoscenze o competenze pertinenti alla situazione 
lavorativa reale.

1 PADRONANZA MOLTO SUPERFICIALE: possiedo alcune conoscenze o 
competenze rispetto a questo elemento, ma non ho alcuna esperienza pratica. 
Pertanto sono incerta nell’ applicare quel poco che so. Potrei applicare le mie 
conoscenze se potessi avvalermi dell’ ausilio, delle spiegazioni, della valutazione 
e delle informazioni di ritorno dei colleghi più esperti.

0 NESSUNA PADRONANZA: posso aver ascoltato o letto qualcosa concernente 
questo elemento, ma non l’ ho mai realmente studiato a fondo e non ne ho mai 
fatto ricorso durante la pratica.
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Scheda numero_______________

SCALA A SEI GRADI PER VALUTARE L’IMPORTANZA DI UNA DETERMINATA COMPETENZA 
NECESSARIA PER LA BUONA ESECUZIONE DI UN LAVORO

Punteggio

5

4

3

2

1

0

IM
P

O
R

T
A

N
Z

A

Descrizione  

ESSENZIALE
non è assolutamente possibile svolgere alcune parti del lavoro senza 
padroneggiare questa competenza.

MOLTO 
è difficile svolgere in modo soddisfacente alcune parti del lavoro 
senza essere praticamente perfetti in questa competenza.

IMPORTANTE 
sarebbe opportuno padroneggiare questa competenza per svolgere in 
modo soddisfacente il lavoro.

RELATIVA
una padronanza media di questa competenza consente uno 
svolgimento soddisfacente del lavoro.

SCARSA 
sarebbe opportuno avere una nozione generale di questa competenza, 
ma anche una capacità ridotta consente un’esecuzione soddisfacente 
del lavoro.

NESSUNA 
questa competenza non riguarda il lavoro che svolgo o sarò chiamato 
a svolgere. Può essere eliminato dalla lista

SCALA A SEI GRADI PER VALUTARE IL LIVELLO ATTUALE DELLA COMPETENZA DI UN CAMPO 
O PER UN DETERMINATO ELEMENTO

Punteggio

5

4

3

2

1

 

P
A

D
R

O
N

A
N

Z
A

Descrizione  

 TOTALE un esperto o specialista del soggetto, possiedo una conoscenza 
aggiornata perfetta oltre ad una considerevole esperienza pratica.

 PRATICAMENTE 
TOTALE

sono ben informato su questo elemento e possiedo eccellenti 
competenze, anche se non raggiungo il livello di un esperto o di uno 
specialista. Ho grande esperienza pratica.

BUONA sono ben informato e competente in questo elemento. Possiedo anche 
esperienza pratica, mostrando forse delle lacune.

 ACCETTABILE 

possiedo alcune conoscenze o competenze rispetto a questo elemento, 
ma ho pochissima esperienza pratica; nessuna traccia 
dell’applicazione di conoscenze o competenze pertinenti alla 
situazione lavorativa reale.

MOLTO 
SUPERFICIALE 

possiedo alcune conoscenze o competenze rispetto a questo elemento, 
ma non ho alcuna esperienza pratica. Pertanto sono incerta 
nell’applicare quel poco che so. Potrei applicare le mie conoscenze se 
potessi avvalermi dell’ausilio, delle spiegazioni, della valutazione e 
delle informazioni di ritorno dei colleghi più esperti.

0  NESSUNA  
posso aver ascoltato o letto qualcosa concernente questo elemento, ma 
non l’ho mai realmente studiato a fondo e non ne ho mai fatto ricorso 
durante la pratica.
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Scheda di valutazione delle competenze di 
A. COMPETENZA AREA ASSISTENZA INFERMIERISTICA  - 

CLINICA
Importanza Padronan

za
Differen

za

1. Sono in grado di realizzare approcci assistenziali innovativi   

2. Sono in grado di gestire processi di cura avanzati   

3. Sono in grado di adottare strategie di collaborazione interdisciplinare   

4. Sono in grado di svolgere consulenza per colleghi e/o altri operatori   
5. Sono in grado di attuare programmi innovativi e/o avanzati di 

educazione alla salute   

6. Sono in grado di partecipare a programmi di formazione e/o ricerca   

   

   
B. COMPETENZA AREA ASSISTENZA INFERMIERISTICA  - 

ORGANIZZATIVA   
1. Sono in grado di GESTIRE risorse umane nell'ambito di una struttura 

operativa semplice   
2. Sono in grado di GESTIRE le risorse materiali e tecnologiche 

nell'ambito di una struttura operativa semplice   



3. Sono in grado di GESTIRE autonomamente processi organizzativi 
complessi   

4. Sono in grado di GESTIRE processi di formazione clinica (funzione 
tutor)   

5. Sono in grado di PROGRAMMARE e PIANIFICARE le risorse 
umane in ambito aziendale   

6. Sono in grado di PROGRAMMARE i processi assistenziali in ambito 
aziendale e verificare i risultati ottenuti   

7. Sono in grado di DEFINIRE sistemi di V.R.Q. in ambito aziendale   
8. Sono in grado di PROGETTARE una ricerca per lo sviluppo 

organizzativo /assistenziale   
9. Sono in grado di DEFINIRE un piano di formazione complementare e 

permanente in ambito aziendale   
10. Sono in grado di COORDINARE le attività tecniche - pratiche e di 

tirocinio   

   

11. Altro   
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Allegato 2 – Scheda di autovalutazione delle competenze 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI …………………………………………

CAPOSALA/RESPONSABILE INFERMIERISTICO NELLA STRUTTURA ……………………….

Competenza/attività IMPORTANZA PADRONANZA DIFFERENZA INTERESSE

A  COMPETENZA CLINICA
Sono in grado di  proporre all’equipe approcci  e 
modelli assistenziali innovativi
Sono in grado di gestire processi di cura 
Sono in grado di adottare strategie di collaborazione 
interdisciplinare
Sono in grado di svolgere consulenza per colleghi e/o 
altri operatori
Sono in grado di attuare programmi di educazione alla 
salute
Sono in grado di partecipare a programmi di formazione 
e/o ricerca

B COMPETENZA ORGANIZZATIVA
Sono in grado di gestire risorse umane nell'ambito di 
una struttura operativa 
Sono in grado di gestire risorse materiali , tecnologiche 
ed economiche nell'ambito di una struttura operativa 
Sono in grado di gestire processi di formazione clinica 
(funzione tutor)
Sono in grado di definire sistemi di V.R.Q. in ambito di 
struttura operativa
Sono in grado di progettare una ricerca per lo sviluppo 
organizzativo /assistenziale
Sono in grado di collaborare alla definizione di piani di 
formazione complementare e permanente
Sono in grado di coordinare attività tecnico - pratiche e 
di tirocinio

C COMPETENZA ETICA
Sono in grado di facilitare la partecipazione attiva del 
paziente alle decisioni terapeutiche che lo riguardano
Sono in grado di promuovere la centralità del paziente
 

Conoscenze IMPORTANZA PADRONANZA

1-Programmazione e controllo delle attività assistenziali 

2-ruolo e responsabilità delle professioni sanitarie e delle 

professioni sanitarie ausiliari
3-gestione per obiettivi
4-valutazione dei bisogni del paziente
5-valutazione del personale 
6-calcolo del fabbisogno del personale 
7-leadership, presa di decisione 
8-processo di delega
9-comunicazione con il paziente e la sua famiglia/con gli altri 

operatori
10-il risk management

Le scale di valutazione sono messe a punto sulla traccia delle scale definite per il bilancio delle 
competenze dal Guilbert (punteggio da 0 a 5)



Allegato 3 - Tabella di autovalutazione delle competenze
Allegato 3 IMPORTANZA PADRONZA INTERESSE
REPARTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A  COMPETENZA 
CLINICA
Sono in grado di 
proporre all’equipe 
approcci  e modelli 
assistenziali innovativi

4 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 3 0 3 5 3 2 3 3 2 2 3 2 2 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4

Sono in grado di 
gestire processi di cura 

5 5 4 5 5 4 2 5 5 5 5 5 4 5 3 0 5 5 3 3 5 3 2 3 3 1 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4

Sono in grado di 
adottare strategie di 
collaborazione 
interdisciplinare

4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 1 5 4 4 3 5 2 3 3 3 3 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5

Sono in grado di 
svolgere consulenza 
per colleghi e/o altri 
operatori

3 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 0 3 3 4 4 3 4 3 3 2 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4

Sono in grado di 
attuare programmi di 
educazione alla salute

3 5 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 4 2 0 3 4 3 3 4 3 2 4 3 1 2 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4

Sono in grado di 
partecipare a 
programmi di 
formazione e/o ricerca

3 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 2 1 5 2 1 2 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3

B COMPETENZA 
ORGANIZZATIVA
Sono in grado di 
gestire risorse umane 
nell'ambito di una 
struttura operativa 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5

Sono in grado di 
gestire risorse 
materiali , 
tecnologiche ed 
economiche 
nell'ambito di una 
struttura operativa 

5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4

Sono in grado di 
gestire processi di 
formazione clinica 
(funzione tutor)

5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4

Sono in grado di 
definire sistemi di 
V.R.Q. in ambito di 
struttura operativa

3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 2 2 2 2 4 3 2 3 3 2 2 1 2 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4

Sono in grado di 
progettare una ricerca 
per lo sviluppo 
organizzativo 
/assistenziale

3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 2 1 1 3 3 4 2 4 1 0 0 1 2 2 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4

Sono in grado di 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 2 1 3 4 4 3 3 0 0 0 2 2 2 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4



collaborare alla 
definizione di piani di 
formazione 
complementare e 
permanente
Sono in grado di 
coordinare attività 
tecnico - pratiche e di 
tirocinio

4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 5 4 3 3 2 1 2 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4

C COMPETENZA 
ETICA
Sono in grado di 
facilitare la 
partecipazione attiva 
del paziente alle 
decisioni terapeutiche 
che lo riguardano

5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 1 4 2 3 5 2 2 2 3 1 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4

Sono in grado di 
promuovere la 
centralità del paziente

5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 1 5 2 4 3 4 4 3 5 3 2 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4

REPARTI:

1 TERAPIA ANTALGICA E RIABILITAZIONE                                     8 CHIRURGIA PLASTICA SENOLOGIA CHIRURGICA
2 DEGENZA ONCOLOGICA MEDICA                                                                9 ENDOSCOPIA
3  DAY HOSPITAL                                                                                               10 POLIAMBULATORI
4  DEGENZA CHIRURGICA UROLOGICA                                                       11ONCOLGIA CHIRURGICA AMBULATORIALE 
5 S. C. MEDICINE INTEGRATE AMBULATORI                                              12 DIPARTIMENTO DIAGNOSTICO
6 HIG CARE                                                                                                           13 ONCOLOGIA CHIRURGICA
7 BLOCCO OPERATORIO

CONOSCENZA IMPORTANZA
REPARTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1-Programmazione e controllo delle attività 
assistenziali 

2 3 1 4 5 3 4 5 4 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5

2-ruolo e responsabilità delle professioni sanitarie e 
delle professioni sanitarie ausiliari

3 3 1 5 5 3 3 5 4 3 4 5 3 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5

3-gestione per obiettivi 2 3 1 2 5 2 3 4 4 3 4 3 2 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
4-valutazione dei bisogni del paziente 4 4 1 5 4 4 3 4 5 3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4
5-valutazione del personale 3 3 2 4 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
6-calcolo del fabbisogno del personale 2 4 1 3 4 4 2 5 3 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
7-leadership, presa di decisione 2 3 2 3 5 3 3 3 4 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
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8-processo di delega 2 3 2 2 5 3 3 4 4 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4
9-comunicazione con il paziente e la sua 
famiglia/con gli altri operatori

5 3 2 5 4 4 3 5 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4

10-il risk management 1 3 2 2 4 2 2 3 0 0 2 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4

PER OGNI ARGOMENTO  ELENCATO SONO EMERSE  LE  PARTICOLARI NECESSITA’: (i numeri tra parentesi indicano reparti)

1. CONOSCENZA DI UN METODO COMUNE PER E L’APPLICAZIONE PRATICA (6 ,8, 9, 11, 12) ;ANALISI DELL’ATTIVITA’ MISURAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI STANDARD ASSISTENZIALI  (7)
2. ASPETTO GIURIDICO DEL COORDINATORE OGGI (2, 6, 12);AGGIORNAMENTO COMPETENZE DEGLI AUSILIARI,FIGURA OSS (2, 5, 8) ;GESTIONE DEI RUOLI (10, 11)

3. CONOSCENZA DI UN METODO COMUNE PER LA CORRETTA FORMULAZIONE DEGLI OBIETTIVI( 2,6, 8, 9, 10,11);AVERE CHIARI GLI OBIETTIVI DELL’ISTITUTO (5)

MODELLI ORGANIZZATIVI SISTEMI DI PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONEE CONTROLLO (7); ESEMPI APPLICATI A STRUTTURA AMBULATORIALE (12)

4. SCALA DI VALUTAZIONE (10);MANCANZA DI METODO ( 8)

5.  NORMATIVAE AGGIORNAMENTO SULLA VALUTAZIONE (2,5,6,12) ;RECLUTAMENO SELEZIONE E INSERIMENTO DEL PERSONALE , LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA 

,LA GESTIONE DEL TEMPO DI LAVORO(7);  FORMULAZIONE DI SCHEDE DI VALUTAZIONE (,10,11)

6. RICERCA DI UN METODO COMUNE PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO (2,5,6,9,10,11,12)

7.  GESTIRE  RELAZIONI  INTERPERSONALI  E  CONFLITTI  ,PROMOZIONE  ATTIVITà  DEI  COLLABORATORI(7);VARI  TIPI  DI  LEADERSHIP  (6);INDICAZIONI  PER  GESTIRE  MEGLIO  RUOLO 
DECISIONALE ( 10)
8 SAPER ATTRIBUIRE COMPITI POTERI E RISORSE VALUTANDO LE ATTITUDINE E COMPETENZE (7,10);SAPER UTILIZZARE DELEGA (6)

9. RIVEDERE ELEMETI ESSENZIALI DI BASE PER UN EFFICACE COMUNICAZIONE CON COLLABORATORI E PAZIENTI(5,10); IMPARARE A MODULARE EMOZIONI NELLE RELAZIONI CON GLI 

ALTRI(6)

10. ARGOMENTO POCO CONOSCIUTO BISOGNO DI ACQUISIRE CONOSCENZE GENERALI
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Allegato 4 - Descrizione dell’esperienza di insuccesso

Facilitatore - M. vuoi raccontare?
M. - Questa mattina ho verificato che le infermiere della notte hanno buttato via le urine di una paziente che doveva 
fare la proteinuria: in consegna ieri avevo scritto di tenere le urine.Lo dirò al medico e aspetterò che ritorni il turno 
per sapere come mai.
Avrei potuto chiamare subito le infermiere del  turno, ma non l’ho fatto e non so bene perché:  non riesco ad 
arrabbiarmi e questo viene letto come una debolezza, e forse lo è.
Facilitatore - Che cosa succederebbe se ti arrabbiassi?
M. -Verrei vista come una con più autorità, io credo che essere sempre “un po’ mamma” vada bene, perché in 
fondo questo è il mio carattere, ma non sempre va bene.
Facilitatore -  Nelle  situazioni in  cui  non va bene che cosa ti  impedisce di  comportarti  in  un altro modo,  con 
maggiore autorità per esempio?
M. - Non so, forse le mie insicurezze?
Facilitatore - Quali insicurezze? 
M. - Non so…forse non sono capace, oggi, a ricoprire un ruolo, quello di “capo”, che non sento tanto mio, mi 
manca la leadership; quando l’Istituto era più piccolo era diverso, tutti sapevamo che cosa dovevamo fare, non c’era 
bisogno di dare ordini.
Facilitatore - Che cosa ti manca per poterti sentire meglio in questo ruolo?
M. - Io lavoro bene in squadra, voglio la squadra, ma non ho forse l’ambizione di voler essere a tutti i costi quella 
che decide.
Facilitatore  -  Tu  sai  che  ci  sono  tanti  modi  per  esercitare  la  leadership:  c’è  una  leadership  autoritaria  e  una 
leadership democratica ….
M. - Che “tra virgolette” è quella che uso io…
Facilitatore - Però perché tra virgolette nel tuo caso?
M. - Perché mi rendo conto che bisognerebbe essere sì democratici, ma bisognerebbe essere riconosciuti
Facilitatore - Quando tu non telefoni alle infermiere e ti assumi il carico del loro errore ti comporti in una maniera 
democratica?
M. - No, mi comporto in una maniera che “fai domani quel che fai fatica a fare oggi”, poi lo faccio, ma l’essere 
democratici, non lo so, probabilmente ci vorrebbe il bastone e la carota, io uso solo la carota.
Facilitatore - Che cosa ti impedisce di usare anche il bastone quando serve? In altri termini che cosa ti ha impedito 
di telefonare per sapere che cosa era successo durante la notte?
M. - Forse potrei essere più tempestiva…
Facilitatore - Che cosa succederebbe se tu fossi stata tempestiva?
M. - Non mi piace entrare nel ruolo di quella che “sgrida”!
Facilitatore - Come è quella che sgrida?
M. - Beh! Rischia di diventare antipatica e di non piacere più al suo gruppo.
Facilitatore - Avresti potuto telefonare per chiedere informazioni senza sgridare?
M. - Si, ora che ci penso avrei potuto, probabilmente se non hanno tenuto le urine c’è una ragione e forse avrei 
anche dovuto.
Facilitatore - Proviamo a domandarci come mai questo tuo comportamento; sentiamo cosa A., R., I. e D.  possono 
dire rispetto a quello che ci hai raccontato.
A. - io avrei telefonato e avrei chiesto che cosa è successo, anche per avere la motivazione da fornire al medico.
R. – anch’io sono d’accordo. Non telefonare è stato un comportamento un po’ superficiale, forse le infermiere lo 
avrebbero letto come “attenzione a loro” piuttosto che come un rimprovero
Facilitatore – M. ci ha detto di sapere che avrebbe dovuto farlo, domandiamoci perché pur sapendolo, non lo ha 
fatto
R. – non so, forse presa da altre cose
M. – le altre cose sono state una giustificazione, è vero che non l’ho fatto perché “era più comodo” rimandare, ma 
ora che ci penso non mi sono piaciuta e quello che ha detto R. è vero: avrei potuto telefonare senza partire da 
preconcetti.  Non ho telefonato perché pensavo, prima di farlo, che le infermiere avessero agito con trascuratezza.
Mi rendo conto che non chiamo, non chiedo spiegazioni, non puntualizzo perché appena decido che potrei farlo mi 
dico le giustificazioni che loro troveranno e non ho voglia di affrontarle.
Facilitatore – Mi stai dicendo che tu non chiami perché “ti dici” prima quello che ti potrebbero dire?
M. – Si
Facilitatore –  e che cosa ti sei detta questa mattina?
M. – mi sono detta:”accamperanno delle scuse, come al solito!” (tono “arrabbiato”)
Facilitatore – Potrebbe essere questa la ragione per cui non hai chiamato?
M. – Si, spesso io non lascio finire le persone di parlare perché mi sono fatta un discorso e me lo sono portata 
avanti ed è un discorso negativo per me
Facilitatore – Mi stai dicendo che tu questa mattina non le hai chiamate perché ti aspettavi che loro accampassero 
delle scuse e questo ti avrebbe fatto arrabbiare, avresti dovuto fare “quella che sgrida” e allora hai lasciato perdere?
M. – E’ vero però che a volte è così
Facilitatore –  A volte o sempre?



M. –  A volte. Avrei potuto chiamarle per avere informazioni ed eventualmente arrabbiarmi se le loro ragioni non 
fossero state valide, invece io tendo a lasciar perdere prima.
A. – prima ho detto che avrei chiamato, ma, ora che ci ripenso, non avrei  chiamato subito.Avrei informato il 
medico che qualcuno ha sbagliato, avrei rimandato il chiarimento con le infermiere al loro rientro in servizio, se 
hanno sbagliato le  rimprovero (se serve prendo provvedimenti),  se  hanno avuto una buona ragione comunque 
dovevano segnalarlo e glielo faccio notare con fermezza (lo dice con fermezza).
I. – mi sto chiedendo come ho fatto io a passare da “se sgrido sono cattiva” a “se controllo la situazione faccio quel 
che si aspettano da me”. Ci sono arrivata per stanchezza: ad un certo punto ho detto Basta! E mi sono trovata 
cambiata,  prima in  un modo un po’ artificiale,  adesso mi  viene naturale  controllare,  rilevare gli  errori  e  dare 
indicazioni di miglioramento e anche dare out out se occorre.
Facilitatore –  che cosa è cambiato?
I. – ora non sto più sulle difensive, considero le informazioni date con le migliori intenzioni, fino a prova contraria.
Facilitatore – D., vuoi aggiungere qualcosa?
D. – ho ascoltato per imparare. Io sono un po’ nella situazione di M. prima, anche se per ragioni diverse, sono poco 
equilibrata  nei  rimproveri.  Ora  non mi sento di  dire  nulla;  anche a me capita  di  essere stanca,  ma non mi  è 
sufficiente (in tono di voce più basso).
Facilitatore – M., dopo queste riflessioni come pensi che ti comporterai la prossima volta in una situazione analoga?
M. – proverò a seguire il percorso che abbiamo definito perché mi sarà più facile chiedere spiegazioni e credo che, 
se sarà necessario, sarò ferma nel ribadire le regole del lavoro in reparto (con determinazione)
Facilitatore – che cosa ti ha fatto cambiare idea?
M. – la convinzione che la mia fermezza sia un bene per tutti: un bene per me perché mi sento più gratificata e 
prendo un po’ più consapevolezza della mia figura, un bene per gli infermieri che lavorano con me perché mi 
possono sentire più presente e attenta a loro e un bene per il mio reparto: il capo deve essere riconosciuto e deve 
anche saper correggere gli errori. Io credo che se lavoro con te e tu sei il mio capo ho bisogno di poter contare su di 
te.
A. – non è necessario fare la voce grossa o essere riconosciuti come quello che se non fai una cosa ti rimprovera per 
il gusto di farlo; il lavoro si fa insieme e ciascuno ha il suo compito, quello della caposala secondo me è di guidare 
il gruppo, hanno bisogno di autorevolezza.
Facilitatore – come definireste la differenza tra autorità e autorevolezza?
M. – autorità è la capacita di far fare le cose “per timore” di te, autorevolezza è il riconoscimento che tu sei quella 
che sa come si deve fare.
Facilitatore – nel prossimo incontro riprenderemo l’esperienza che M. ci ha portato per definire una strategia di 
miglioramento rispetto a questa capacità. Vi chiedo di esercitarvi nei prossimi giorni, nelle esperienze di lavoro che 
avrete:  quando  vi  capiterà  di  rilevare  un  errore  tenete  conto  di  quanto  avete  imparato  in  questo  incontro  e 
prendetene nota. 

2° incontro
Facilitatore – la volta scorsa abbiamo analizzato il problema di M.. (breve descrizione del problema e di quanto è 
emerso nell’incontro): vi ha suggerito qualche analogia personale?
Sintesi delle considerazioni dei componenti del gruppo
I – racconta della donna che aveva un appuntamento per una colonscopia di screening e del suo giudizio negativo 
perché “lei che non è malata potrebbe aspettare con più pazienza” e della sua reazione quando la donna le chiede 
quanto  dovrà  aspettare  ancora.  Quello  che  la  fa  arrabbiare  è  che  il  medico  che  si  occupa  degli  screening  si 
raccomanda di “trattare bene i soggetti sani che si sottopongono volontariamente a screening perché potrebbero 
uscire dallo studio”. Nei giorni scorsi ho ripensato a quel che ho detto l’altra volta: “io ascolto i miei collaboratori e 
non sto più sulle difensive con loro, ma con certi pazienti sono aggressiva, e mi sembra che sia un pò la stessa cosa, 
vista da un’altra prospettiva, non so come uscirne da sola”.
Facilitatore – Potresti cercare una soluzione nelle quali tutti vincono? 
I - Ad esempio, potrei mediare tra il “coraggio” necessario per spiegare al medico che i miei e i suoi obiettivi non 
sono contrastanti e le reazioni emotive che risentono dei miei pregiudizi (la donna sana, il medico che ha paura di 
perderla, i pazienti che stanno male).

R. racconta di come si sente quando un paziente le chiede qualcosa di intimo (sulla malattia, su un qualche sintomo, 
su un disagio contingente e pressante) nel corridoio magari dopo aver aspettato per un tempo esagerato perché un 
medico gli ha detto di andare lì “ad aspettare che lo avrebbe visto fuori appuntamento” “… mi sento a disagio 
perché non posso dargli un contesto più riservato e cerco di nascondere il mio disagio come una colpa, e poi sto 
male”.
Facilitatore – cosa succederebbe se tu comunicassi al paziente il tuo disagio?
R- (resta in silenzio …)

A.  racconta di come “se la prende inutilmente” quando il dottor B. le “fa perder tempo con le sue paturnie” mentre 
ci sono pazienti gravi a cui lei deve pensare; così lo ascolta senza ascoltarlo e perde tempo due volte, “se lo 
ascoltassi davvero solo per il tempo che decido potrei rispondere al paziente, a quello che lui vuole da me e a quello 
che io voglio fare”.
Facilitatore – come definiresti questa situazione?

129



A- un compromesso, e mi fa sentire rabbia e rassegnazione

(oggi D. non è presente)

Dopo una discussione si definiscono alcune “etichette” che nominano i problemi emersi.
 
Problema di M. - difficoltà a chiedere chiarimenti su un errore
Problema di I. – difficoltà con le persone inserite in screening
Problema di R. – difficoltà a scegliere cosa fare per prima cosa
Problema di A. – difficoltà ad andare oltre soluzioni di compromesso

Facilitatore – ciascuno di voi potrebbe pensare a definire una strategia di miglioramento per il problema che ha 
portato

3° incontro

La  volta  scorsa  abbiamo  affrontato  alcuni  problemi  che  abbiamo  “etichettato”.  Possiamo  pensare  di  definire 
strategie di miglioramento per casi di questo genere?
R. – potremmo partire dal problema di M., che ci è servito come traccia per trovare gli altri problemi. 
M. – il mio problema maggiore era che tendevo a lasciar perdere e adottavo soluzioni palliative e non risolutive 
(scelte apparentemente di comodo)
I. – potremmo dire “strategia per evitare soluzioni tampone”
Facilitatore – M. puoi dire quali sono i benefici?
M - riflettere attentamente sulle conseguenze involontarie delle proprie azioni/non azioni
può portare benefici 
Facilitatore – volete provare a definire le fasi? 

Risultati emersi dalla discussione di gruppo

Evitare soluzioni tampone

1- identificare l’errore (le urine non sono state raccolte e non ne è stata lasciata motivazione in consegna)
2- identificare i responsabili dell’errore (le infermiere del turno di notte)
3- fare mente locale sul fatto che responsabilità non è automaticamente colpa (andare liberi da pregiudizi di 

qualsiasi tipo, non “dirsi” niente prima)
4- individuare tempi e luogo per il chiarimento (se è urgente subito: le chiamo a casa, se no rimando a 

quando riprendono il turno)
5- mantenere un atteggiamento collaborativo, ma “indipendente” nei confronti del medico
6- ricordarsi,  quando  si  chiedono  chiarimenti  ai  responsabili  dell’errore,  che  il  nostro  interlocutore 

principale è il paziente

Diagramma di flusso per soluzioni di lungo periodo:

 il problema era: ……

 per risolvere il problema ho:…..

 sapevo che il  problema non era risolto.  Ragioni di  comodo ed effetti  collaterali  involontari  o 

conseguenze della soluzione tampone:….

 Una soluzione di lungo periodo più efficace potrebbe essere:…

 Possibili effetti collaterali o conseguenze di una soluzione di lungo periodo:….

Facilitatore – vediamo ora il problema di I.: “difficoltà con le persone inserite in screening”
I. – la soluzione si potrebbe chiamare Uso sinergico delle forze

Uso sinergico delle forze

FASI

1- Identificare il problema (non riesco a seguire bene i pazienti malati e devo seguire anche i “pazienti sani” in 

screening)
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2- identificare le forze “contrarie” (per paura di perdere i soggetti in osservazione il medico li “tratta con i guanti”e 

dà loro aspettative non realizzabili)

3- identificare le forze trainanti (il medico è interessato a che la mia struttura accolga bene i soggetti coinvolti nello 

screening)

4- linea dello status quo (io vorrei seguire bene tutti i pazienti, in particolare quelli gravi)

5- convergenze possibili (posso spiegare al medico che anche io sono interessata a seguire bene tutti i pazienti e che 

lui mi può aiutare, e si può aiutare, spiegando ai soggetti inseriti in screening che potrebbe esserci bisogno di 

aspettare un po’ perché ci sono urgenze, imprevisti, ecc.).

6 - Azioni positive (parlerò con il medico in questo senso; avrò un atteggiamento maggiormente disponibile verso 

le pazienti in screening -non è colpa loro se altri pazienti stanno male!) 

Definizione delle priorità

R. – io ho pensato al mio problema, credo che la soluzione sia pensare in anticipo a  come gestire il mio tempo e le 
mie energie. Mi preoccupo sempre per troppe cose insieme, anche per cose su cui non ho il controllo e su cui non 
posso avere un’influenza.
E questo mi fa perdere di vista cose su cui potrei invece intervenire e mi fa perdere energie.

Potrei:
-- dire al paziente che mi dispiace di non poterlo ascoltare in un ambiente più riservato; accettare di 
ascoltarlo nel corridoio se lui decide di parlarmi lì
-- dire al direttore di dipartimento che ci sono medici che non rispettano le liste degli appuntamenti e creano 
un intralcio al lavoro e alla buona immagine dell’ambulatorio, credo che questo sia interessante per lui
-- spiegare ai pazienti che non sono in lista che non posso garantire quanto è stato loro promesso dal medico.

Diagramma di flusso per l’utilizzo del proprio tempo e delle proprie energie

 Fai mentalmente l’elenco delle cose che ti preoccupano e su cui non hai nessun controllo. Questi 

sono i problemi che devi comprendere, accettare e superare.

 Fai l’elenco delle cose su cui hai un controllo diretto Questi sono i problemi che coinvolgono il tuo 

comportamento.

 Fai  l’elenco delle  cose  sui  cui  puoi  avere  un’influenza indiretta.  Questi  sono i  problemi  che 

coinvolgono  il  comportamento  degli  altri  e  su  cui  puoi  intervenire  con  una 

sollecitazione/informazione.

 In primo luogo affronta gli elementi che sono nel tuo controllo;

 In secondo luogo poni a chi ne ha il controllo le problematiche su cui hai influenza;

E’ meglio concentrare la tua energia su come migliorare il tuo modo di cambiare le cose, piuttosto che sprecare del 

tempo preoccupandoti di cose su cui non hai nessuna influenza.

Andare oltre soluzioni di compromesso

A. – ho pensato che la prossima volta che vedrò il dottor B sarò più interattiva: se dovrò fare dell’altro gli dirò che 
mi dispiace non poterlo ascoltare e che sarò disposta a farlo dopo aver controllato il paziente che ha bisogno.
Credo che lui abbia proprio bisogno di essere ascoltato, magari per poco tempo ma sinceramente. Se io lo ascolto, 
anziché essere “sfuggente” lui non cercherà di trattenermi perché non avrà l’impressione che io voglia andare via. 
Quando vorrò smettere di ascoltarlo lo farò in maniera trasparente. Se lo ascolto mantenendo il controllo della 
situazione sarà un risultato positivo per entrambi
Allegato 5 - Descrizione dell’esperienza di successo

A. – Sono stata capace di guidare il gruppo all’ introduzione e all’uso della cartella infermieristica in reparto come 
strumento di lavoro.La cosa più utile è stato essere capace a trasferire e rafforzare la convinzione che si tratti di uno 
strumento utile
Facilitatore – Come ci sei riuscita?
A. – Prima di tutto ho fatto notare che il sistema che avevamo prima (la consegna) non funzionava: c’erano delle 
omissioni, errori di trascrizione, dimenticanze. E’ servito sottolinearlo proprio quando si verificava l’incidente, io 
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ho ripetutamente fatto notare che sarebbe stato utile avere  tutte le informazioni che servono per poter organizzare 
l’assistenza e il tempo che si sarebbe speso per scrivere lo avremmo recuperato abbondantemente.
Facilitatore – Mi interessa capire come hai fatto ad ottenere questo risultato
A. –  Ci abbiamo lavorato dopo averne discusso ed esserci  sensibilizzati  nel  gruppo: ci vedevamo insieme nei 
momenti di fine turno, ci siamo resi conto che valeva la pena di cambiare.
Facilitatore – Come ve ne siete resi conto?
A. – In un momento precedente io ho cercato di capire quali erano le preferenze di ciascuno del mio gruppo ed ho 
presentato la cartella sotto la luce più interessante per ciascuno di loro.
Facilitatore – Puoi fare qualche esempio?
A. – Beh! S. è una precisa, ricerca la perfezione e questo a volte la porta a sforare con i tempi. E’ attenta alle 
virgole, con lei ho sottolineato le caratteristiche della cartella che ci consentono maggiore precisione e pertinenza.
Le ho chiesto di spiegare agli altri questo aspetto positivo dopo che l’ho convinta. Non è stato difficile. B. invece fa 
tutto in fretta. Funziona per le cose che richiedono un intervento urgente; con lei ho sottolineato il risparmio di 
tempo.
Facilitatore – Cosa intendi quando dici sottolineato?
A. – Gliel’ho fatto vedere quando si presentava l’opportunità. Anche a lei ho chiesto di spiegare agli altri questo 
aspetto positivo dopo che l’ho convinta. T. vuole appianare i conflitti, vuole piacere a molti, le piace che si veda 
quello che fa per il gruppo. A lei ho chiesto di aiutarmi a convincere gli altri dell’opportunità di usare la cartella. 
F. trova soddisfazione nel fare cose difficili da realizzare ed è brava con il computer: lei si è occupata di tenere il 
diario del processo di costruzione e di introduzione della cartella.
Facilitatore – Quanto tempo c’è voluto perché la cartella diventasse uno strumento usato da tutti?
A. – Poco, circa sei mesi- il tempo si è allungato un po’ perché l’abbiamo introdotta e quasi subito sono andate in 
maternità  tre  infermiere,  questo ha  reso necessario  “coinvolgere”  persone  nuove.  Ma è  andata  bene  perché  il 
processo era già avviato.
Facilitatore - Proviamo a sistematizzare il tuo comportamento: sentiamo cosa M., R., I. e D.  possono dire rispetto a 
quello che ci hai raccontato.
R. - Che cosa ti sei chiesta prima di intervenire con la persona da motivare?
A. – Che tipo di comportamento adotta?  Per che cosa si può impegnare? Quali elementi è utile che sottolinei con 
lei? Può dare un contributo operativo o di guida di altri?
I. - quali sono stati i ragionamenti che hai fatto per decidere di delegare a T. e alle altre parte del lavoro?
A. – prima di tutto con ciascuna di loro e poi con tutte ho definito obiettivi concreti, ancora insieme ci siamo divise 
i compiti e ci siamo dette che cosa volevamo ottenere (ho mantenuto sempre una funzione di guida). Abbiamo un 
buon rapporto, consolidato in anni di lavoro insieme e una fiducia reciproca: quando abbiamo avuto dei problemi, 
ad esempio quando si sono fermate tre infermiere quasi contemporaneamente per maternità, è stato facile cambiare 
la strategie di intervento in corso d’opera. E’ stata una collaborazione paritetica: ciascuno aveva il suo ruolo, il mio 
era quello di coordinare i lavori e dare feedback. 
M. – hai avuto l’impressione di chiedere troppo al gruppo?
A. – ci ho pensato, ma le volte in cui l’ho chiesto mi hanno confermato che non era così, comunque è stato utile 
chiederlo, si sentivano considerate.
D. – io mi rendo conto ascoltandoti che tendo a non delegare perché mi sembra ingiusto far fare ad un altro cose 
che sono mie, un po’ mi sembra anche che delegare sia un segno di debolezza, e ora credo di sbagliare,
A. – non mi sembra di essere stata vissuta così, anzi il mio comportamento è stato letto come una dimostrazione di 
fiducia
Facilitatore – che cosa fa la differenza secondo te?
A. – credo sia l’attenzione ad essere equilibrato nella distribuzione delle responsabilità, essere chiari nello spiegare 
al gruppo la propria intenzione e “sentirsi” guida anche quando si “supervisiona” l’operato dei collaboratori:

2° incontro

Facilitatore – avete fatto esercizio durante la settimana?
M – a me sono capitate due situazioni nelle quali mi sono comportata nel modo “nuovo” e mi sono sentita molto 
meglio,  anche  le  reazioni  degli  altri  coinvolti  sono  state  diverse  da  come  sarebbero  state  prima,  sono  molto 
soddisfatta.
I- io mi sono sentita meglio, mi sono arrabbiata di meno, sono contenta di vederci, vorrei continuare a vederci 
ancora, mi dà tranquillità
(anche le altre convengono che sarebbe utile trovare il modo di dare sistematicità e continuità a questi incontri, il 
gruppo decide che dedicheremo parte della prossima seduta a individuare un modo per farlo)

Facilitatore – Proviamo ora a schematizzare le strategie di A. per motivare gli altri e per delegare

Risultati emersi dalla discussione di gruppo

Come motivare gli altri

Capire le preferenze delle persone: possibili modelli di personalità
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- tendere alla perfezione

- considerare la velocità importante

- considerare importante avere tutto sotto controllo

- considerare importante piacere agli altri

- considerare importante far fatica a ottenere il risultato

Lavorare su queste preferenze

Prerequisiti alla delega

- linee guida chiare e condivise

- attività assegnata con chiarezza e con l’indicazione dei risultati attesi

- obiettivi osservabili e misurabili

- comunicazione chiara e disponibilità reciproca a cambiare il piano di azionese occorre

- ritorno delle informazioni obiettivo e sistematico controllo della performance

Concetti chiave

- E’ importante non sovraccaricare il gruppo

- E’ importante non sovraccaricare singolarmente i componenti del gruppo

- Non delegare cose che non piacciono

- Non sottovalutare il bisogno continuo di sostegno e accompagnamento alla squadra

- La delega non è un fattore di debolezza personale: ci vuole fiducia in se stessi e negli altri per delegare

- Se c’è il dubbio di delegare per debolezza occorre analizzare la questione

- Delegare non è un diritto ma il risultato di un processo condiviso: è importante fare in modo che tutti siano 

consapevoli dei benefici apportati

- Non fare favoritismi né essere contraddittori o sconsiderati quando si stabilisce l’obiettivo
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Allegato 6 – Questionari di valutazione dell’efficacia del corso 

Valutazione dell’efficacia del corso in termini di contenuti formativi

Le competenze manageriali del coordinatore infermieristico

Nome e Cognome
_____________________________________

Unità Operativa
_____________________________________

Valutazione finale del grado di conoscenza raggiunto rispetto ai contenuti

 Altissimo  Alto  Medio  Basso  Nullo

Osservazioni e suggerimenti

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Valutazione dell’efficacia del corso in termini di qualità percepita
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Le competenze manageriali del coordinatore infermieristico

Esprimere una valutazione (da 1 a 10) su come, secondo lei, ciascun criterio è stato soddisfatto nel corso

CRITERI VALUTAZIONE

Efficacia della didattica Da 1 a 10

 Contenuti, chiarezza espositiva e 
disponibilità dei docenti

 Metodologie e supporti didattici

 Organizzazione complessiva del corso 
(durata, logistica, ambiente fisico e 
composizione del gruppo)

 Trasferibilità nell’unità operativa di 
appartenenza

Nome e Cognome
_____________________________________

Unità Operativa
_____________________________________

Allegato 7 – Questionario di gradimento del corso e di valutazione delle docenze

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
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Le competenze manageriali del coordinatore infermieristico

Con il presente questionario le chiediamo di aiutarci a capire:
 Quali sono i punti forti e i punti deboli dell’iniziativa
 Se e in che misura questa iniziativa ha risposto alle sue aspettative

Le risposte ai quesiti posti verranno espresse:
 Secondo una scala graduata avente valore minimo = 1 e valore massimo = 5
 Tramite valutazioni articolate

Valutazione del corso di formazione

Il corso, secondo il suo giudizio, è stato:

In  quale misura ritiene che i contenuti trattati possano essere utilizzati nel suo lavoro 
(utilizzo di argomenti, metodi, tecniche)?

Qual è la sua opinione riguardo l’organizzazione ed il coordinamento della didattica?

Come considera questa esperienza?

Ci sono argomenti che avrebbe voluto eliminare o ridurre?

Se SI quali e per quale motivo

noioso 1 2 3 4 5 stimolante
non innovativo 1 2 3 4 5 innovativo

inutile 1 2 3 4 5 utile
non conforme a aspettative 1 2 3 4 5 conforme a aspettative

incoerente con obiettivi formativi 1 2 3 4 5 coerente con obiet. formativi

non applicabili 1 2 3 4 5 applicabili

inefficiente 1 2 3 4 5 efficiente

negativamente 1 2 3 4 5 positivamente

SI NO
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Ci sono argomenti non trattati nel corso, che lei ritiene utile sviluppare in momenti 
successivi?

Se SI quali e per quale motivo

Osservazioni e suggerimenti

Valutazione delle docenze

Docente ufc 1 poco chiaro 1 2 3 4 5 chiaro
non coinvolgente 1 2 3 4 5 coinvolgente
non disponibile 1 2 3 4 5 disponibile
inefficace rispetto agli obiettivi 1 2 3 4 5 efficace rispetto agli obiettivi

SI NO

137



Docente ufc 2 poco chiaro 1 2 3 4 5 chiaro
non coinvolgente 1 2 3 4 5 coinvolgente
non disponibile 1 2 3 4 5 disponibile
inefficace rispetto agli obiettivi 1 2 3 4 5 efficace rispetto agli obiettivi

Docente ufc 3 poco chiaro 1 2 3 4 5 chiaro
non coinvolgente 1 2 3 4 5 coinvolgente
non disponibile 1 2 3 4 5 disponibile
inefficace rispetto agli obiettivi 1 2 3 4 5 efficace rispetto agli obiettivi

Docente ufc 4 poco chiaro 1 2 3 4 5 chiaro
non coinvolgente 1 2 3 4 5 coinvolgente
non disponibile 1 2 3 4 5 disponibile
inefficace rispetto agli obiettivi 1 2 3 4 5 efficace rispetto agli obiettivi

Docente ufc 5 poco chiaro 1 2 3 4 5 chiaro
non coinvolgente 1 2 3 4 5 coinvolgente
non disponibile 1 2 3 4 5 disponibile
inefficace rispetto agli obiettivi 1 2 3 4 5 efficace rispetto agli obiettivi

Docente ufc 6 poco chiaro 1 2 3 4 5 chiaro
non coinvolgente 1 2 3 4 5 coinvolgente
non disponibile 1 2 3 4 5 disponibile
inefficace rispetto agli obiettivi 1 2 3 4 5 efficace rispetto agli obiettivi

Docente ufc 7 poco chiaro 1 2 3 4 5 chiaro
non coinvolgente 1 2 3 4 5 coinvolgente
non disponibile 1 2 3 4 5 disponibile
inefficace rispetto agli obiettivi 1 2 3 4 5 efficace rispetto agli obiettivi
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