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INTRODUZIONE 

 

La limitazione economica-finanziaria, con cui ormai tutte le aziende sanitarie devono 

fare quotidianamente i conti, ha dato un’ulteriore spinta alle figure professionali che 

ricoprono incarichi di responsabilità di gestione e coordinamento in ambito sanitario, 

a valorizzare e potenziare le proprie competenze. Una corretta programmazione e 

razionalizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali deve essere finalizzata 

al miglioramento della qualità assistenziale offerta, nel pieno rispetto di quei principi 

che sono alla base del riordino del nostro sistema sanitario: efficacia, efficienza, 

appropriatezza. 

Requisito indispensabile per rendere possibile tale cambiamento è l’acquisizione da 

parte del manager infermieristico di capacità gestionali, un’adeguata formazione ed 

una esperienza nello specifico campo professionale. 

Lo sviluppo nelle Aziende Sanitarie di un sistema  di programmazione e controllo,  

implementato anche da linee guida emanate a livello regionale, ha visto, insieme alla  

attuazione  sempre più sistematica del processo di budget, anche un’evoluzione del  

sistema di contabilità analitica e di reporting. Un’analisi accurata di questo sistema  

permette inoltre agli operatori sanitari coinvolti nel processo assistenziale di 

partecipare consapevolmente e attivamente al raggiungimento degli obiettivi 

aziendali e di  analizzare con precisione le cause che hanno portato ad eventuali 

scostamenti, applicando tempestivamente dove possibile dei correttivi. 

In realtà, il sistema di programmazione e controllo e soprattutto  il coinvolgimento 

diretto dei coordinatori infermieristici nel processo di budget da parte della Direzione 

delle Aziende Sanitarie non è uniformemente diffuso e possono esserci  notevoli 

differenze tra le diverse strutture sanitarie.  Sempre più  i coordinatori sono chiamati 

ad una maggiore attenzione alla razionalizzazione delle risorse sia umane che  

materiali e ad una responsabilità dei risultati ottenuti, sia in ambito economico, sia in 

termini di  adeguata risposta  ai bisogni assistenziali dei pazienti.  

Al fine di una corretta gestione delle risorse, il coordinatore si può avvalere di diversi 

strumenti operativi - gestionali che saranno diversi a secondo che si tratti di risorse 

umane, infermieri e operatori di supporto, o di risorse materiali come farmaci, presidi 

farmaceutici, materiale di consumo.  
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Tenendo conto della realtà sanitaria dove attualmente presto servizio, l’“Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù” ed in particolare del coinvolgimento degli operatori 

sanitari nel processo di budget e della possibilità di sperimentare nuovi strumenti 

gestionali, il percorso della tesi si snoda principalmente in queste due  direzioni ed in 

particolare si pone due obiettivi:  

Il primo obiettivo è quello di conoscere, tramite un questionario appositamente 

elaborato, il grado di coinvolgimento dei coordinatori infermieristici nel processo di 

budget presso l’ospedale, conoscere lo stato dell’arte relativo al processo di 

razionalizzazione e alla corretta allocazione delle risorse sanitarie da parte dei 

coordinatori, nonché le relative capacità professionali e manageriali nel pianificare, 

attuare e valutare strumenti operativi -gestionali al fine del contenimento della spesa 

sanitaria. 

Il secondo obiettivo è quello di introdurre e sperimentare uno strumento operativo 

gestionale consistente  in una scheda di rilevazione dei consumi  appositamente 

elaborata, uno strumento a disposizione del coordinatore per monitorizzare 

l’andamento dei consumi dei diversi presidi sanitari, analizzarne le dinamiche ed 

eventualmente elaborare un intervento programmatico che punti a modificare e/o 

contenere la spesa. La scheda di rilevamento verrà elaborata mediante l’utilizzo di 

resoconti di budget e dei flash report dell’U.O. di Terapia Intensiva Neonatale 

afferente al dipartimento di Neonatologia Medica e Chirurgica dell’ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù ed in tale contesto verrà attuata la sua sperimentazione. 

Lo scopo è quello di creare uno strumento versatile e facilmente manovrabile dal 

coordinatore che permetta di programmare interventi atti a contenere la spesa e 

razionalizzare le risorse a disposizione, ma soprattutto di gestire un fenomeno 

complesso e solo apparentemente ingovernabile, con l’intento di renderlo analitico ed 

oggettivabile, dimostrando così la sua validità metodologica. 
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CAPITOLO 1 

IL COORDINATORE INFERMIERISTICO E LA GESTIONE 

DELLE RISORSE 

 

1.1 IL COORDINATORE INFERMIERISTICO: L’EVOLUZIONE D AL 

CAPOSALA AL MANAGER 

1.1.1 L’evoluzione legislativa  

La figura del caposala è stata sempre presente nella storia dell’organizzazione 

sanitaria italiana nonostante le frequenti  ristrutturazioni normative che essa ha 

subito, cambiando spesso nome e/o denominazione, ma sostanzialmente non 

mutando la sua finalità ultima; ossia quella di essere un anello di congiunzione 

intermedio tra i professionisti sanitari e la dirigenza. Questa normativa risulta essere 

lunga e molto articolata, cercheremo in seguito di riassumere le fasi salienti e 

fondamentali dell’evoluzione professionale che questa figura ha subito nel tempo. La 

figura del caposala viene fatta oggetto di legislazione fin dalla prima norma che 

riguarda gli infermieri in Italia, la legge istitutiva delle scuole: infatti già dal Regio 

Decreto Legge 15 Agosto 1925 n ° 1832  si affermava che “Presso le scuole può 

essere istituito un terzo anno per l’abilitazione alle funzioni direttive. Entro dieci 

anni gli ospedali dovranno coprire tutti i posti da caposala con personale che avesse 

il titolo da AFD”. Mentre con il Regio Decreto 21 Novembre 1929 n ° 2330 

“Regolamento scuole convitto” si ponevano le basi per individuare le funzioni da 

attribuire a questa figura, a tal proposito l’art. 46 recitava che “sono posti per 

caposala tutti posti…..ai quali sono connesse funzioni di direzione, di controllo e 

vigilanza in confronto dell’altro personale. Ad ogni CS non si può assegnare più di 

40 letti. L’elenco nominativo dei caposala con il titolo e data di assunzione deve 

essere comunicata ai prefetti. Materie insegnamento obbligatorie: perfezionamento 

nelle materie dei due primi anni, tecnica ospedaliera con  speciale riguardo alle 

funzioni dei caposala, elementi di igiene e medicina sociale; oltre l’insegnamento 

obbligatorio è possibile impartire insegnamenti facoltativi. Per l’assistenza 

immediata degli infermi la caposala dipende dal medico preposto al reparto ed 
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assume la responsabilità anche per le infermiere e le allieve.” 

Per ottenere una modifica della legislatura pre-repubblicana che tenesse conto 

dell’enorme rivoluzione culturale e civile che il nostro paese stava vivendo in quel 

periodo bisogna arrivare alla forma ospedaliera N° 132 del 1968, dove  viene 

elaborata la legge per l’ordinamento interno degli ospedali che ridescrive la figura 

del caposala. 

Il  D.P.R. 27 Marzo 1969 n°128 inquadra sia la figura del C.S. che le relative 

interdipendenze gerarchiche. A tal proposito viene riportato l’art. 41 che recita:  

“ Il caposala è alle dirette dipendenze del primario e dei sanitari addetti alla 

divisione, sezioni, o servizio: controlla e dirige il servizio degli infermieri e del 

personale ausiliario, controlla il prelevamento e la distribuzione dei medicinali, del 

materiale di medicazione e di tutti gli altri materiali in dotazione; controlla la 

qualità e la quantità delle razioni alimentari per i ricoverati e ne organizza la 

distribuzione; è responsabile della tenuta dell’archivio. Gli infermieri professionali 

specializzati sono alle dipendenze dirette dei sanitari del rispettivo servizio”. 

L’evoluzione legislativa fin qui analizzata sembra essere estremamente lontana dal 

nostro quotidiano, ma i loro effetti e le novità che hanno introdotto hanno permesso 

una reale emancipazione ed autonomia della figura professionale infermieristica 

prima e del coordinatore dopo, anche se non sono mancate resistenze e difficoltà 

nella loro reale attuazione.  

Il  D.M. della Sanità 30 Gennaio 1982 finalmente sancisce un concetto 

fondamentale che fin a quel momento era stato sottovalutato, ossia che il C.S. per 

svolgere la propria funzione dovesse essere in possesso di specifici requisiti, infatti si 

legifera sulla normativa concorsuale per il personale delle USL per rendere 

obbligatorio il titolo di AFD per i concorsi di coordinatore, tematica che come 

vedremo a distanza di ben 24 anni sarà frutto di ulteriori analisi e riflessioni. 

Questo excursus normativo riassume sinteticamente quali compiti e funzioni, 

direttamente e non, sono state affidate storicamente alla figura del Caposala; l’ultima 
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normativa in ordine cronologico e di rilevante importanza risulta essere  la 1L. n.43 

del 2006. Tale legge prevede che per divenire coordinatore un’infermiere (ex 

Caposala) deve avere le seguenti caratteristiche: 

1. Master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 

nell'area di appartenenza. 

2. Esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza. Viene riconosciuto 

ancora valevole il certificato di abilitazione alle funzioni direttive 

nell'assistenza infermieristica AFD (ex corsi per Capo Sala). 

Attualmente invece non viene riconosciuta la Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche e Ostetriche come titolo per accedere a tale ruolo. 

Interpretando ed analizzando tutto l’excursus normativo che ha disciplinato la figura  

del  “Caposala” possiamo notare che un sottile filo conduttore lega tutte queste 

norme: è quello di attribuirle tradizionalmente una funzione di controllo, gestione e  

monitorizzazione sull’andamento di tutta l’unità operativa; non solo dal punto di 

vista sanitario, ma  anche organizzativo.  

Queste naturali attribuzioni di funzioni alla figura del caposala non possono 

svincolarsi dalla responsabilizzazione verso il perseguimento degli obiettivi e i 

risultati raggiunti. 

Nel nostro attuale contesto storico non può essere esulato il concetto di 

“ responsabilizzazione economica della  gestione”. I coordinatori infatti, nel 

perseguimento delle proprie finalità programmatiche devono aspirare a quel 

virtuosismo  economico e qualitativo delle prestazioni  offerte, non solo per una  

imposizione normativa, ma soprattutto  nel rispetto di quell’etica professionale che 

da sempre ci ha spinto verso una più corretta razionalizzazione ed allocazione delle 

risorse sanitarie. Prima di analizzare le varie forme di responsabilità professionale 

dell’infermiere cui è assegnata la “funzione di coordinamento”, è necessaria una 

                                                 
1 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e 
delega al   Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006. 
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breve sintesi delle disposizioni che disciplinano l’esercizio professionale dello stesso 

infermiere. 

Nell’attesa di una normativa per uno specifico profilo per il coordinatore, infatti, le 

responsabilità del primo sono parte indistinguibile di quelle aggiuntive svolte dal 

secondo. 

Si elencano in seguito alcune norme che disciplinano il nostro essere infermieri: 

• Sulla base della Legge n. 42/19992, “l’infermiere, è un esercente una 

professione sanitaria e non ausiliaria”. 

• Per il codice civile (art. 2229), “ogni infermiere è un esercente una professione 

intellettuale.  Esplica la sua attività a seguito del conseguimento del diploma di 

laurea o titolo equipollente riconosciuto dallo Stato ed essendo iscritto all’albo 

professionale”. 

• A norma del codice penale (art.358) “quando, è inserito in una struttura 

assistenziale pubblica è una persona incaricata di pubblico servizio”. 

• Il D.M. n. 739/943 riconosce l’infermiere responsabile dell’assistenza generale 

infermieristica, precisa la natura dei suoi interventi, gli ambiti operativi, la 

metodologia del lavoro, le interrelazioni con gli altri operatori, le cinque aree 

della formazione specialistica. Il profilo disegnato dal decreto è di un 

professionista intellettuale, competente, autonomo e responsabile. 

• La nuova normativa, successiva all’abrogazione della precedente (D.P.R. 

128/1969, art. 41)4, non detta più le mansioni che può compiere l’infermiere 

così come i compiti del caposala, ma individua unicamente i quattro elementi 

necessari per determinare il campo proprio d’attività e responsabilità 

dell’infermiere: il codice deontologico, il profilo professionale, l’ordinamento 

didattico, la formazione post-base. 

• Il CCNL – Biennio economico 2000/2001, elencando le declaratorie delle 

categorie e dei profili, inserisce l’infermiere come collaboratore professionale 

                                                 

2 Legge 26 febbraio 1999, n. 42. Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1999, n. 5 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie” 

3 Decreto 14 settembre 1994, n. 739Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1995, n. 6 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo 

profilo     
   professionale dell’infermiere” 
4 D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 “Decreto Mariotti” 
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sanitario all’interno della categoria D, definendo modalità di accesso e requisiti 

culturali. 

In particolare, l’art. 10 “Coordinamento”, recita: 

E’ prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la “funzione di 
coordinamento” delle attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale 
appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed - ove articolata al 
suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio 
operato. L’indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile. 
In prima applicazione l’indennità di funzione di coordinamento (…) è corrisposta in 
via permanente ai CPSI - caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali 
funzioni di coordinamento (…). 
Come l’infermiere, anche l’infermiere cui risulta assegnata la “funzione di 
coordinamento” può essere chiamato in causa a titolo di responsabilità professionale 
per il mancato adempimento di un dovere: secondo la sfera giuridica in cui il 
mancato adempimento acquista rilievo, si distinguono a tal riguardo  tre forme di 
responsabilità: disciplinare, civile e penale. 

• Il CCNL – biennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006- 2007. La 

normativa contrattualistica nazionale recepisce la legge 43/2006. 

Il titolo II, capo I, articolo IV recita: 

1. Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 43/2006 (relativamente alle funzioni di 
coordinamento), nonché dall'accordo Stato-Regioni del 1.8.2007, a far data 
dall'entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell'affidamento dell'incarico di 
coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL 20.9.2001, II biennio economico, è 
necessario il possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di 
coordinamento rilasciato dall'Università ai sensi dell'art. 3, comma 8 del regolamento 
di cui al Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 
3.11.1999, n. 509 e dall'art. 3, comma 9 del regolamento di cui al Decreto del 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22.10.2004, n. 270, 
nonché un'esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il 
livello economico Ds, di tre anni. 
2. Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, di 
cui all'art. 6, comma 5 della L. 43/2006, incluso quello rilasciato in base alla 
pregressa normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni di coordinamento 
di cui al comma 1. 
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1.1.2 Considerazioni generali sulla responsabilità professionale nella gestione    

delle risorse 

Le responsabilità del coordinatore infermieristico (ex caposala) sono rilevanti, ma il 

loro esercizio comporta dei diritti che non sempre è facile rivendicare, soprattutto il 

diritto di disporre delle risorse minime (personali, mezzi, direttive) previste dalle 

norme vigenti,  proporzionate ai carichi di lavoro e agli indici di complessità 

assistenziale. 

A prescindere da queste situazioni estreme, la responsabilità professionale del 

coordinatore infermieristico non va intesa come una serie di vincoli, secondo l’ormai 

superata visione che ha contraddistinto il nostro passato recente. 

Visioni del genere sarebbero in contrasto con i moderni principi del management, 

finalizzati a garantire la migliore risposta possibile ai bisogni dell’utenza, e talvolta 

con lo stesso codice deontologico dell’infermiere.  

Occorre inoltre creare nell’équipe un’atmosfera di autentica cooperazione e di 

fiducia ma al tempo stesso conoscere adeguatamente i collaboratori per sapere 

quando e nei confronti di chi è necessaria un’azione di controllo più attenta. 

Detto questo, va ricordato che l’obiettivo del coordinatore infermieristico, non è 

semplicemente quello di “non fare” cose per le quali può essere chiamato a 

rispondere, bensì di “fare” in modo che le attività si svolgano in condizioni che 

favoriscono l’efficienza e soprattutto l’efficacia, in un contesto ambientale orientato 

all’ottica della qualità. Che fornisca, inoltre, il grado più elevato possibile di 

soddisfazione per i lavoratori e per gli utenti e sul quale essere criticato o gratificato, 

sfuggendo così da un’ottica puramente soggettivistica. 

 

1.1.3  La responsabilità professionale 

I riferimenti normativi su cui essa si basa non sono specifici per l’infermiere 

coordinatore, ma si riferiscono agli operatori sanitari in generale. 

La responsabilità professionale dell’infermiere è legata: 

- agli obblighi di iscritto al collegio, tenuto in quanto tale al rispetto del codice 

deontologico. 

- agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, che lo impegnano in quanto 

dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria. 
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La responsabilità professionale conseguente all’obbligo di rispettare i principi etici fa 

riferimento a norme fissate in codici professionali che vengono a coincidere con 

molte norme di comportamento che derivano da leggi. I due tipi di normativa 

presentano ovviamente delle diversità, ma i contenuti sono simili, essendo fondati, 

entrambi, sui diritti dell’utente alla migliore assistenza possibile. Il codice 

deontologico costituisce un vero e proprio atto regolatore della professione, visto che 

è recepito dalla Legge n. 42/1999, acquisendo un valore oltremodo inconfutabile. 

Il codice afferma i principi fondamentali che devono indirizzare l’esercizio 

professionale dell’infermiere; in particolare, alcuni comma sembrano quasi chiamare 

in causa le specifiche responsabilità che ricadono sulla figura del coordinatore 

“6.1. L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le 

politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti 

degli assistiti, l’equo utilizzo delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale. 

6.3. L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi 

provvede a darne comunicazione e, per quanto possibile, a ricercare la situazione 

più favorevole”5. 

Poiché l’assunzione e il mantenimento in servizio dell’infermiere coordinatore sono 

condizionati all’iscrizione al collegio, le infrazioni alle norme deontologiche che 

comportano la sanzione disciplinare della sospensione o della radiazione implicano 

la sospensione o la radiazione dal servizio. 

La responsabilità professionale derivante dagli obblighi contrattuali emerge nel caso 

di un comportamento in servizio che non sia conforme agli impegni assunti 

stipulando il contratto di lavoro (Legge n. 29/1993)6. A tale proposito, il sempre in 

vigore art. 13 del D.P.R. n. 3/19577 (Comportamento in servizio) prescrive quanto 

segue: 

“Nei rapporti con i superiori e con i colleghi l’impiegato deve ispirarsi al principio 

di un’assidua e solerte collaborazione; deve essere di guida e di esempio ai 

dipendenti , in modo da assicurare il più efficace rendimento del servizio”. 
                                                 

5 Articoli 6.1 e 6.3 tratti dal “Nuovo codice deontologico” Testo approvato dal Comitato centrale  IPASVI Febbraio 1999 

6 Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 N. 29 ” Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina 
in materia di pubblico impiego” 
7 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” 
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L’art. 16 (dovere verso il superiore), commi 1° e 2°, dispone: 

“L’impiegato deve eseguire gli ordini che gli siano impartiti dal superiore gerarchico 

relativamente alle proprie funzioni. 

Quando, nell’esercizio delle sue funzioni, l’impiegato rilevi difficoltà derivanti dalle 

disposizioni impartite dai superiori per l’organizzazione, deve riferirne per via 

gerarchica, formulando le proposte a suo avviso opportune per rimuovere la 

difficoltà. Parimenti per via gerarchica deve essere inoltrata ogni altra istanza 

dell’impiegato.” 

 

Come si è detto, una comunicazione che il coordinatore infermieristico inoltra per via 

gerarchica è il rapporto su comportamenti inadeguati di un collaboratore. 

L’art. 17 (limiti al dovere verso il superiore) definisce nei termini seguenti i limiti al 

dovere verso il superiore: 

“L’impiegato, al quale, dal proprio superiore, sia impartito un ordine che egli ritenga 

palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone 

le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’impiegato ha il dovere di darvi 

esecuzione. L’impiegato non deve comunque eseguire un ordine del superiore 

quando l’atto sia vietato dalla legge penale.” 

Alcuni fra i suddetti doveri acquistano particolare importanza se riferiti alle funzioni 

dell’infermiere coordinatore: si pensi al problema dell’ordine ritenuto illegittimo, alla 

tutela dell’interesse dell’amministrazione, all’obbligo di segnalare al superiore 

eventuali inconvenienti e di formulare proposte di miglioramento. Va tenuto ben 

presente, inoltre, l’obbligo della custodia del materiale, sancito dal mai decaduto 

D.P.R. n. 130/69, art. 20. 

Il mancato adempimento di tali doveri può comportare l’irrogazione delle sanzioni 

previste dal rapporto di lavoro; subentrano altre sanzioni o obblighi se il mancato 

adempimento ha rilevanza anche nei riguardi della legge civile e penale. 
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1.2   ALLOCAZIONE DELLE RISORSE NEL SETTORE SANITAR IO.   

PRINCIPI E VALORI 

 

1.2.1 Considerazioni generali 

Le impressionanti nuove possibilità scaturite dal progresso medico in atto sin 

dall'ottocento nei settori della diagnostica e della terapia, hanno prodotto per i malati 

sostanziali benefici che in futuro, tuttavia, non sempre si potranno realizzare nella 

misura auspicabile. Lo sviluppo demografico, la maggiore aspettativa di vita, 

l’aumento dei costi, la mancanza di personale infermieristico, i farmaci non sempre 

empiricamente sicuri, segnano i limiti della medicina non soltanto nei Paesi in via di 

sviluppo, ma anche in quelli occidentali. 

L’allocazione delle risorse, intesa come attribuzione dei mezzi disponibili, costituisce 

pertanto la sfida primaria del presente, assumendo la valenza d’argomento sia 

economico sia etico. La suddivisione delle risorse della medicina richiede scelte 

aventi rilievo per i principi etici da applicare a diagnostica, terapia, cure e ricerca, da 

considerare non disgiuntamente dal rapporto medico-paziente, ai sensi dei concetti di 

salute e malattia affermatisi all'interno della società e nel mondo politico. 

 

1.2.2 I principi ed i valori dell’etica medica 

L’etica medica, ossia l’etica nel settore della medicina, non è un’etica “particolare”, 

però, contemplando nascita, malattia e morte diventa un’etica delle situazioni 

particolari. L’etica nella medicina è soggetta all’immagine umana, alla concezione 

del mondo, inscindibile dai concetti antropologici.  

L’etica nella medicina non fa riferimento esclusivo ai professionisti sanitari, non 

essendo nata dalle specifiche esigenze di quest’ultime, bensì da quelle complessive 

dei pazienti, dei famigliari e della società nella sua interezza. 

La questione etica dell'allocazione richiama a quella della sensibilità nei confronti di 

malattia e salute, a cui sono direttamente correlati l'obiettivo terapeutico ed il 

rapporto medico-paziente. 

La malattia intesa come guasto ad un macchinario avvicina all’idea di terapia, che ha 

come scopo una semplice riparazione tecnica, secondo l'idea che il rapporto tra 

medico e paziente null'altro sia che quello tra un meccanico e la macchina guasta. 
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Del resto, in base ad una tale logica risulta più agevole anche il calcolo dei costi. La 

malattia intesa invece come sofferenza di una persona, dotata di coscienza e rapporti 

sociali, ci porta ad inserire l'obiettivo terapeutico nell'insieme della vita sociale, 

individuale, spirituale, facendo sì che tra medico e paziente s'instauri un rapporto di 

carattere personale. 

La salute e la malattia corrispondono a giudizi e valori esistenziali, cosicché, anche 

se percepiti come fatti reali, rimangono pur sempre soggetti alla valutazione umana. 

Non è desumibile, pertanto, che sia stringente identificare "sano” con “positivo” e 

“malato” con “negativo”. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute 

è “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non una mera assenza 

di malattie o infermità”.  

Allocazione è un concetto che ricorre nel lessico economico e che, insinuatosi nel 

campo della medicina, chiama medici, infermieri, coordinatori infermieristici, 

pazienti, famigliari ad affrontare sfide non indifferenti. 

La razionalizzazione, intesa come migliore sfruttamento e giusta limitazione, è 

economicamente necessaria, giuridicamente ed eticamente legittima, ma, tuttavia, 

palesemente insufficiente, seppure ovunque perseguita. All’aumento dell’efficienza 

si contrappone il limite dei fatti. Definire l’ordine delle priorità può indurre un tipo 

mirato di razionamento, secondo la graduatoria dell’emergenza da stabilire a livello 

di diagnosi e terapia. L’obiettivo deve rimanere quello dell'equa attribuzione. I 

concetti di base sono quelli di razionalizzazione, razionamento e priorità. 

La giusta allocazione dipende in modo sostanziale dai dati empirici da fornire in 

ambito diagnostico e terapeutico, affinché ogni misura di razionamento sia rimandata 

il più a lungo possibile, ai sensi della medicina basata sull’evidenza (evidence-based-

medicine). 

L’evidenza, non dimentichiamolo, ha fondamentalmente due significati distinti: 

conferma empirica e conoscenza immediata.  

La necessità di assistere un morente è d’immediata comprensione umana, e non 

richiede, pertanto, nessuna verifica di tipo statistico. L’evidenza come conferma 

empirica comporta il pericolo che, per motivi economici e tecnici, ci si orienti 

soltanto su fatti dimostrabili, trascurando ogni altro aspetto evidente a livello di 

razionalizzazione, razionamento e priorità.  
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1.2.3   Etica e management delle risorse in sanità 

Il tema dell'allocazione delle risorse in sanità è diventato rapidamente, negli anni 

recenti, una delle questioni principali del dibattito teorico e delle proposte operative. 

Le nuove e straordinarie possibilità scaturite dal progresso medico nei settori della 

prevenzione, della diagnostica e della terapia hanno reso disponibili complesse e 

raffinate tecniche di indagine ed efficaci strategie terapeutiche innovative, le quali, 

tuttavia, comportano un incremento dei costi sanitari sempre più difficile da 

sostenere.  

Offrire ad ogni persona le migliori possibilità di cura si scontra così con la 

disponibilità di risorse sempre più ridotte.  

La suddivisione delle risorse richiede, quindi, scelte di rilievo riguardo ai principi 

etici da applicare a diagnostica, terapia, cure e ricerca; da considerare non 

disgiuntamente dal rapporto medico-paziente, e dal bene primario della salute, che 

tocca un diritto fondamentale come quello della vita delle persone.  

Da qui l'esigenza di avviare una riflessione sui temi della gestione delle risorse e 

della responsabilità etica, aiutando i professionisti sanitari e soprattutto coloro che 

ricoprono cariche dirigenziali, poiché nel loro lavoro quotidiano agiscono in costante 

mediazione tra la questione della giustizia sociale e dell'equa ripartizione delle 

risorse, per affrontare, con responsabilità e consapevolezza, scelte complesse che 

implicano questioni difficili come la razionalizzazione e corretta allocazione.  
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CAPITOLO  2 

LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE SANITARIE ED 

IL PROCESSO DI BUDGET 

 

2.1    L’AZIENDALIZZAZIONE: EFFICACIA EFFICIENZA E 

APPROPRIATEZZA 

 

2.1.1  L’aziendalizzazione 

Il processo di aziendalizzazione ha introdotto il concetto in sanità di 

responsabilizzazione economica sui risultati. 

Questo con lo scopo di recuperare i disastri economici del passato, introducendo due 

fondamentali criteri: l’efficacia e l’efficienza. 

Le Asl hanno il compito di rispondere ai bisogni di salute della propria popolazione, 

compresi nei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso l’erogazione di 

prestazioni; mentre le Aziende Ospedaliere sono soggetti erogatori di assistenza. 

L’aziendalizzazione introduce un concetto fondamentale in sanità che è quello che 

tutte le aziende sanitarie hanno l’obbligo del pareggio di bilancio. 

Il finanziamento necessario per svolgere i compiti assegnati viene erogato dalle 

regioni alle aziende sanitarie in modo diversificato attraverso: 

• La quota capitaria.8 

• La tariffazione delle prestazioni (es. ricoveri, prestazioni ambulatoriali) 

• Il finanziamento a budget per funzioni specifiche (es. didattica ed emergenza) 

 

2.1.2 L’efficacia e l’efficienza in sanità 

La ricerca dell’efficacia degli interventi sanitari costituisce un’importante sfida nel 

nostro attuale momento storico, sia per i problemi legati alla limitazione economica 

sia per il documentato uso inappropriato delle risorse in ambito sanitario. 

                                                 
8 La quota capitaria rappresenta la cifra media pro-capite per garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Nell’ambito di 

questi ultimi, l’assistenza ospedaliera assorbe il 49% delle risorse disponibili e, pertanto nell’ottica del contenimento dei costi, 
particolare attenzione viene rivolta all’efficienza, all’efficacia e soprattutto all’appropriatezza dell’attività assistenziale. 

 



Il ruolo del coordinatore infermieristico nella razionalizzazione  delle risorse sanitarie  

 

18 
 

L’assunto che un uso più razionale delle risorse non può disgiungersi dall’efficacia 

degli interventi, ha costituito una spinta propulsiva verso una gamma di attività che 

ha come obiettivo quello  di affrontare questa sfida, dimostrando l’efficacia di quanto 

prodotto. 

In tale contesto si collocano i nuovi movimenti di pensiero del nursing basato sulle 

prove di efficacia e, in senso più ampio, dell’assistenza sanitaria basata sulle 

evidenze. 

La professione infermieristica sarà quindi sempre più chiamata a legittimare il suo 

operato, mostrando le evidenze e gli esiti che derivano dal suo agire professionale. 

L’evoluzione dei servizi sanitari, da strutture prevalentemente orientate alla cura 

delle malattie, a servizi per la promozione della salute come equilibrio fisico, 

psichico e sociale, ha introdotto una nuova cultura di gestionalità che sempre si 

avvale di teorie proprie delle discipline economiche e di management. 

Anche il ruolo del coordinatore quale figura responsabile della qualità e della 

quantità dell’assistenza erogata risente di questo continuo cambiamento. 

Lo studio delle discipline economiche si concretizza indipendentemente dall’ambito 

di applicazione, in considerazione della limitazione delle risorse disponibili, in base 

ai seguenti principi: 

• Ricerca di una relazione fra le risorse utilizzate e gli esiti (outcome). 

• Rendere espliciti i criteri che conducono a fare delle scelte fra diverse 

alternative. 

• Concentrare le scelte attuando un’analisi comparativa, in termini di costi e 

conseguenze, delle serie di azioni alternative generate. 

Con il tramonto dell’epoca in cui l’offerta era determinata dalla domanda  dei servizi, 

prevale oggi giorno l’esigenza della compatibilità di tollerare la crescita di una 

domanda di salute sempre maggiore; ciò ha imposto di ricondurre l’insieme delle 

caratteristiche del sistema ad una razionalità di spesa che non è solo un vero 

contenimento, ma anche una selezione dei livelli ai quali è giusto rispondere. 

Nella risposta alla crescente domanda di assistenza continuativa, posta dalle 

patologie acute e croniche, l’ospedale rappresenta una forma estremamente costosa a 

fronte di benefici limitati. 
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Ogni professionista sanitario, soprattutto presso le strutture ospedaliere, è chiamato a 

svolgere un proprio ruolo al fine di rispondere ai bisogni di salute della persona nel 

modo più corretto ed appropriato possibile. 

 

2.1.3 L’appropriatezza in ospedale 

Il sistema assistenziale ospedaliero italiano è sottoposto, da ormai molti anni, come 

già precedentemente accennato, ad una forte pressione verso lo sviluppo di una 

maggiore efficienza operativa. 

Numerose sono state le occasioni legislative, per fare sì che gli amministratori delle 

aziende sanitarie adottassero politiche per l’uso più efficiente della risorsa 

ospedaliera: il fondamento normativo è rappresentato dal D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e 

sue successive modifiche sul riordino “della disciplina in materia sanitaria a norma 

dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421” che pone particolare enfasi sulla necessità 

di mettere a punto sistemi di monitoraggio della quantità e del tipo di risorse 

utilizzate in ambito ospedaliero che tenga conto della complessità aziendale, della 

casistica, e delle risorse effettivamente utilizzate. 

Nella legge 662/1996, articolo 1, comma 28, viene introdotto esplicitamente il 

concetto di “uso appropriato delle risorse sanitarie”. 

Nel testo citato vi è il riferimento all’opportunità che la pratica assistenziale sia 

indirizzata da criteri definiti, che assicurino il rispetto delle compatibilità economiche 

con la soddisfazione dei bisogni. 

Il termine appropriatezza fa riferimento al grado di congruenza tra interventi ritenuti 

necessari ed effettivamente realizzati ed ai criteri di scelta degli interventi stessi, 

definiti come adeguati in sede di “technology assesment”. 

L’appropriatezza, infine, fa riferimento alla corretta individuazione del regime 

assistenziale prescelto nell’erogazione dell’assistenza, al fine dell’utilizzo ottimale 

delle risorse disponibili. 

In sintesi, il controllo dell’appropriatezza in ambito sanitario è un’attività complessa 

che si avvale di numerose tecniche, la cui applicazione deve essere opportunamente 

programmata  e sequenzializzata, per supportare la maturazione di una cultura mirata 

alla qualità, puntando inoltre alla erogazione dell’assistenza sanitaria più efficace, 

secondo le più recenti conoscenze scientifiche  e con il minor consumo di risorse. 



Il ruolo del coordinatore infermieristico nella razionalizzazione  delle risorse sanitarie  

 

20 
 

2.1.4 La qualità delle prestazioni    

La qualità delle prestazioni prevede una metodologia di controllo delle attività 

assistenziali, tale da garantire l’utenza contro meccanismi insiti nell’adozione di un 

finanziamento basato sul numero delle prestazioni. 

I nuovi criteri economico-sanitari sembrano essere discordanti, ma bisogna farli 

interagire e cercare  di creare una via di compromesso, garantendo l’efficacia  

(qualità delle cure), l’efficienza  delle risorse utilizzate  (costo delle cure) e 

l’appropriatezza (giustificazione delle cure); purtroppo però,  il più delle volte questo 

compromesso viene a mancare. 

Questi criteri stimolano nel professionista la “tensione al miglioramento” e la 

partecipazione di tipo attiva (compartecipazione) alla vita dell’azienda, dalla quale i 

professionisti dipendono non solo dal punto di vista remunerativo ma anche dal 

punto di vista valutativo. L’efficacia e l’efficienza sono posti su due piatti della 

bilancia dell’economia sanitaria: l’efficacia, a cui mira la personalizzazione, deve 

fare i conti con l’efficienza, a cui mira la standardizzazione; l’estremizzazione dei 

due principi è impensabile, poiché la personalizzazione assoluta porterebbe alla 

diminuzione incontrollata delle risorse, mentre l’efficienza assoluta sfocerebbe 

nell’efficientismo, ossia l’efficienza fine a se stessa. 

In tale contesto il coordinatore infermieristico sarà sempre più chiamato a legittimare 

il suo operato mostrando un nuovo metodo  di agire professionale. 
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2.2   LE RISORSE E IL MERCATO DELLA SALUTE 

 

2.2.1 La razionalizzazione delle risorse 

Le “risorse” rappresentano l’insieme di beni necessari ad una organizzazione, per la 

realizzazione di prodotti e/o erogazione di un servizio e vengono espresse in costi. 

Le principali tipologie di risorse impiegate nelle organizzazioni sanitarie sono: il 

personale che rappresenta il 60% dei costi sostenuti dalla sanità e  la tecnologia 

sanitaria che ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi decenni tanto da 

rivoluzionare iter preventivi, diagnostici e terapeutici. 

I materiali sono rappresentati da tutto ciò che viene ad essere consumato dalle 

apparecchiature e dagli operatori sanitari nei processi assistenziali (es. farmaci e 

presidi, kit monouso, carta, etc.) e proprio  su questi che il coordinatore è il diretto 

responsabile, ed infine gli spazi fisici che fanno riferimento alla struttura edilizia e 

agli  assetti degli ambienti. 

Il “ costo” rappresenta il valore in unità materiale delle risorse impiegate in qualsiasi 

processo di produzione di beni o di erogazione di servizi. Possiamo classificare in 

costo  fisso, il quale non si modifica in un dato periodo di tempo e fino ad un certo 

volume di prestazioni e l’incidenza del costo è inversamente proporzionale al numero 

di prestazioni, mentre per costo variabile si intendono costi che variano in modo 

proporzionale al numero di servizi erogati. 

Il  costo medio unitario: rappresenta il costo totale per numero di prestazioni. Può 

essere preso in considerazione ad esempio, secondo le informazioni che si vogliono 

avere, il costo medio di una giornata di degenza, il costo medio per tipologia di 

ricovero, il costo medio per visite ambulatoriali.  

Il costo diretto fa riferimento ad uno specifico centro di costo, ed è attribuibile ad 

esempio al  personale, farmaci, presidi e protesi, materiale tecnico-economale, beni 

ad uso ripetuto (strumentario chirurgico), ammortamenti e manutenzione 

attrezzature, mentre il costo indiretto è un costo non sostenuto direttamente, ma 

imputato attraverso un determinato criterio di distribuzione. Vengono utilizzati dei 

parametri di imputazioni quali: ore di utilizzo, ribaltamento del costo delle 

prestazioni e la superficie dei locali espressi in mq.  
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La “spesa” rappresenta, invece la somma di denaro che si spende o si cede in cambio 

di un bene o servizio per altro fine.  

La salute non è una merce ma la sanità ha un costo. Questo concetto sembra essere 

recepito parzialmente dall’utenza, la quale continua a richiedere dalle strutture 

sanitarie un elevato livello quantitativo oltre che qualitativo delle prestazioni, 

condizione che contrasta ampiamente con i principi di razionalizzazione della spesa 

che l’attuale momento storico detta. Esiste pertanto la necessità di impiegare le 

risorse delle strutture di offerta sanitaria nel miglior modo per raggiungere obiettivi 

di salute, scegliendo le modalità e i criteri di scelta fra l’innumerevole domanda 

sanitaria. 

2.2.2 L’aumento dei costi dell’assistenza sanitaria 

I sistemi sanitari europei devono elaborare nuove strategie per contenere la spesa 

pubblica, che in media in Europa ha visto crescere in modo esponenziale; infatti a 

partire dagli anni’80, in tutti i paesi dell’Unione Europea, la spesa per l’assistenza 

sanitaria risulta essere in costante crescita. 

Le cause di tale crescita sono sicuramente diverse, ma è possibile individuare le più 

incisive in: 

- Tendenze epidemiologiche  

L’invecchiamento demografico ha un impatto molto forte sul livello della spesa 

sanitaria, infatti le patologie e i disturbi legati all’età richiedono un’assistenza 

costosa in quanto il loro decorso è spesso di lunga durata. 

- Introduzione, diffusione ed impiego non sempre razionale di tecnologie dai 

costi elevati 

Il progresso tecnico che ha caratterizzato e continua a caratterizzare il settore 

sanitario negli ultimi anni, porta alla realizzazione di prodotti di terapia che 

determinano non solo incrementi di produttività (per esempio in termini di riduzione 

della durata di degenza per una determinata patologia) ma anche, inevitabilmente, 

aumenti nei costi sanitari totali. 

- Aumento del numero e del costo degli operatori sanitari  

L’aumento e la diversificazione delle prestazioni offerte ha portato ad una 

moltiplicazione delle figure professionali richieste in ambito sanitario, che 

inevitabilmente ha comportato un incremento esponenziale  delle spesa sostenuta. 
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- Aumento della domanda di salute 

La modificazione del concetto di salute secondo la definizione OMS “condizione di 

completo benessere fisico, psichico e sociale” ha notevolmente ampliato la domanda 

e la relativa offerta di salute da parte dei cittadini. Non trascurabile in tal senso è la 

pressione dei mass-media nell’informare e condizionare l’utenza nell’usufruire delle 

prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale. 

2.2.3 Possibili scenari per il contenimento dei costi 

Gli scenari per il contenimento dei costi possono essere ricondotti principalmente a 

fenomeni quali: la riduzione di alcuni servizi e potenziamento di quelli più 

economicamente convenienti, questo scenario si è gran parte concretizzato con la 

compartecipazione del cittadino con i tiket al servizio assistenziale. 

I costi possono essere contenuti con i mezzi tradizionali, mediante l’introduzione nei 

contesti aziendali di tetti spesa, l’intensificazione dei controlli burocratici e la  

standardizzazione dei processi (es. DRG o i protocolli). 

Altro fenomeno di rilevante importanza è la revisione critica dei modelli assistenziali 

ed organizzativi, riducendo i costi sostenuti per l’erogazione delle prestazioni, 

perseverando nel raggiungimento dell’efficienza gestionale, senza però perdere di 

vista l’aspetto relativo all’efficacia, principio cardine per l’innalzamento qualitativo 

delle cure offerte.             

La revisione critica dei modelli assistenziali ed organizzativi inoltre deve passare 

inesorabilmente attraverso una  modernizzazione del sistema assistenziale e  la 

richiesta di una nuova progettualità degli operatori; coniugando la razionalità 

economica, la qualità economica e i valori umani. Ed è proprio in quest’ultimo 

scenario che il coordinatore incide profondamente, infatti sono gli operatori che 

sentendosi partecipi delle finalità dell’azienda, rappresentano i moderatori tra la 

domanda e l’offerta assistenziale. 
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2.3   IL PROCESSO DI BUDGET E LA CONTABILITÀ ANALIT ICA 

 

2.3.1 Il Sistema di programmazione e controllo  

I meccanismi e le dinamiche sopra descritti non possono essere divisi dal processo 

decisionale e gestionale, poiché quest’ultimo ha portato all’introduzione del controllo 

di gestione, nato e sviluppato in ambito economico per essere applicato nel comparto 

sanitario mostrando immediatamente ottimi risultati. 

Questo ha spinto le aziende sanitarie in questi ultimi anni ad adeguarsi e introdurre 

un sistema di contabilità economica ed il processo di budget, ritenuti strumenti 

operativi indispensabili per una corretta gestione aziendale e il contenimento della 

spesa.  

Questo processo ha la funzione di definire i livelli di responsabilizzazione dei 

dirigenti e di valutare in maniera oggettiva il conseguimento degli obiettivi assegnati.  

Per l’elaborazione di questa tesi sono stati utilizzati degli strumenti offerti dal 

processo di budget e dalla contabilità analitica, quali: le risorse di budget assegnate al 

centro di costo “U.O. Tin immaturi” dell’’azienda sanitaria “Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù” e soprattutto i reporting relativi alle risorse utilizzate in determinati 

mesi dell’anno. 

Ricordiamo che,  da ormai molti anni, questa struttura nosocomiale è passata dalla 

fase sperimentale a quella applicativa della contabilità analitica, evidenziando come 

essa rappresenta un’efficace strumento di gestione e un’insieme di processi e 

tecniche che consentono di misurare i risultati raggiunti in termini di risorse 

utilizzate e di prestazioni erogate; permettendo di collegare le responsabilità 

economiche generali (livelli direzionali) alle responsabilità organizzative (livelli 

operativi). 

La contabilità analitica suddivide tutte le unità operative in centro di costo (CDC). 

Più centri di costo possono essere aggregati in un centro di responsabilità (CDR). 

Il controllo di gestione ha quindi l’obiettivo di responsabilizzare sui risultati dei 

processi e favorire il raggiungimento degli obiettivi comuni. 
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Secondo la definizione elaborata da R. N. Anthony (1992): 

 “ il controllo di gestione  è il processo mediante il quale i dirigenti si assicurano 

che le risorse siano ottenute ed utilizzate efficacemente ed efficientemente per il 

raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione”.  

Il controllo di gestione rappresenta un sistema complesso costituito da un processo, 

da una struttura organizzativa e da un insieme di strumenti di rilevazione che 

coinvolge tutti i diversi soggetti e le diverse figure professionali impegnate 

nell’attività di amministrazione. Ingloba l’insieme dei processi e delle tecniche 

mediante i quali un’organizzazione si assicura che le finalità siano raggiunte secondo 

criteri di efficacia ed efficienza, ci sia una corretta utilizzazione delle risorse ed 

un’adeguatezza quali-quantitativa delle prestazioni  erogate rispetto agli obiettivi 

programmati. 

 

La contabilità analitica: i suoi scopi e la sua finalità 

La contabilità analitica permette di prendere conoscenza delle entità delle  risorse 

assegnate con il supporto al budget e permette un confronto temporale nella stessa 

unità operativa, tra diverse UU.OO., tra aziende. Inoltre permette una maggiore 

conoscenza del valore economico delle risorse assegnate e consumate (in termini 

numerici, economici e di risultati); assicurando la  responsabilizzazione sull’utilizzo 

delle risorse (responsabilizzazione sull’utilizzo).  

La finalità ultima è quella di orientare i comportamenti degli operatori verso il 

perseguimento degli obiettivi mediante il miglior impiego possibile delle risorse a 

disposizione. 

Il  sistema di contabilità analitica dei costi si compone di tre elementi : 

1. Il piano dei centri di costo 

Il piano dei centri di costo si fonda su tre criteri di individuazione del CDC: 

• aderenza alla struttura organizzativa  

• omogeneità delle attività   

• rilevanza delle prestazioni 

Il centro di costo risulta essere una unità minima di riferimento, costituita da un 

insieme di attività alle quali è correlabile un consumo definito e misurabile di risorse. 
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In genere corrisponde all’unità operativa o a più unità operative omogenee che fanno 

capo ad un unico responsabile. 

L’aggregazione di più centri di costo costituiscono un centro di responsabilità; è bene 

ricordare che esso ha sia una natura economica  sia organizzativa. 

Inoltre i centri di costo possono essere differenziati in C.d.C. di prestazioni finali e  

C.d.C. di prestazioni intermedie. 

Nel primo, al  C.d.C. è possibile riferire il costo di  prestazioni   sanitarie finali  cioè 

derivate da attività sanitarie destinate ad utenti esterni per soddisfare un bisogno di 

prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione (profilassi, diagnosi e terapia 

ambulatoriale, degenza ), mentre nel secondo al C.d.C. è possibile riferire il costo di  

prestazioni   sanitarie  specifiche, ma che non sono considerabili autonomamente 

perché componenti di prestazioni più complesse (es. accertamenti strumentali, analisi 

di laboratorio). 

 

2. Il piano dei fattori produttivi 

I fattori produttivi sono le risorse necessarie all’espletamento del servizio, esse 

vengono facilmente identificate come risorse per il:  

• Personale (strutturato e in outsourcing), ed è costituito dal costo medio per 

ciascuna figura professionale. 

• Beni di consumo: farmaci e presidi, materiale tecnico/economale, in questo caso 

i costi sostenuti per il loro acquisto vengono attribuiti mediante modalità di 

“carico e scarico” per centri di costo e il “costo di acquisto unitario”. 

• Altri costi:  appalti, utenze, manutenzione, affitti, ammortamenti,  questa 

rilevazione viene fatta tramite la tecnica contabile o ”contabilità di magazzino”. 

 

3. Il piano di reporting 

Il sistema di reporting presenta in modo sistematico le informazioni sui risultati 

economici di gestione. Fase durante la quale i dati elementari rilevati, durante lo 

svolgimento dell’attività, vengono elaborati al fine di produrre delle sintesi 

informative finalizzate ad esplicitare l’esistenza di differenze o scostamenti tra 

obiettivi e risultati effettivi e identificarne la cause. 
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Il reporting è un sistema che presenta in modo sistematico le informazioni sui 

risultati economici di gestione, aggregando in modo adeguato i dati di costo e delle 

attività; affinché tutto ciò possa essere applicato vi è la necessità di un adeguato 

sistema informativo, che ci sia la codifica dei centri di costo, la consegna dei report 

ai responsabili dei CDC, la conoscenza dei risultati a tutti i collaboratori per il 

supporto alle decisioni operative.  

Per essere considerato valido e veritiero il  report deve possedere delle specificità e 

delle caratteristiche ben definite tra cui:. 

• Chiarezza 

• Sinteticità 

• Significatività dei dati presentati 

• Tempistica e periodicità adeguata 

• Confronto storico dei dati di costo  e attività 

 

2.3.2 Il Budget 

Per budget  si intende il processo inerente il sistema di programmazione e controllo, 

attraverso cui si definisce il raggiungimento di determinati obiettivi in un 

determinato periodo di tempo, con un determinato utilizzo di risorse. 

La formulazione del budget permette una traduzione dei piani e dei programmi 

aziendali in obiettivi di breve periodo assegnati a specifici centri di responsabilità ed 

il tempo di riferimento, in genere  è annuale. 

Inoltre ci permette di definire dei Centri di Responsabilità  per la formulazione di 

obiettivi e responsabilità dei risultati raggiunti. 

Gli obiettivi che si prefigge il budget  in un contesto di programmazione e controllo 

sono quelli di fornire informazioni, espresse in termini quantitativi e monetari, 

misurabili al fine di  essere confrontate e controllate dai responsabili CDC.      

Il budget, è un processo direzionale riferito all’esercizio futuro che si conclude con la 

stesura di un preventivo, che consente un ulteriore strumento per il contenimento 

della spesa. 

Tale processo fa riferimento non tanto ai centri di costo, ma a centri di responsabilità,  

che fanno capo a dirigenti referenti dei risultati relativi alla propria unità operativa. 
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La formulazione del budget consiste in una negoziazione fra i centri di responsabilità 

e i livelli organizzativi superiori, che termina nella definizione esplicita dei risultati 

che si vogliono conseguire nell’anno e le risorse necessarie allo scopo.  

L’ utilizzo del processo di budgeting, come meccanismo di autocontrollo del risultato 

economico e di contenimento della spesa sanitaria, risponde ad un preciso obbligo di 

legge sancito dalla 502/92. 

Il budget deve rappresentare uno strumento per misurare l’efficacia e l’efficienza 

della gestione delle aziende, esso ha lo scopo di responsabilizzare gli operatori verso 

comportamenti ottimali in termini organizzativi ed economici. Consentendo una  

programmazione delle attività assistenziali che porti ad una responsabilizzazione sui 

risultati, che razionalizzi l’uso delle risorse a disposizione coinvolgendo e motivando 

il personale al perseguimento di un fine comune.   

Di seguito vengono riportate le  fasi di attuazione del sistema di programmazione e 

controllo: 

• Obiettivi 

• centri di responsabilità 

• proposta budget (definizione  dei ricavi/attività e  dei  costi/risorse) 

• negoziazione 

• approvazione budget generale 

• monitoraggio dei risultati 

• eventuali azioni correttive                

 

Le fasi operative del processo di budget  comprendono generalmente: 

1.   Definizione del quadro di riferimento aziendale da parte del Direttore Generale e 

predisposizione delle  linee guida (Documento di programmazione annuale –    

DPA). 

2.  Rilevazione e inserimento nelle apposite schede di  budget da parte dell’U.O. 

Controllo di Gestione dei dati di risultato e di risorsa relativi ad un periodo 

significativo ( anno, oppure quadrimestre o semestre con proiezione annua ) per 

ciascun Centro di Responsabilità. 

3.  Presentazione e consegna delle schede, compilate con i dati di risultato rilevati,  ai 

Responsabili dei Centri di Responsabilità 
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4.   Formulazione delle proposte di budget da parte dei responsabili dei C.d.R. 

5.  Verifica della compatibilità economico-finanziaria e della coerenza degli obiettivi 

proposti con la programmazione aziendale 

6. Negoziazione delle proposte di budget fra Direzione Generale e Centri di 

Responsabilità. 

7.   Definizione del budget aziendale. 

     

Possiamo evidenziare che il processo di budget prevede  numeroso vantaggi quali: 

• migliora l’organizzazione attribuendo le responsabilità 

• coinvolge tutti i membri della direzione a partecipare alla determinazione 

degli obiettivi 

• determina una formulazione armonica dei programmi di ciascuna unità 

•  indirizza alla quantificazione dei fenomeni; 

•  richiede adeguati dati storici 

•  infonde l’abitudine a ragionare in chiave di tempestività, opportunità, cautela   

nel prendere decisioni 

• migliora le comunicazioni in senso verticale e in senso orizzontale 

• evidenzia l’efficienza e l’inefficienza 

• obbliga ad analizzare costantemente le condizioni economiche generali e la  

situazione interna del centro di responsabilità 

• verifica il progredire o meno nel raggiungimento degli obiettivi 

Elemento fondamentale del budget è la relativa documentazione: essa deve esporre la 

sintesi del programma aziendale e linee guida alla predisposizione delle proposte di 

budget , a cura della Direzione Generale. 

Devono essere  evidenziati in modo chiaro i dati di attività di risorse e di costo, 

storici e di previsione, le azioni prioritarie e gli obiettivi operativi, esplicitandone le 

risorse necessarie, nonché gli indicatori utili per la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi. 

Tale processo prevede un “monitoraggio  del  budget”, che si concretizza in un 

controllo periodico degli scostamenti, ciò permette di attuare azioni correttive, 

revisionare il budget a disposizione e soprattutto individuare, mediante 

l’elaborazione dei dati,  i fattori intercorrenti. 



Il ruolo del coordinatore infermieristico nella razionalizzazione  delle risorse sanitarie  

 

30 
 

Il monitoraggio è fondamentale per misurare il grado di raggiungimento degli 

obiettivi sia essi economici che qualitativi, poiché apre alla discussione ed all’analisi 

delle cause degli scostamenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il ruolo del coordinatore infermieristico nella razionalizzazione  delle risorse sanitarie  

 

31 
 

CAPITOLO 3 
 
“IL  RUOLO DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO NELLA 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE SANITARIE”:INDAGINE  
CONOSCITIVA PRESSO L’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO 
GESÙ   
 
 
3.1  Indagine conoscitiva: scopo ed obiettivi 
 
La sempre maggiore attenzione alla managerialità del coordinamento delle aziende 

sanitarie in termini di efficienza ed efficacia ed appropriatezza delle prestazioni 

offerte, sono stimolo al potenziamento ed all’autonomia responsabile dell’attività 

manageriale del coordinatore infermieristico sia a livello di U.O. sia di dipartimento. 

Obiettivo dell’indagine conoscitiva, effettuata tramite un questionario, è stato quello 

di conoscere lo stato dell’arte relativo al grado di coinvolgimento nel processo di 

budget e la corretta allocazione delle risorse sanitarie da parte dei coordinatori 

infermieristici presso “l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” sede di Roma, nonché 

le relative capacità professionali e manageriali nel pianificare, attuare e valutare 

strumenti operativi - gestionali al fine del contenimento della spesa sanitaria. 

Questa indagine inoltre può essere utile  per conoscere meglio il patrimonio umano 

in termini di “coordinatori infermieristici”, sia essi di U.O. che dipartimentali di cui 

l’ospedale dispone, valutarne le conoscenze relative al processo di razionalizzazione 

e soprattutto raccogliere le loro proposte e i loro suggerimenti a tal riguardo, con il 

fine di  avere informazioni utili per documentare la situazione attuale nei vari 

contesti operativi ed eventualmente promuovere interventi migliorativi. 

In allegato  viene riportato il questionario formulato, regolarmente autorizzato dalla 

Direzione Sanitaria e somministrato ai coordinatori infermieristici dell’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù in Roma. 

 

3.1.1  Struttura del questionario 
 
Il questionario impiegato nella rilevazione è composto da varie schede  in formato 

A4 fronte-retro, identiche  per tutti i  coordinatori infermieristici sia di dipartimento 

che di unità operativa.  
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La formulazione dei quesiti, intende rispondere all’esigenza di valutare aspetti 

specifici delle capacità professionali e manageriali  inerenti il processo di 

razionalizzazione, ed in particolare se sia stata evidenziata  l’esigenza di utilizzare 

strumenti operativi- gestionali che supportassero il proprio lavoro nel perseguire tale 

finalità.  

Il questionario risulta composto dalle seguenti parti: 

I Parte ,introduttiva, con intestazione  della struttura nosocomiale, titolo dell’indagine 

conoscitiva, premessa e finalità dell’indagine che si vuole condurre, generalità del 

somministratore e relativa U.O. di appartenenza, domande relative a dati anagrafici 

dei destinatari.  

II Parte relativa ai quesiti attinenti l’indagine. 

 

3.1.2  Materiali e metodi utilizzati  

I quesiti proposti sono stati 11 a risposta chiusa ed 1 a risposta aperta con la 

possibilità per il coordinatore di esporre osservazioni personali. 

Per esprimere una preferenza bastava annerire la relativa casella, è stata accolta più 

di una preferenza per singola domanda ed il mancato annerimento delle relative 

caselle non comportava l’accettazione di nessuna opzione proposta. 

Agli utenti è stato chiaramente spiegato l’obiettivo ed il contenuto dell’indagine, i 

dati raccolti sono stati gestiti in forma anonima ed è stata garantita ad ogni contatto il 

rispetto della privacy nel trattamento, elaborazione e divulgazione dei dati. 

Si ricorda che il questionario è stato somministrato a tutta  popolazione di 

coordinatori infermieristici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, che si 

costituisce di 33 coordinatori infermieristici, appartenenti a 29 UU.OO.. 

Il questionario è stato formulato in seguito ad una revisione della letteratura 

nazionale ed internazionale sull’importanza del ruolo del coordinatore  nel processo 

di razionalizzazione delle risorse sanitarie.  

 

3.1.3  Modalità  e tempi di rilevazione  
   
Il questionario  è stato somministrato personalmente ai vari coordinatori e sono state 

fornite tutte le delucidazioni del caso relative ai quesiti proposti.  
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Al termine di ogni intervista è stata contestuale la ricezione del questionario, che  per 

accordo, non era differibile nel tempo. Il periodo di somministrazione e ricezione di 

tutti i questionari ha coperto un arco temporale di circa 1 mese. 

Gran parte dei  coordinatori ha mostrato un atteggiamento favorevole nei confronti 

della rilevazione condotta, si sono mostrati recettivi e propositivi nei riguardi della 

tematica trattata. Numerose e svariate sono state le proposte e gli  approfondimenti 

consigliati inerenti l’indagine ed i relativi  sviluppi futuri.   
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3.1.4 Elaborazione statistica ed analisi dei risultati ottenuti  

L’elaborazione dei dati raccolti inerenti la I° parte del questionario, evidenzia una 

realtà facilmente intuibile in un contesto nosocomiale. Questa realtà è costituita 

prevalentemente da coordinatori infermieristici di sesso femminile 89% (Graf.1) ,di 

cui il 73%   svolge l’attività di coordinamento da più di 3 anni, ed il 18% assolve 

entrambe le funzioni di C.I. (coordinatore infermieristico) dipartimentale e di 

U.O.(Graf.2). Rispetto agli anni di coordinamento il 27%  a meno di 3 anni, il 33% 

meno di 10 ed il 40% risulta avere più di 10 anni (Graf.3), evidenziando una certa 

proporzionalità in termini di esigenza di anni lavorativi minimi per accedere a questo 

profilo. 

 

       

                                                      Graf.1         Graf.2 
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Graf.3 

La conoscenza della composizione anagrafica dei coordinatori può  essere di 

rilevante importanza per gli ambiti dirigenziali aziendali, al fine di incrementare e/o 
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potenziare l’ingresso al ruolo di coordinamento di nuovi professionisti, attuando così 

un progressivo ed adeguato ricambio generazionale che tenga conto anche del 

plusvalore apportato dai singoli professionisti; sia in termini di elevato carico 

esperienziale, sia in termini di  innovazione  e sperimentazione di nuovi modelli 

operativi-gestionali.  

L’elaborazione dei dati ottenuti dall’indagine condotta sui coordinatori 

infermieristici relativi alla II° parte, ha messo in evidenza un quadro generale 

tendenzialmente soddisfacente e confortante. 

Infatti la tematica trattata dal questionario “Il ruolo del coordinatore infermieristico 

nella razionalizzazione delle risorse sanitarie” risulta essere sentita in modo 

concreto ed attuale tra i coordinatori nelle diverse U.O. . 

Le risposte fornite dai coordinatori mettono in evidenza una loro buona conoscenza 

sulla problematica sollevata, dato confermato dall’ 86% dei somministrati, i quali 

affermano di comprendere  il giusto significato della corretta allocazione delle risorse 

sanitarie (Graf. 4). 

 

 

Graf.4 

Tale significato giustamente non può essere ricondotto solo al contenimento del 

budget e/o degli ordinativi, in virtù di un efficientismo fine a se stesso. 

Dall’indagine emerge che i coordinatori vengono coinvolti attivamente nella 

formulazione del budget 70%  (Graf.5) e soprattutto vengono regolarmente informati 

85%  con i report inerenti le risorse utilizzate nelle rispettive U.O. (Graf.6). 
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                                                        Graf5                                                            Graf.6 

Inoltre dai dati si evince una variabilità e disomogeneità nell’utilizzo di strumenti per 

il monitoraggio dei consumi delle risorse, in termini di presidi sanitari; solo il 61% 

afferma di utilizzarli (Graf.7) ed essi sono in prevalenza cartacei per il 60% (Graf.8). 

       

                                                   Graf.7                                                          Graf.8         

Buona risulta essere la partecipazione degli operatori sanitari nel processo di 

ordinazione dei diversi presidi 65% (Graf.9), affermazione avvallata anche 

dall’elevata partecipazione di quest’ultimi a riunioni d’equipe inerenti tale tematica 

70% (Graf.10), le quali hanno una frequenza per il 43%  di almeno 1 volta l’anno 

(Graf.11). 

 

                                                                                                                       Graf.9                                                                     
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                                                Graf.10                                                               Graf.11                                                   

Spiccano delle considerazioni alle quali dovrebbe seguire una più attenta analisi; 

infatti l’84%   dei coordinatori afferma che il processo di razionalizzazione delle 

risorse posto in essere nella propria U.O. è migliorabile in termini di 

programmazione e gestione interna (Graf.12).      

 

 

Graf.12 

Il 50% afferma che la propria formazione professionale e manageriale risulta essere 

non del tutto adeguata (Graf 13); mentre la collaborazione del team medico ed 

infermieristico per il raggiungimento di tale finalità, risulta essere buona 

rispettivamente per il 47%  (Graf. 14) ed il 48% (Graf. 15). 

    

                                                    Graf.13                                                      Graf.14 
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                    Graf.15 

3.1.5  Conclusioni  

I dati emersi evidenziano un bisogno formativo del proprio personale dirigente a cui 

l’azienda deve fornire una valida e repentina  risposta per il miglioramento 

qualitativo del processo di razionalizzazione e corretta allocazione delle risorse 

sanitarie, il quale non può essere delegato ai singoli coordinatori infermieristici.  

Risulta essere necessaria una strategia aziendale comune che fornisca mezzi in 

termini di: formazione interna e strumenti operativi-gestionali sia essi cartacei che 

informatici,  per ottimizzare e soprattutto uniformare un processo così delicato e 

vitale.  L’indagine conoscitiva si compone anche di una domanda aperta in cui 

veniva chiesto di proporre interventi e formulare proposte al fine di migliorare il 

processo di razionalizzazione nel proprio contesto operativo. 

I risultati evidenziano una realtà dirigenziale che, in modo favorevole, recepisce 

l’importanza e soprattutto la volontà di sentirsi soggetti attivi per il cambiamento. 

Questo capitale umano risulta essere fondamentale a tal fine, infatti per intraprendere 

un cammino di cambiamento è fondamentale l’apporto di una larga base di appoggio 

e sostegno. 

Le proposte ed i suggerimenti sollevati dai coordinatori testimoniano che 

quest’ultimi hanno tentato di sviluppare, nelle modalità più svariate e difformi, degli 

strumenti per agevolare il  proprio lavoro nel processo di ordinazione del materiale e 

documentazione sui relativi consumi che da sempre sentono come il “core”  della 

propria professione. 

Per rispondere a tale bisogno, in questa tesi è stato elaborato uno strumento 

operativo-gestionale per il contenimento della spesa, prefiggendosi l’obiettivo di 

fornire una risposta, se pur parziale, a tale carenza riscontrata. 

Esso sarà esaustivamente descritto nel capitolo successivo. 
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CAPITOLO 4 
 
STRUMENTI OPERATIVI-GESTIONALI PER IL 
CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA 
 
 
4.1  Come si analizza e valuta un contesto operativo 
 
L’analisi del contesto operativo è utile per pianificare e programmare le azioni da 

porre in essere, per poter cogliere le condizioni predisponenti, al fine di introdurre 

nuove metodologie di lavoro. 

Qualsiasi modifica che si vuole attuare in un contesto operativo va studiata ed 

analizzata alla luce delle dinamiche interne ed esterne, facendo leva sulle potenzialità 

sia dei singoli operatori sia del gruppo, auspicandosi una vera condivisione, che non 

può essere disgiunta dalla chiarezza degli intenti e delle finalità che si vogliono 

raggiungere. 

Non prendere in considerazione queste variabili fondamentali può ostacolare e/o 

compromettere ogni decisione ed essere percepita come una vera e propria 

“minaccia”. 

Una decisione, a prescindere dalle finalità che si prefigge,  può essere colta come 

opportunità o come una minaccia; il modo con cui essa viene introdotta nel contesto 

operativo può fare la differenza. Queste dinamiche non devono essere ignorate, anzi 

devono essere colte e sfruttate al massimo, poiché è la componente umana che, con 

la sua imprevedibilità e discrezionalità, quotidianamente concretizza l’attività 

assistenziale, ed è veramente singolare che essa assuma prerogative di opportunità o 

di minaccia in virtù dell’angolazione da cui si osserva. 

 

4.1.1 Il metodo di analisi SWOT 

Per poter analizzare in modo oggettivo ed analitico un contesto operativo possiamo 

servirci dell’analisi SWOT9 (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), cioè 

un metodo che permette di analizzarne i relativi punti di forza e di debolezza, di 

opportunità e  di minaccia. 
                                                 
9 L'analisi SWOT, conosciuta anche come Matrice TOWS, è uno strumento di pianificazione strategica di un progetto o in 
un'impresa o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo deve prendere una decisione per raggiungere un 
obiettivo. L'analisi può riguardare l'ambiente interno o esterno di un'organizzazione. La tecnica è attribuita a Albert Humphrey, che 
ha guidato un progetto di ricerca alla Università di Stanford fra gli anni Sessanta e Settanta.  
Fonte: enciclopedia libera Wikipedia 
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L'obiettivo è valutare l'impatto dei principali fattori interni ed esterni che possono 

definirlo e predisporlo al cambiamento; soprattutto in un’azienda sanitaria dove è 

fondamentale la partecipazione e la condivisione di tutte le componenti umane che 

ne fanno parte, sia dei professionisti che vi lavorano, sia dei pazienti e dei loro 

familiari che quotidianamente la vivono e  la percepiscono. 

Per condurre una buona analisi non è sufficiente conoscere nel dettaglio il tema 

specifico, ma si rende necessaria la conoscenza del contesto generale all'interno del 

quale il progetto si colloca. Per passare al momento operativo (analisi preliminari del 

contesto operativo e successiva costruzione di una matrice SWOT ) conviene partire 

dai famosi 4 punti : 

• Strength: una risorsa, di cui il sistema è dotato, e che il sistema è in grado di 

utilizzare al meglio per raggiungere i suoi obiettivi; 

• Weakness: un limite interno del sistema che ostacola il raggiungimento degli 

obiettivi; 

• Opportunity : una situazione favorevole nel contesto esterno al sistema che 

favorisce la sua strategia; 

• Threat: una situazione sfavorevole nel contesto esterno al sistema che 

potenzialmente ostacola la sua strategia. 

L’analisi delle opportunità e delle minacce prende in esame fattori esterni al 

contesto operativo come: il livello di interdipendenza con altri servizi e/o U.O. in 

termini di implementazione e miglioramento ed i fattori ambientali, inteso sia come 

“clima operativo” che l’intera azienda possiede, sia come componente prettamente 

fisica che può ostacolare e/o migliorare i collegamenti di interdipendenza. 

 

L ’analisi dei punti di forza e di debolezza, invece, è rivolta ai fattori interni come: 

la struttura organizzativa, il grado di complessità assistenziale, la formazione interna, 

il livello e la qualità delle competenze, la maturità degli operatori, la tipologia dei 

pazienti, la rete dei partner, (collaborazione con altre strutture ospedaliere, ad 

esempio lo STEN, etc.). 

Il nostro obiettivo è quello di analizzare in modo più dettagliato queste variabili, ed 

in particolar modo gli scenari  che si  vengono a creare dalla loro reciproca influenza 
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ed interdipendenza. Avremo l’occasione di vedere in ognuna di queste situazioni la 

corretta collocazione dell’attività del coordinatore e i suoi relativi interventi al fine di 

ricondurre  gli eventi al proprio indirizzo programmatico. 

La corretta analisi delle “minacce”  e “delle opportunità”  si concretizza nella 

costruzione di una matrice a quattro quadranti, dove le dimensioni discriminanti sono 

la gravità e la probabilità di manifestazione delle minacce rilevate. 

Le opportunità  vanno classificate in relazione alla loro attrattività o rilevanza  e 

alla probabilità di successo che l’azienda potrebbe avere nei confronti di ciascuna di 

esse. Anche le opportunità vanno rese in una matrice a quattro quadranti che le 

classifichi in base ai parametri accennati. 

 

SWOT- 
analysis 

Minacce 

Elevate Scarse 

p 
r 
o 
b 
a 
b 
i 
l 
i 
t 

 a’ 
  

Elevate 

 

1. Contesto operativo 

    incontrollabile 

 

       3.  Contesto 

     operativo ideale 

  Scarse 

 

2. Contesto operativo    

    maturo 

 

4. Contesto    

    operativo   

    difficile 

    

                                                                                                                            Fig1.a 

 

- Nel 1° quadrante: Vengono inserite le minacce ad elevata probabilità di 

manifestarsi e che abbiano alti livelli di gravità. 

- Nel 2° quadrante: Vengono inserite le minacce con elevata gravità ma scarsa 

probabilità di verificarsi. 

- Nel 3° quadrante: vanno inserite le minacce con bassa gravità ma alta probabilità 

di manifestarsi. 

- Nel 4° quadrante: troviamo le minacce con bassa gravità e bassa probabilità di 

manifestarsi. 
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In modo analogo occorre procedere ad identificare le opportunità determinate 

dall’evoluzione ambientale. 

SWOT- 
analysis 

Probabilità di successo 

Elevata Scarsa 

R 
i 
l 
e 
v 
a 
n 
z 
a 
 
 

Elevata 

 

1.Opportunità 

   che meritano    

   di essere colte 

 

 2.   Opportunità da tenere 

sotto controllo 

Scarsa 

  

     3.   Opportunità 

   da tenere sotto 

            osservazione 

 4.   Opportunità da 

        ignorare 

                                                                                                                  Fig. 1.b                                            

- Il 1° quadrante della matrice comprende le opportunità con elevata attrattività ed 

elevate probabilità di successo per il nostro contesto operativo. 

- Nel 2° quadrante sono presenti le opportunità con elevata attrattività ma bassa 

probabilità di successo 

- Il 3° quadrante riporta le opportunità con bassa attrattività ma alta probabilità di 

successo 

- Nel 4° quadrante inseriamo le opportunità con bassa attrattività e scarse 

probabilità di successo. 

4.1.2  Come si applica il metodo di l’analisi SWOT 

Sia le minacce, sia le opportunità vanno analizzate e prese in considerazione in 

funzione dell’intervento programmatico che il coordinatore vuole attuare, e non in 

valore assoluto. 

Come abbiamo precedentemente accennato, le minacce e le opportunità possono 

alternarsi in virtù dello specifico intervento; sovrastimare e/o sottostimare  queste 

variabili può risultare l’errore in cui più frequentemente può incappare il 

coordinatore infermieristico. 

Il coordinatore deve collocarsi all’esterno di questi meccanismi trovando una 

mediazione che risulti essere la via migliore per il raggiungimento di un obiettivo 

programmatico. 
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Cerchiamo di analizzare praticamente quello che abbiamo teorizzato ed 

applichiamolo introducendo nel nostro contesto operativo la “scheda di rilevamento 

consumi” per la razionalizzazione della spesa sanitaria. 

Il primo passo da fare è analizzare le minacce, le opportunità, i punti di forza e di 

debolezza che possono predisporre e/o ostacolare  l’introduzione di questa nuova 

documentazione. 

 

Introduzione di una scheda  di rilevazione dei consumi  

 Analisi delle minacce: 

• La documentazione sperimentale può risultare difficilmente comprensibile da 

tutti gli operatori, può contenere degli errori strutturali, e può non rispondere 

alle finalità che si prefigge. 

• La documentazione risultando non ufficiale può riscontrare delle resistenze 

sia nell’introduzione prima, sia nel successivo utilizzo poi. 

• Una sua non corretta presentazione al team, conoscenza delle finalità e del 

personale coinvolto nel suo utilizzo ne può pregiudicare la corretta 

introduzione. 

 

Analisi delle opportunità: 

• Un clima operativo, aperto alla sperimentazione che rispecchi la volontà 

dell’azienda all’utilizzo di nuova documentazione, può facilitare tale 

introduzione. 

• Una documentazione elaborata in “staff” e non in “line”, secondo 

l’organigramma aziendale, può essere stimolante per l’intero team 

multidisciplinare ed avere il duplice vantaggio di rispecchiare le peculiarità 

operative del contesto in cui è stato elaborato, inoltre può vantare una 

maggiore adesione da parte del team che lo ha redatto. 

• Tale sperimentazione può permettere di acquisire informazioni inerenti un 

dato contesto operativo e le modalità di implementazione del sistema 

informativo aziendale. 
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Analisi dei punti di forza 

La struttura organizzativa nel nostro caso risulta essere un punto di forza, infatti la 

“scheda di rilevazione consumi” può essere vista come “un nuovo strumento” a 

disposizione del coordinatore infermieristico per rispondere ai criteri di economicità 

e virtuosismo economico che la struttura stessa ci detta, facilmente inseribile in un 

contesto molto più ampio che è quello della corretta allocazione delle risorse e 

formulazione del budget di U.O. 

 

Analisi dei punti di debolezza 

I nuovi criteri di economicità e corretta allocazione delle risorse sanitarie, ai quali 

dovremmo iniziare a guardare con insistenza,  stentano ad entrare a pieno regime 

nella nostra realtà quotidiana. Questi vengono percepiti ancora con timore e 

diffidenza dagli operatori sanitari, i quali si sentono “privati” di risorse per loro 

inesauribili, a cui è impossibile rinunciare per assicurare una “buona” assistenza. 

Le cause di questa ostilità vanno ricercate, sia in una evidente carenza formativa al 

riguardo, che non è solo riconducibile ad una carenza formativa aziendale, ma è il 

frutto di una metodologia assistenziale che solo ora sta facendo i conti con la sempre 

più evidente e tangibile scarsità delle risorse a disposizione. 

Ovviamente questi criteri non trovano luogo fertile per attecchire se, oltre alle 

difficoltà sopra menzionate, si aggiunge una scarsa maturità degli operatori ed una 

incapacità di modulare e riformulare l’attività assistenziale alla luce delle nuove 

linee-guida, protocolli e procedure dettate dall’ EBM e L’EBN. 

 

Alla luce di quanto detto la linea operativa che il coordinatore infermieristico deve 

tracciare in un ipotetico diagramma cartesiano è una bisettrice simmetrica, ed ogni 

intervento che pone in essere deve avere come finalità quella di non discostare la 

traiettoria di questa linea tenendola ad eguale distanza dalle ascisse e dalle ordinate; 

ossia sfruttare al massimo le opportunità tenendo il più basso possibile le minacce.  
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Fig.1.c 

 

La costruzione delle due matrici sopra descritte (fig. 1a, Fig. 1b) agevola un bilancio 

complessivo della situazione del contesto organizzativo. Per un coordinatore 

conoscere tale bilancio riassunto dal diagramma (Fig. 1c) è utile per preparare un 

piano delle azioni da porre in essere per evitare le minacce più probabili e per 

cogliere le opportunità più allettanti. 

Un ampio scostamento dalla direttrice porta il coordinatore a sottovalutare tutte le 

dinamiche fin qui analizzate predisponendolo ad una leadership autoritaria sia in 

ambito  decisionale che nella scelta dei percorsi operativi. Questo tipo di conduzione 

inevitabilmente porta alla scontro,  poiché il contesto operativo si sente “giustificato” 

alla contrapposizione, seguendo le logiche delle matrici sopra citate, rendendo il 

contesto operativo incontrollabile. 

Un perseguimento della direttrice, contrariamente, predispone ad una leadership 

partecipativa e alla creazione di una “autorevolezza” che parte dal basso. 

Il coordinatore, nella propria autonomia organizzativa, deve elaborare ed attuare 

soluzioni realistiche, che prendano in considerazione le variabili di fattibilità del 

proprio contesto operativo. 
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Per il raggiungimento di tale finalità può servirsi del sistema di analisi SWOT, che 

come abbiamo visto permette una valutazione critica dell’intero processo 

decisionale, mettendo  l’intera équipe in condizione di poter condividere ed 

approvare gli interventi. 

 

4.1.3  Condizioni predisponenti all’introduzione della scheda di  

           rilevazione  consumi  in U.O. 

Il coordinatore deve conoscere tutte quelle variabili indispensabili e vitali per una 

corretta programmazione di ordinazione dei presidi, la sua attività risulta essere la 

più concreta e tangibile agli occhi degli operatori ed utenti, ma dietro il suo operato 

vi sono molteplici dinamiche che sono frutto di un’intensa collaborazione tra il 

servizio farmacia-magazzino e i diversi coordinatori. 

Questo punto nevralgico è fondamentale, in quanto le maggiori problematiche di 

pronta disponibilità che si verificano nelle diverse unità operative sono frutto molto 

spesso di errori, incomprensioni ed incoordinazione. 

Date le molte incognite che presenta l’introduzione di nuova modulistica in una U.O. 

e soprattutto  data la sua natura sperimentale, la sua iniziale introduzione non ha 

coinvolto in maniera attiva i coordinatori. 

L’elaborazione e l’applicazione pratica di questa scheda risulta essere una sfida che 

cerca di ottimizzare, ma soprattutto gestire un fenomeno complesso e solo 

apparentemente ingovernabile, con l’intento  di renderlo analitico e soprattutto 

oggettivabile. 

Il rischio in cui si può incorrere utilizzando questa scheda è quello che non assolva le 

finalità che si prefigge, questa è stata la ragione determinante che ha spinto a 

mantenerne la sua sperimentazione in un contesto “protetto”, al fine di apporre ove 

necessario modifiche, riducendo così il più possibile gli errori nella sua fase 

sperimentale. 

Se questa fase porterà a dei risultati significativi in termini di applicabilità e fattibilità 

organizzativa, ed effettivamente risulterà essere uno strumento a disposizione del 

coordinatore per ridurre significativamente la spesa, è pensabile una sua reale 

introduzione in un contesto operativo. 
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L’introduzione di questo strumento deve assolvere la funzione di anello di 

congiunzione tra il miglioramento costante delle prestazioni erogate ed il virtuosismo 

economico a cui bisogna mirare per il perseguimento degli obiettivi aziendali. 

 

4.1.4  La scheda di rilevazione consumi: il perché del suo utilizzo 

Il processo di razionalizzazione delle risorse sanitarie nelle varie unità operative può 

concretizzarsi mediante l’elaborazione di una “scheda di rilevamento”; uno 

strumento a disposizione del coordinatore per monitorizzare l’andamento dei 

consumi dei diversi presidi sanitari, analizzarne le dinamiche ed eventualmente 

elaborare un intervento programmatico che punti a modificare e/o contenere la spesa. 

Ovviamente il contenimento della spesa risente di numerose variabili, sia esse 

cliniche assistenziali dipendenti dalla patologia, sia dalle dinamiche organizzative 

aziendali ed interne all’U.O. . 

Il compito del coordinatore è quello di analizzare la spesa e grazie ad un 

monitoraggio continuo, intervenire per eliminare e/o ridurre sprechi ed inefficienze. 

La scheda di rilevamento innanzitutto è uno strumento che permette di analizzare 

oggettivamente l’andamento di un consumo in funzione del tempo, creando così uno 

“storico” , relativo a dei determinati presidi. Quest’ultimi sono soggetti  di analisi da 

parte del coordinatore infermieristico, perché il loro consumo è difficilmente 

monitorizzabile e soprattutto non se ne conoscono le effettive variabili che lo 

determinano e/o influenzano. 

Dato un determinato presidio, il coordinatore ne deve conoscere effettivamente in 

primo luogo il relativo corrispettivo economico, la sua incidenza nella 

determinazione del budget, e soprattutto le dinamiche assistenziali ed organizzative 

che ne determinano il consumo. 

Conoscere bene le “variabili” consente al coordinatore di gestire in modo attivo la 

realtà della sua U.O., attuando interventi e valutandone i risultati. 

Si crea così una nuova metodologia con cui deve operare il coordinatore 

infermieristico, il quale è chiamato in prima persona a oggettivare il proprio operato 

ed essere giudicato in base ai risultati ottenuti, i quali devono essere valutati 

oggettivamente dall’organizzazione aziendale. 
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Come già evidenziato,  la scheda di rilevamento consumi è stata elaborata mediante 

l’utilizzo dei resoconti annuali di budget e dei flash report dell’ U.O. Tin- Immaturi. 

Sono stati analizzati in particolar modo quei presidi che hanno un’incidenza rilevante 

nei budget di reparto, o per i quali è difficile identificarne in modo univoco le cause 

che hanno portato ad un loro anomalo consumo. L’andamento di questi consumi 

sono stati analizzati per 6 mesi, alla luce di molteplici variabili, ed in seguito varrà 

esposto un esempio reale di tutte queste dinamiche, con lo scopo ultimo di 

dimostrarne le validità metodologica. 

La  scheda è costituita da un elenco di materiali ed il loro relativo costo, ed una 

griglia di rilevamento sulla quale periodicamente il coordinatore ne monitorizza 

l’arco temporale di deperimento e/o consumo. 

Questo processo permette così di determinare uno storico di consumo mensile e 

programmarne una corretta ordinazione presso il servizio di farmacia-magazzino. 

La scheda cartacea, di seguito riportata, rappresenta solo una prima fase di raccolta 

dati che il coordinatore deve attuare, infatti il suo utilizzo è prodromico 

all’introduzione di un sistema di informatizzazione di tutti i dati raccolti, quest’ultimi 

solo dopo un’accurata elaborazione potranno essere utilizzati per programmare degli 

interventi atti a contenere la spesa e razionalizzare le risorse a disposizione. 

 

4.1.5 Com’è strutturata la scheda di rilevazione consumi 

La scheda  riporta nella colonna a sinistra l’elenco analitico di tutto il materiale 

utilizzato con il relativo codice di riferimento fornito dell’economato,  ma essa può 

essere tranquillamente decurtata e/o incrementata con nuovo materiale in uso; questo 

perché i diversi presidi possono variare ed essere sostituiti per molteplici ragioni; 

legate sia alla relativa disponibilità in commercio, sia per accordi con i fornitori e 

soprattutto alla tipologia di pazienti in cura in quel determinato periodo di 

riferimento ed all’innovazione tecnologica che questi presidi frequentemente 

subiscono. 

Ogni presidio riporta il relativo costo espresso in termini monetari; questo per 

rendere tangibile al coordinatore l’effettiva rilevanza economica del materiale, ed 

esso  fa riferimento al costo unitario per singola unità o confezione con cui esso 

viene identificato. 
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Infatti ogni presidio può essere quantificato come singola unità (es. acqua bidistillata 

sacche 1 lt), o come confezioni (garza tamp. 40X40 1 Kg) ed il relativo corrispettivo 

economico può far riferimento a queste due modalità di quantificazione,  (es. acqua 

bidistillata sacche 1 lt,  € 0,61).  

In questo caso è intuibile che il costo è riferito alla singola sacca di acqua bidistillata, 

mentre per (garza tamp. 40X40 1 Kg)  il corrispettivo economico ammonta a € 3,28, 

ed è relativo non al costo della singola garza bensì alla confezione di 1 Kg con cui 

esse vengono commercializzate. 

Per ogni singolo presidio inoltre è stata elaborata una griglia che prende in 

considerazione l’arco di deperimento e/o consumo, questo periodo fa riferimento alla 

mensilità ed è stato deciso in modo arbitrario per  rendere meglio oggettivabile e 

facilmente consultabile  l’andamento dei  consumi. Settimanalmente il coordinatore o 

un suo delegato può annotare sulla scheda  l’effettivo consumo del presidio in modo 

indiretto, ossia annotandone il rimanente, espresso in confezioni o unità a secondo 

della tipologia di presidio presa in esame. Questo procedimento ovviamente può 

essere attuato per ogni singolo presidio, ma data la mole di materiale in uso nel 

nostro determinato contesto, essa può riguardare anche una rosa di presidi, i quali ad 

esempio sono a detta del coordinatore di difficile monitorizzazione e/o di rilevante 

impatto economico sul budget, suscettibili ad un consumo anomalo o ingiustificato e 

per i quali vi è necessità di una più scrupolosa analisi. 

La monitorizzazione dell’andamento dei consumi di un determinato presidio, 

ovviamente, non può fermarsi ad un singolo mese di riferimento; in quanto non 

conosciamo le effettive variabili che hanno condizionato il suo utilizzo, bisogna per 

questo prendere in considerazione più mensilità e confrontarle ed analizzarle con altri 

dati; es. le tipologia di ricovero ed i relativi tour-over, il grado di complessità 

assistenziale, e l’uso inadeguato dei presidi etc.. 

Solo alla luce di tutte queste variabili si può oggettivare ed eventualmente  

giustificare il consumo di un dato presidio, questo perché l’eccessivo consumo non 

necessariamente  corrispondere ad uno spreco o ad un suo errato utilizzo. 

Solo introducendo questo tipo di metodologia il coordinatore può misurare e rendere 

valutabile non solo i consumi ma la sua l’intera attività dirigenziale. 
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La scheda di seguito riportata è costituita: 

1) Da una intestazione inerente l’unità operativa di riferimento e centro di costo, 

mensilità  ed annualità presa in esame.  

2) Un elenco dei codici forniti dall’economato relativi al corrispettivo presidi. 

3) Descrizione del materiale. 

4) Il corrispettivo economico espresso in “€” riferito al costo della singola  unità o 

alla confezione. 

5) Griglia di controllo settimanale di consumo/deperimento. 
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 Scheda di rilevazione consumi  
 

1) Scheda contenimento spesa 

     U.O.                C.d.C.  

     TIN-IMM.        115 

     Mese    ……..    Anno..…… 

 
4)    

 
Costo 

unitario 

5) 
 

Arco temporale di consumo 
   

 
Materiale in giacenza 

  

 
2) 
 

CODICE 
MATERIALE 

 
3) 
 

DESCRIZIONE MATERIALE 

 
 
€ 

  
 
1set 
   □ 
C.  U. 

  
 
 2set 
   □ 
C.   U. 
 

  
 
 3set 
    □ 
C.   U. 

 
 
4 set 
   □ 
C.  U.  

T
ot

. 
O

rd
in

i 

T
ot

. 
C

on
su

m
i 

FFA00054 ABBASSALINGUA LEGNO STERILE 0,22       

FL05999 ACCU-CHEH GLUCOSIO STRISCE 0,23       

FFA00008 ACQUA BIDISTILLATA SACCHE 1 LT 0,61       

FA0005X ACQUA BIDISTILLATA 10 ml FIALE 0,06       

FG0005X ACQUA OSSIGENATA 10 vol. 200 ml 0,28       

FB70002000 AGHI MONOUSO 19 G 0,02       

FB700260 AGHI SPINALI 22G 1 1/2 0,61       

FGAM01 AMUCHINA 1,1% 1 L 2,9       

FBVYGON469.0
0 

APPAR. DIURESI ORARIA 220 ml 15,45       

FB701350 BABYGELLA PASTA GR 100 1,08       

EIG00020 BACINELLA X ALIM. S/COP. CM26X16X8 1,35       

FB0080W BASTONCINI AURICOLARI 0,003       

FG00013 BAXIDIN CONCENTRATO 5 L 16       

FA0050 BENDE ORLATE 5X7 0,1       

FG0025J BERGAMON BETA TRE 5 Kg 5,7       

FG0030T BERGAMON/ESO/SANISTERIL-FERRI 1LT 2,17       

EIG00009 BICCHIERE IN PLASTICA 0.03       

FB600750 BIBERONS MONOUSO 250 ml 0,25       

FB600760 BIBERONS MONOUSO 100 ml 0,23       

FFB00868 BIBERONS MONOUSO 50ML 0,21       

FB12804 BIOPSY PUNCH 3MM 3,25       

FB12805 BIOPSY PUNCH 4MM 3,45       

FB02063 BOMBOLA DI CALIBRAZIONE  X TR. LINDE 104,5       

FFB01059 BORSA EMERG. MOD. USA MAX 124,35       

EPA00544 BOTTIGLIA 30CC F120 73       

PV00599 BOTTIGLIA X LATTE RIUTIL. 3,38       

FB02460 BUBBLE CPAP SYSTEM 54,2       

ECA00220 BUSTE PLASTICA TRASPARENTI 22X30 0,03       

ECA00156 BUSTA PLASTICA TRASP. A4 LISCIO C/FO 0,05       

EIG00024 BUSTA POLIETIL.C/GRIP CM. 10X15 0,05       

FB0264F BRACCIALI IDENTIFICAZIONE NEONATI 0,12       

FFB01850 BRACCIALI MONOUSO X LA MIS. PA MIS 
N.1 

4,37       

FB00635 BRACCIALI  NEONAT. X LA PA  MIS.2 4,87       

   Visualizzazione parziale della  Scheda di rilevazione consumi   (documentazione sperimentale) fig. 1.d 
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CAPITOLO 5 

SPERIMENTAZIONE DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE 

CONSUMI 

 

5.1 Considerazioni generali 

La “scheda di rilevazione consumi” risulta essere di semplice comprensione ed 

utilizzo, facile da compilare e soprattutto facilmente archiviabile. Basti pensare che i 

consumi rilevati dalle diverse mensilità possono formare una data-base ed essere 

elaborati ed analizzati da tutta l’equipe, ad esempio in corrispondenza dei report 

semestrali al fine di valutare effettivamente se gli interventi messi in opera da tutto il 

team hanno dato il risultato atteso. 

Utilizzando questa scheda sono stati monitorizzati per sei mesi, dal mese di Marzo 

2008 al mese di Agosto 2008 una rosa di presidi in uso presso l’U.O.  tin-immaturi 

afferente al D.N.M.C. (dipartimento di neonatologia medica e chirurgica). 

Il primo trimestre è servito per  descrivere analiticamente dell’andamento dei 

consumi, senza prendere in considerazione alcuna variabile, descrivendo il fenomeno 

così come si è verificato escludendo qualsiasi intervento esterno da parte degli 

operatori. 

Il secondo trimestre è stato analizzato alla luce di molteplici variabili ed ha permesso 

di evidenziare dei fenomeni relativi al consumo di questi presidi e gli interventi che il 

coordinatore avrebbe potuto intraprendere per contenerli ed arginarli.   

I presidi utilizzati sono stati scelti con apposite finalità esplicative e didattiche, 

cercando di dimostrare che gli interventi posti in essere dal coordinatore 

infermieristico, solo apparentemente ininfluenti, possono trasformarsi su larga scala 

ed a medio-lungo periodo degli interventi determinanti.  

I presidi presi in considerazione sono di uso comune e frequente, sono stati scelti 

poiché essi si prestano con facilità  ad alcune distorsioni ed anomalie nel consumo. 

Permettono inoltre di  analizzare e descrivere quelle condizioni che portano ad un 

anomalo ed ingiustificato  consumo di risorse, ed eventualmente a condividere,  gli 

interventi migliorativi che il coordinatore può attuare al  riguardo. 
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5.1.1  Elenco presidi soggetto di studio 

 

1.” Circuito doppio neonatale” per ventilatori meccanici: 

Questo presidio è stato scelto per il suo comune e frequentissimo uso in terapia 

intensiva ed il suo rilevante costo unitario. 

 

2. “Biberons monouso 250 ml” e “ Biberons monouso 100 ml”: 

Questi presidi sono stati scelti perché a parità di prezzo unitario la discriminazione di 

utilizzo tra l’uno e l’altro, in funzione delle necessità assistenziali ed organizzative, 

può portare ad un reale complessivo risparmio. 

 

3. “ Garza tamp. 10 x 10 1 kg” e “ Garze sterili 10 X 10” : 

Questi presidi invece rappresentano l’esempio classico di uso improprio,  derivante 

da norme comportamentali errate degli operatori che portano ad un  uso ingiustificato 

ed  abnorme di risorse senza che esse influiscano sull’aspetto qualitativo delle cure 

prestate. 

 

Prenderemo in esame questi presidi descrivendone il relativo arco temporale di 

consumo/deperimento nel trimestre di riferimento Marzo-Maggio 2008, sia mediante 

la nostra “scheda di rilevazione”, sia grazie all’utilizzo di grafici che ci 

permetteranno di visualizzare con migliore chiarezza i dati emersi. 

La (Fig.1.e)  sotto riportata è relativa alla “scheda di rilevazione consumi Marzo 

2008”,  possiamo facilmente individuare i presidi destinatari dell’analisi (3) 

appositamente evidenziati  in azzurro, il loro costo monetario (4) e l’ammontare delle 

giacenze  relativo all’arco temporale di consumo espresso in settimane (5).  

Possiamo risalire al consumo settimanale che quel determinato presidio ha subito, 

confrontandolo con l’entità totale degli ordinativi (Tot ordini) , ed ottenere 

indirettamente il suo consumo mensile (Tot  consumi). 

L’analisi di questa scheda permette l’elaborazione di grafici che meglio possono 

permetterci di visualizzare gli andamenti dei consumi, e comprendere in misura 

maggiore le estreme potenzialità dell’utilizzo della scheda. 
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Marzo 2008 
 

1) Scheda contenimento spesa 

     U.O.               C.d.C.  

     TIN-IMM.        115 

     Mese   Marzo   Anno 2008 

 
4)    
 

Costo 
unitario 

 
5) 

 
Arco temporale di consumo 

   
Materiale in giacenza 

    

 
2) 

CODICE 
MATERIALE 

 
3) 
 

DESCRIZIONE MATERIALE 

 
 
€ 

  
1set 
   □ 
C.  U. 

 
  2set 
   □ 
C.   U. 
 

  
 3set 
    □ 
C.   U. 

 
4 set 
   □ 
C.  U.  T

ot
. 

O
rd

in
i 

T
ot

. 
C

on
su

m
i 

FFA00054 ABBASSALINGUA LEGNO STERILE 0,22       

FL05999 ACCU-CHEH GLUCOSIO STRISCE 0,23       

FFA00008 ACQUA BIDISTILLATA SACCHE 1 LT 0,61       

FA0005X ACQUA BIDISTILLATA 10 ml FIALE 0,06       

FG0005X ACQUA OSSIGENATA 10 vol. 200 ml 0,28       

FB70002000 AGHI MONOUSO 19 G 0,02       

FB7002 AGHI SPINALI 22G 1 1/2 0,61       

FGAM01 AMUCHINA 1,1% 1 L 2,9       

FBVYGON469.
00 

APPAR. DIURESI ORARIA 220 ml 15,45       

FB701350 BABYGELLA PASTA GR 100 1,08       

EIG00020 BACINELLA X ALIM. S/COP. CM26X16X8 1,35       

FB0080W BASTONCINI AURICOLARI 0,003       

FFB00106 CIRCUITO DOPPIO NEONATALE 42 10 13 8 13 60 47 

FA0170C1 GARZA TAMP. 10 X 10 1 Kg 3,28 2 0 2 3 30 27 

FA0170C25 GARZA STERILI 10 X 10 0,08 350 53 159 304 1600 1296 

FG0030T BERGAMON/ESO/SANISTERIL-FERRI 1LT 2,17       

EIG00009 BICCHIERE IN PLASTICA 0.03       

FB600750 BIBERONS MONOUSO 250 ml 0,25 140 632 443 212 1650 1438 

FB600760 BIBERONS MONOUSO 100 ml 0,23 500 376 187 37 0 -37 

FFB00868 BIBERONS MONOUSO 50ML 0,21       

FB12804 BIOPSY PUNCH 3MM 3,25       

FB12805 BIOPSY PUNCH 4MM 3,45       

FB02063 BOMBOLA DI CALIBRAZIONE  X TR. LINDE 104,5       

FFB01059 BORSA EMERG. MOD. USA MAX 124,35       

EPA00544 BOTTIGLIA 30CC F120 73       

PV00599 BOTTIGLIA X LATTE RIUTIL. 3,38       

FB02460 BUBBLE CPAP SYSTEM 54,2       

ECA00220 BUSTE PLASTICA TRASPARENTI 22X30 0,03       

ECA00156 BUSTA PLASTICA TRASP. A4 LISCIO C/FO 0,05       

EIG00024 BUSTA POLIETIL.C/GRIP CM. 10X15 0,05       

FB0264F BRACCIALI IDENTIFICAZIONE NEONATI 0,12       

FFB01850 BRACCIALI MONOUSO X LA MIS. PA MIS N.1 4,37       

Visualizzazione parziale della  Scheda di rilevazione consumi (documentazione sperimentale) 

Fig. 1.e              
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Aprile 2008 
 

1) Scheda contenimento spesa 

     U.O.                C.d.C.  

     TIN-IMM.        115 

     Mese    Aprile    Anno 2008 

 
4)   
 

 Costo 
unitario 

 
5) 

 
Arco temporale di consumo 

   
Materiale in giacenza 

  

 
2) 
 

CODICE 
MATERIALE 

 
3) 
 

DESCRIZIONE MATERIALE 

 
 
€ 

  
1set 
   □ 
C.  U. 

  
 2set 
   □ 
C.   U. 
 

  
 3set 
    □ 
C.   U. 

 
4 set 
   □ 
C.  U.  T

ot
. 

O
rd

in
i 

T
ot

. 
C

on
su

m
i 

FFA00054 ABBASSALINGUA LEGNO STERILE 0,22       

FL05999 ACCU-CHEH GLUCOSIO STRISCE 0,23       

FFA00008 ACQUA BIDISTILLATA SACCHE 1 LT 0,61       

FA0005X ACQUA BIDISTILLATA 10 ml FIALE 0,06       

FG0005X ACQUA OSSIGENATA 10 vol. 200 ml 0,28       

FB70002000 AGHI MONOUSO 19 G 0,02       

FB7002 AGHI SPINALI 22G 1 1/2 0,61       

FGAM01 AMUCHINA 1,1% 1 L 2,9       

FBVYGON469.
00 

APPAR. DIURESI ORARIA 220 ml 15,45       

FB701350 BABYGELLA PASTA GR 100 1,08       

EIG00020 BACINELLA X ALIM. S/COP. CM26X16X8 1,35       

FB0080W BASTONCINI AURICOLARI 0,003       

FFB00106 CIRCUITO DOPPIO NEONATALE 42 33 21 12 7 60 53 

FA0170C1 GARZA TAMP. 10 X 10 1 Kg 3,28 22 16 11 2 48 46 

FA0170C25 GARZA STERILI 10 X 10 0,08 472 323 126 0 700 700 

FG0030T BERGAMON/ESO/SANISTERIL-FERRI 1LT 2,17       

EIG00009 BICCHIERE IN PLASTICA 0.03       

FB600750 BIBERONS MONOUSO 250 ml 0,25 150 595 147 51 1000 943 

FB600760 BIBERONS MONOUSO 100 ml 0,23 250 136 54 0 250 250 

FFB00868 BIBERONS MONOUSO 50ML 0,21       

FB12804 BIOPSY PUNCH 3MM 3,25       

FB12805 BIOPSY PUNCH 4MM 3,45       

FB02063 BOMBOLA DI CALIBRAZIONE  X TR. LINDE 104,5       

FFB01059 BORSA EMERG. MOD. USA MAX 124,35       

EPA00544 BOTTIGLIA 30CC F120 73       

PV00599 BOTTIGLIA X LATTE RIUTIL. 3,38       

FB02460 BUBBLE CPAP SYSTEM 54,2       

ECA00220 BUSTE PLASTICA TRASPARENTI 22X30 0,03       

ECA00156 BUSTA PLASTICA TRASP. A4 LISCIO C/FO 0,05       

EIG00024 BUSTA POLIETIL.C/GRIP CM. 10X15 0,05       

FB0264F BRACCIALI IDENTIFICAZIONE NEONATI 0,12       

FFB01850 BRACCIALI MONOUSO X LA MIS. PA MIS N.1 4,37       

                   Visualizzazione parziale della  Scheda di rilevazione consumi    (documentazione sperimentale) 

Fig. 1.f 



Il ruolo del coordinatore infermieristico nella razionalizzazione  delle risorse sanitarie  

 

56 
 

Maggio 2008 
 

1) Scheda contenimento spesa 

     U.O.               C.d.C.  

     TIN-IMM.        115 

     Mese    Maggio    Anno 2008 

 
4)   
  

Costo 
Unitario 

 
5) 

 
Arco temporale di consumo 

   
Materiale in giacenza 

    

 
2) 
 

CODICE 
MATERIALE 

 
3) 
 

DESCRIZIONE MATERIALE 

 
 
 
€ 

 
 1set 
   □ 
C.  U. 

  
 2set 
   □ 
C.   U. 
 

   
3set 
    □ 
C.   U. 

 
4 set 
   □ 

 C.  U.  T
ot

. 
O

rd
in

i 

T
ot

. 
C

on
su

m
i 

FFA00054 ABBASSALINGUA LEGNO STERILE 0,22       

FL05999 ACCU-CHEH GLUCOSIO STRISCE 0,23       

FFA00008 ACQUA BIDISTILLATA SACCHE 1 LT 0,61       

FA0005X ACQUA BIDISTILLATA 10 ml FIALE 0,06       

FG0005X ACQUA OSSIGENATA 10 vol. 200 ml 0,28       

FB70002000 AGHI MONOUSO 19 G 0,02       

FB7002 AGHI SPINALI 22G 1 1/2 0,61       

FGAM01 AMUCHINA 1,1% 1 L 2,9       

FBVYGON469.
00 

APPAR. DIURESI ORARIA 220 ml 15,45       

FB701350 BABYGELLA PASTA GR 100 1,08       

EIG00020 BACINELLA X ALIM. S/COP. CM26X16X8 1,35       

FB0080W BASTONCINI AURICOLARI 0,003       

FFB00106 CIRCUITO DOPPIO NEONATALE 42 15 27 17 12 60 48 

FA0170C1 GARZA TAMP. 10 X 10 1 Kg 3,28 15 33 27 19 85 66 

FA0170C25 GARZA STERILI 10 X 10 0,08 474 661 682 536 2500 1964 

FG0030T BERGAMON/ESO/SANISTERIL-FERRI 1LT 2,17       

EIG00009 BICCHIERE IN PLASTICA 0.03       

FB600750 BIBERONS MONOUSO 250 ml 0,25 253 213 124 242 750 508 

FB600760 BIBERONS MONOUSO 100 ml 0,23 216 172 96 55 250 195 

FFB00868 BIBERONS MONOUSO 50ML 0,21       

FB12804 BIOPSY PUNCH 3MM 3,25       

FB12805 BIOPSY PUNCH 4MM 3,45       

FB02063 BOMBOLA DI CALIBRAZIONE  X TR. LINDE 104,5       

FFB01059 BORSA EMERG. MOD. USA MAX 124,35       

EPA00544 BOTTIGLIA 30CC F120 73       

PV00599 BOTTIGLIA X LATTE RIUTIL. 3,38       

FB02460 BUBBLE CPAP SYSTEM 54,2       

ECA00220 BUSTE PLASTICA TRASPARENTI 22X30 0,03       

ECA00156 BUSTA PLASTICA TRASP. A4 LISCIO C/FO 0,05       

EIG00024 BUSTA POLIETIL.C/GRIP CM. 10X15 0,05       

FB0264F BRACCIALI IDENTIFICAZIONE NEONATI 0,12       

FFB01850 BRACCIALI MONOUSO X LA MIS. PA MIS N.1 4,37       

                      Visualizzazione parziale della  Scheda di rilevazione consumi  (documentazione sperimentale) 

Fig. 1.g 
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5.2  Risultati sperimentazione  primo trimestre 

Il primo trimestre relativo ai consumi di marzo, aprile e maggio 2008 ha messo in 

evidenza la semplicità e praticità  di utilizzo della scheda di contenimento. 

Sono state riportate nelle (fig.1.e), (fig.1.f), (fig.1g), le schede relative alle mensilità 

sopra indicate, la sua compilazione è stata effettuata tramite un rilevamento diretto 

dei presidi in giacenza ad intervalli temporali regolari di ordine settimanale. 

L’analisi dei dati ha permesso l’elaborazione di grafici  che meglio permettono di 

visualizzare e comprendere il fenomeno relativo l’andamento dei consumi. 

L’oggettivazione di tale fenomeno ha permesso di creare uno “storico dei consumi” e 

soprattutto  ha permesso di renderlo oggettivabile, misurabile, quindi comparabile. 

Da sempre, prima la professione infermieristica e poi quella del coordinatore 

infermieristico è stata deficitaria di una corretta documentazione che potesse sottrarla 

e svincolarla da indicatori soggettivi e difficilmente prevedibili. 

I coordinatori infermieristici possono creare innumerevoli strumenti operativi-

gestionali che favoriscano e facilitano il proprio lavoro, la finalità ultima deve essere 

però quella di legittimare e documentare il proprio operato, sia agli occhi dell’intero 

team assistenziale, sia  ai vari livelli dirigenziali aziendali a cui il coordinatore deve 

rispondere dei risultati ottenuti in termini di efficacia ed efficienza.   

I grafici elaborati permettono di rappresentare su degli assi cartesiani dei fenomeni 

inerenti l’andamento dei consumi; in particolar modo possiamo osservare la 

rappresentazione sull’asse verticale delle ordinate i quantitativi espressi in singole 

unità o confezioni relative ai singoli presidi in esame, mentre sull’asse orizzontale 

delle ascisse vengono riportate le quattro monitorizzazioni settimanali che il 

coordinatore e/o un suo delegato effettua per determinarne le giacenze e quindi 

indirettamente i relativi consumi. 

L’ultima rilevazione settimanale rappresenta la giacenza mensile per quel dato 

presidio, la quale, sottratta al totale degli ordini sostenuti, permette la visualizzazione 

dell’ammontare del consumo totale. 

Per ogni presidio è stato creato un grafico che permette di monitorizzare 

contemporaneamente l’andamento dei consumi nelle tre mensilità prese in esame. 

Questo ci permette di visualizzare l’andamento delle giacenze e dei consumi, ma 

soprattutto aiuta il coordinatore a formulare le ordinazioni del materiale utilizzando 
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ulteriori parametri di riferimento, non affidandosi più solo all’esperienza, all’intuito e 

alle considerazioni personali. 

In questo contesto assume una rilevante importanza il valore di “giacenza media 

settimanale”, parametro medio che ci aiuta nel determinare un adeguato quantitativo 

di materiale in giacenza per lo svolgimento delle quotidiane attività assistenziali. 

Riducendo così gli episodi di esaurimento improvviso delle scorte  dei presidi e i 

fenomeni di reperibilità intra ed extra dipartimentale. 

I grafici sotto riportati inoltre permettono al coordinatore e all’intero team di 

contribuire attivamente al processo di ordinazione servendosi anche dei dati emersi, 

valutando insieme l’andamento dei consumi, identificandone le cause e condividendo 

interventi e responsabilità. 

Finalità ultima, ma non per questo meno importante, è la quantificazione economica 

dei consumi, che mediante questa scheda può essere monitorizzata ed utilizzata per la 

discussione e/o revisione di budget. 

Diventa così possibile oggettivare e preventivare la riduzione o l’aumento della spesa 

per un determinato presidio, ottimizzando e razionalizzando le risorse sanitarie a 

disposizione. 

L’analisi grafica ottenuta può meglio farci comprendere quali sono state le maggiori 

problematiche che si sono  riscontrate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il ruolo del coordinatore infermieristico nella razionalizzazione  delle risorse sanitarie  

 

59 
 

5.2.1  Elaborazione grafica dei risultati ottenuti dalle schede di      

rilevamento del 1° trimestre 

 

Graf. 16 

 
Graf. 17 

 
Graf.18 
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Graf. 19 

 
Graf.20 

L’elaborazione dei dati raccolti può inoltre permettere di calcolare un valore medio 

di giacenza settimanale per ogni singolo presidio, che correlato al totale dei consumi 

sostenuti per relativa mensilità, può aiutare a determinare un quantitativo minimo di 

materiale settimanale da assicurare per un corretto svolgimento delle attività 

assistenziali. 

 

Vengono riportati i valori medi di giacenza settimanale per singolo presidio, 

l’ammontare dell’ordinativo e il relativo consumo ( sia in termini quantitativi che 

monetari) relativi al trimestre Marzo, Aprile , Maggio 2008. 
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5.2.2  QUADRO RIASSUNTIVO 1° TRIMESTRE 

Quadro riassuntivo delle giacenze settimanali, giacenze medie e corrispettivo  

economico sostenuto per presidio nella prima trimestralità Marzo, Aprile  e Maggio 

2008 

 

Biberons  
Monouso  
250 ml 

 
 

1° Sett. 

 
 

2°Sett. 

 
 

3°Sett. 

 
 

4°Sett. 

Giacenza 
media 
sett. 

 
Ordine 
mensile 

 
Consumo 
mensile 

 
consumi 

€ 

Marzo 08 140 632 443 212 356 1650 1438 359,5 
Aprile 08 150 595 147 51 235 1000 943 235,75 
Maggio 08 253 213 124 242 208 750 508 127 

 

Biberons  
Monouso  
100 ml 

 
 

1° Sett. 

 
 

2°Sett. 

 
 

3°Sett. 

 
 

4°Sett. 

Giacenza 
media 
sett. 

 
Ordine  
mensile 

 
Consumo 
mensile 

 
consumi 

€ 

Marzo 08 500 376 187 37 275 0 -37 -8,51 
Aprile 08 250 136 54 0 110 250 250 57,5 
Maggio 08 216 172 96 55 134 250 195 44,85 

 

Circuito 
doppio 
neonatale 

 
 

1° Sett. 

 
 

2°Sett. 

 
 

3°Sett. 

 
 

4°Sett. 

Giacenza 
media 
sett. 

 
Ordine 
mensile 

 
Consumo 
mensile 

 
consumi 

 € 

Marzo 08 10 13 8 13 11 60 47 1974 
Aprile 08 33 21 12 7 18 60 53 2226 
Maggio 08 15 27 17 12 17 60 48 2016 

 

Garze 
tamp. 
10X10 1 Kg 

 
 

1° Sett. 

 
 

2°Sett. 

 
 

3°Sett. 

 
 

4°Sett. 

Giacenza 
media 
sett. 

 
Ordine 
mensile 

 
Consumo 
mensile 

 
consumi 

€ 

Marzo 08 2 0 2 3 2 30 27 88,56 
Aprile 08 22 16 11 2 13 48 46 150,88 
Maggio 08 15 33 27 19 23 85 66 216,48 

 

Garze  
Sterili 
10X10 

 
 

1° Sett. 

 
 

2°Sett. 

 
 

3°Sett. 

 
 

4°Sett. 

Giacenza 
media 
sett. 

 
Ordine 
mensile 

 
Consumo  
mensile 

 
consumi 

€ 

Marzo 08 350 53 159 304 217 1600 1296 103,68 
Aprile 08 472 323 126 0 230 700 700 56 
Maggio 08 474 661 682 536 588 2500 1964 157,12 
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5.3  Risultati sperimentazione secondo trimestre 

Come citato nei paragrafi precedenti l’analisi del primo trimestre preso in esame si 

rilega solo all’osservazione dei fenomeni relativi all’andamento dei consumi, 

delucidando le potenzialità che questo strumento permette di apportare al lavoro del 

coordinatore.  

Finalità dell’analisi del secondo trimestre preso in esame sono quelle di analizzare i 

fenomeni associandoli a determinate variabili cliniche ed organizzative, con il fine di 

fornire ulteriori e complete informazioni al coordinatore infermieristico con la 

possibilità di intraprendere la strada della programmazione e previsione degli eventi, 

di fondamentale importanza  per qualsiasi ambito economico-gestionale. 

Alla luce di tutte queste informazioni, verranno confrontate le due trimestralità e si 

cercherà di evidenziare come il coordinatore avrebbe potuto prevedere gli eventi e 

come ha gestito i consumi e programmato le ordinazioni, constatando sul campo la 

validità dello strumento. 

Analizzando l’andamento dei consumi di un intero semestre possiamo commentare i 

risultati ottenuti con maggiore cognizione, cercare di identificarne le cause e 

soprattutto comprendere le relazioni causa-effetto, così da valutare quali interventi 

può attuare il coordinatore per ottimizzare il processo di razionalizzazione. 

 

Di seguito vengono riportate le schede di rilevazione consumi relative a Giugno-

Agosto 2008 
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Giugno 2008 
 

1) Scheda contenimento spesa 

     U.O.               C.d.C.  

     TIN-IMM.        115 

     Mese    Giugno    Anno 2008 

 
4)   
 

 Costo 
unitario 

5) 
 

Arco temporale di consumo 
   

 
Materiale in giacenza 

    

 
2) 
 

CODICE 
MATERIALE 

 
3) 
 

DESCRIZIONE MATERIALE 

 
 
€ 

  
1set 
   □ 
C.  U. 

  
 2set 
   □ 
C.   U. 
 

   
3set 
    □ 
C.   U. 

 
4 set 
   □ 

 C.  U.  T
ot

. 
O

rd
in

i 

T
ot

. 
C

on
su

m
i 

FFA00054 ABBASSALINGUA LEGNO STERILE 0,22       

FL05999 ACCU-CHEH GLUCOSIO STRISCE 0,23       

FFA00008 ACQUA BIDISTILLATA SACCHE 1 LT 0,61       

FA0005X ACQUA BIDISTILLATA 10 ml FIALE 0,06       

FG0005X ACQUA OSSIGENATA 10 vol. 200 ml 0,28       

FB70002000 AGHI MONOUSO 19 G 0,02       

FB7002 AGHI SPINALI 22G 1 1/2 0,61       

FGAM01 AMUCHINA 1,1% 1 L 2,9       

FBVYGON469.
00 

APPAR. DIURESI ORARIA 220 ml 15,45       

FB701350 BABYGELLA PASTA GR 100 1,08       

EIG00020 BACINELLA X ALIM. S/COP. CM26X16X8 1,35       

FB0080W BASTONCINI AURICOLARI 0,003       

FFB00106 CIRCUITO DOPPIO NEONATALE 42 8 36 25 27 80 53 

FA0170C1 GARZA TAMP. 10 X 10 1 Kg 3,28 12 11 9 8 30 22 

FA0170C25 GARZA STERILI 10 X 10 0,08 524 435 603 397 1200 800 

FG0030T BERGAMON/ESO/SANISTERIL-FERRI 1LT 2,17       

EIG00009 BICCHIERE IN PLASTICA 0.03       

FB600750 BIBERONS MONOUSO 250 ml 0,25 94 223 174 185 500 315 

FB600760 BIBERONS MONOUSO 100 ml 0,23 21 164 81 0 250 250 

FFB00868 BIBERONS MONOUSO 50ML 0,21       

FB12804 BIOPSY PUNCH 3MM 3,25       

FB12805 BIOPSY PUNCH 4MM 3,45       

FB02063 BOMBOLA DI CALIBRAZIONE  X TR. LINDE 104,5       

FFB01059 BORSA EMERG. MOD. USA MAX 124,35       

EPA00544 BOTTIGLIA 30CC F120 73       

PV00599 BOTTIGLIA X LATTE RIUTIL. 3,38       

FB02460 BUBBLE CPAP SYSTEM 54,2       

ECA00220 BUSTE PLASTICA TRASPARENTI 22X30 0,03       

ECA00156 BUSTA PLASTICA TRASP. A4 LISCIO C/FO 0,05       

EIG00024 BUSTA POLIETIL.C/GRIP CM. 10X15 0,05       

FB0264F BRACCIALI IDENTIFICAZIONE NEONATI 0,12       

FFB01850 BRACCIALI MONOUSO X LA MIS. PA MIS N.1 4,37       

FB00635 BRACCIALI  NEONAT. X LA PA  MIS.2 4,87       

Visualizzazione parziale della  Scheda di rilevazione consumi    (documentazione sperimentale)      Fig.1. h 
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Luglio 2008 
 

1) Scheda contenimento spesa 

     U.O.                C.d.C.  

     TIN-IMM.        115 

     Mese    Luglio    Anno 2008 

 
4)  
 

  Costo 
unitario 

5) 
 

Arco temporale di consumo 
  

 
Materiale in giacenza 

    

 
2) 
 

CODICE 
MATERIALE 

 
3) 
 

DESCRIZIONE MATERIALE 

 
 
€ 

  
1set 
   □ 
C.  U. 

  
 2set 
   □ 
C.   U. 
 

 
 3set 
    □ 
C.   U. 

 
4 set 
   □ 

 C.  U.  T
ot

. 
O

rd
in

i 

T
ot

. 
C

on
su

m
i 

FFA00054 ABBASSALINGUA LEGNO STERILE 0,22       

FL05999 ACCU-CHEH GLUCOSIO STRISCE 0,23       

FFA00008 ACQUA BIDISTILLATA SACCHE 1 LT 0,61       

FA0005X ACQUA BIDISTILLATA 10 ml FIALE 0,06       

FG0005X ACQUA OSSIGENATA 10 vol. 200 ml 0,28       

FB70002000 AGHI MONOUSO 19 G 0,02       

FB7002 AGHI SPINALI 22G 1 1/2 0,61       

FGAM01 AMUCHINA 1,1% 1 L 2,9       

FBVYGON469.
00 

APPAR. DIURESI ORARIA 220 ml 15,45       

FB701350 BABYGELLA PASTA GR 100 1,08       

EIG00020 BACINELLA X ALIM. S/COP. CM26X16X8 1,35       

FB0080W BASTONCINI AURICOLARI 0,003       

FFB00106 CIRCUITO DOPPIO NEONATALE 42 19 42 28 16 90 74 

FA0170C1 GARZA TAMP. 10 X 10 1 Kg 3,28 4 6 10 7 60 53 

FA0170C25 GARZA STERILI 10 X 10 0,08 296 326 541 258 1200 942 

FG0030T BERGAMON/ESO/SANISTERIL-FERRI 1LT 2,17       

EIG00009 BICCHIERE IN PLASTICA 0.03       

FB600750 BIBERONS MONOUSO 250 ml 0,25 55 256 113 136 500 364 

FB600760 BIBERONS MONOUSO 100 ml 0,23 33 122 54 0 250 250 

FFB00868 BIBERONS MONOUSO 50ML 0,21       

FB12804 BIOPSY PUNCH 3MM 3,25       

FB12805 BIOPSY PUNCH 4MM 3,45       

FB02063 BOMBOLA DI CALIBRAZIONE  X TR. LINDE 104,5       

FFB01059 BORSA EMERG. MOD. USA MAX 124,35       

EPA00544 BOTTIGLIA 30CC F120 73       

PV00599 BOTTIGLIA X LATTE RIUTIL. 3,38       

FB02460 BUBBLE CPAP SYSTEM 54,2       

ECA00220 BUSTE PLASTICA TRASPARENTI 22X30 0,03       

ECA00156 BUSTA PLASTICA TRASP. A4 LISCIO C/FO 0,05       

EIG00024 BUSTA POLIETIL.C/GRIP CM. 10X15 0,05       

FB0264F BRACCIALI IDENTIFICAZIONE NEONATI 0,12       

FFB01850 BRACCIALI MONOUSO X LA MIS. PA MIS N.1 4,37       

FB00635 BRACCIALI  NEONAT. X LA PA  MIS.2 4,87       

Visualizzazione parziale della  Scheda di rilevazione consumi    (documentazione sperimentale)   Fig.1 i 
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Agosto 2008 
 

1) Scheda contenimento spesa 

     U.O.                  C.d.C.  

     TIN-IMM.        115 

     Mese    Agosto    Anno 2008 

 
4)   
 

Costo 
unitario 

5) 
 

Arco temporale di consumo 
   

 
Materiale in giacenza 

    

 
2) 
 

CODICE 
MATERIALE 

 
3) 
 

DESCRIZIONE MATERIALE 

 
 
€ 

 
1set 
   □ 
C.  U. 

   
2set 
   □ 
C.   U. 
 

  
 3set 
    □ 
C.   U. 

 
4 set 
   □ 

 C.  U.  T
ot

. 
O

rd
in

i 

T
ot

. 
C

on
su

m
i 

FFA00054 ABBASSALINGUA LEGNO STERILE 0,22       

FL05999 ACCU-CHEH GLUCOSIO STRISCE 0,23       

FFA00008 ACQUA BIDISTILLATA SACCHE 1 LT 0,61       

FA0005X ACQUA BIDISTILLATA 10 ml FIALE 0,06       

FG0005X ACQUA OSSIGENATA 10 vol. 200 ml 0,28       

FB70002000 AGHI MONOUSO 19 G 0,02       

FB7002 AGHI SPINALI 22G 1 1/2 0,61       

FGAM01 AMUCHINA 1,1% 1 L 2,9       

FBVYGON469.
00 

APPAR. DIURESI ORARIA 220 ml 15,45       

FB701350 BABYGELLA PASTA GR 100 1,08       

EIG00020 BACINELLA X ALIM. S/COP. CM26X16X8 1,35       

FB0080W BASTONCINI AURICOLARI 0,003       

FFB00106 CIRCUITO DOPPIO NEONATALE 42 4 37 25 18 90 72 

FA0170C1 GARZA TAMP. 10 X 10 1 Kg 3,28 10 15 4 9 85 76 

FA0170C25 GARZA STERILI 10 X 10 0,08 159 264 75 176 2000 1633 

FG0030T BERGAMON/ESO/SANISTERIL-FERRI 1LT 2,17       

EIG00009 BICCHIERE IN PLASTICA 0.03       

FB600750 BIBERONS MONOUSO 250 ml 0,25 267 155 98 147 700 553 

FB600760 BIBERONS MONOUSO 100 ml 0,23 10 156 31 10 250 240 

FFB00868 BIBERONS MONOUSO 50ML 0,21       

FB12804 BIOPSY PUNCH 3MM 3,25       

FB12805 BIOPSY PUNCH 4MM 3,45       

FB02063 BOMBOLA DI CALIBRAZIONE  X TR. LINDE 104,5       

FFB01059 BORSA EMERG. MOD. USA MAX 124,35       

EPA00544 BOTTIGLIA 30CC F120 73       

PV00599 BOTTIGLIA X LATTE RIUTIL. 3,38       

FB02460 BUBBLE CPAP SYSTEM 54,2       

ECA00220 BUSTE PLASTICA TRASPARENTI 22X30 0,03       

ECA00156 BUSTA PLASTICA TRASP. A4 LISCIO C/FO 0,05       

EIG00024 BUSTA POLIETIL.C/GRIP CM. 10X15 0,05       

FB0264F BRACCIALI IDENTIFICAZIONE NEONATI 0,12       

FFB01850 BRACCIALI MONOUSO X LA MIS. PA MIS N.1 4,37       

FB00635 BRACCIALI  NEONAT. X LA PA  MIS.2 4,87       

Visualizzazione parziale della  Scheda di rilevazione consumi   (documentazione sperimentale)    Fig.1.l 
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5.3.1   Elaborazione grafica dei risultati ottenuti dalle schede di  

rilevamento del  2° trimestre 

 
Graf.21

 

Graf.22 

 
Graf.23 
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Graf.24 

 
Graf.25 
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5.3.2  QUADRO RIASSUNTIVO 2° TRIMESTRE 

Quadro riassuntivo delle giacenze settimanali, giacenze medie e corrispettivo 

economico sostenuto per presidio nella seconda trimestralità  Giugno, Luglio , 

Agosto 2008. 

 

Biberons  
Monouso  
250 ml 

 
 

1° Sett. 

 
 

2°Sett. 

 
 

3°Sett. 

 
 

4°Sett. 

Giacenza 
media 
sett. 

 
Ordine 
mensile 

 
Consumo 
mensile 

 
consumi 

€ 

Giugno 08 94 223 174 185 169 500 315 78,75 
Luglio   08 55 256 113 136 140 500 364 91 
Agosto 08 267 155 98 147 167 700 553 138,25 

 

Biberons  
Monouso  
100 ml 

 
 

1° Sett. 

 
 

2°Sett. 

 
 

3°Sett. 

 
 

4°Sett. 

Giacenza 
media 
sett. 

 
Ordine 
mensile 

 
Consumo 
mensile 

 
consumi 

€ 

Giugno 08 21 164 81 0 66 250 250 57,5 
Luglio   08 33 122 54 0 57 250 250 57,5 
Agosto 08 10 156 31 10 52 250 240 55,2 

 

Circuito 
Doppio  
Neonatale 

 
 

1° Sett. 

 
 

2°Sett. 

 
 

3°Sett. 

 
 

4°Sett. 

Giacenza 
media 
sett. 

 
Ordine 
mensile 

 
Consumo 
mensile 

 
consumi 

€ 

Giugno 08 8 36 25 27 24 80 53 2226 
Luglio   08 19 42 28 16 26 90 74 3108 
Agosto 08 4 37 25 18 21 90 72 3024 

 

Garza  
tamp. 
10X10 1 Kg 

 
 

1° Sett. 

 
 

2°Sett. 

 
 

3°Sett. 

 
 

4°Sett. 

Giacenza 
media 
sett. 

 
Ordine 
mensile 

 
Consumo 
mensile 

 
consumi 

€ 

Giugno 08 12 11 9 8 10 30 22 72,16 
Luglio   08 4 6 10 7 7 60 53 173,84 
Agosto 08 10 15 4 9 10 85 76 249,28 

 

Garze  
sterili 
10X10 

 
 

1° Sett. 

 
 

2°Sett. 

 
 

3°Sett. 

 
 

4°Sett. 

Giacenza 
media 
sett. 

 
Ordine 
mensile 

 
Consumo 
mensile 

 
consumi 

€ 

Giugno 08 524 435 603 397 489 1200 800 64 
Luglio   08 296 326 541 258 355 1200 942 73,36 
Agosto 08 159 264 75 176 168 2000 1633 130,64 
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5.4  Comparazione ed analisi dei risultati ottenuti nelle due trimestralità 

I grafici elaborati hanno permesso di mettere in evidenza dei fenomeni che ora 

cercheremo di interpretare, servendoci di quelle variabili fondamentali che sono alla 

base di ogni processo organizzativo e produttivo. 

Si può notare innanzitutto che il primo dato che emerge è che tendenzialmente le 

giacenze mensili dei presidi sono maggiori e concentrate nella 1° e 2° settimana del 

mese, portando ad una graduale riduzione delle giacenze in prossimità della 3° e 4° 

settimana. 

Questo fenomeno è stato maggiormente rilevato in determinati mesi del semestre, in 

particolar modo ad Aprile ed Agosto 2008, in modo trasversale a tutti i presidi 

soggetti dell’indagine. 

Analizzando le cause  a cui possiamo addebitare concentrazioni non omogenee di 

ordinazione e consegna dei presidi riscontriamo, che in queste mensilità, sono 

presenti delle festività che rallentano e/o fermano dei processi di consegna di 

materiale a carico delle imprese fornitrici.  

A causa di questo fenomeno assolutamente prevedibile, si è notata un elevata 

riduzione della giacenza settimanale; e di  completo esaurimento per i  presidi 

“biberons monouso 100 ml” e “garze sterili 10 X 10” come è osservabile dai (Graf. 

18,21,23). 

La conoscenza di queste dinamiche sono fondamentali per il coordinatore, il quale ad 

esempio in quei determinati periodi di riferimento, può aumentare gli ordinativi ed 

indirettamente la giacenza media senza che questo prenda connotazioni di una 

eccessivo ed ingiustificato ordinativo di presidi.  

Non sempre l’aumento di ordinativo va correlato ad un aumento dei consumi, anzi il 

coordinatore utilizzando una corretta programmazione e razionalizzazione delle 

risorse antepone al connubio “più ordinazione = più consumo” il concetto di 

giacenza media, che dimostra che non vi è stato un aumento indiscriminato dei 

consumi, ma semplicemente si sono incrementate le scorte a disposizioni per non 

alterare l’aspetto qualitativo delle prestazioni erogate. 

Spetterà al coordinatore infermieristico evidenziare ed intervenire su utilizzi impropri 

ed eventuali sprechi che l’aumento di giacenza del presidio in U.O. può determinare. 
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Da sottolineare come il fenomeno sopra citato, ha influito in maniera minore per un 

determinato presidio,“circuito doppio neonatale” il quale presenta, si un decremento 

di giacenza, ma questo è avvenuto in maniera graduale e controllata. (vedi 

Graf.19,24).  

Il consumo di circuiti doppio neonatale per ventilatori meccanici neonatali è sotteso a 

variabili non prettamente organizzative ma bensì cliniche. Il suo utilizzo è in 

relazione al numero di ingressi in U.O. di pazienti affetti da patologie che 

necessitano di supporto ventilatorio ed una variabile dipendente che risponde alla 

frequenza con cui quest’ultimi vengono sostituiti. 

La regolarità della frequenza di sostituzione, che viene effettuata ogni 7 giorni, 

“come affermano la maggior parte degli studi scientifici al riguardo”,  dei circuiti ha 

permesso di contenere e monitorizzare l’andamento dei consumi di un presidio,  il 

quale ha un notevole costo unitario, senza questo intaccare il livello qualitativo 

assistenziale offerto. 

Questo esempio risulta essere estremamente didattico per comprendere quale sia 

l’importanza dell’utilizzo di linee-guida, protocolli e procedure derivanti dall’EBM e 

EBN, non solo per l’aspetto qualitativo delle cure, ma anche per un contenimento 

razionale e giustificato delle risorse.  

Interessante è sottolineare che i grafici evidenziano per questo determinato tipo di 

presidio, nonostante un andamento regolare dei consumi, ha subito un brusco 

innalzamento della giacenza media settimanale del 2° trimestre, rispettivamente di 

24, 26, 21 contro i valori del 1° trimestre, 11, 18, 17, questo fenomeno trova la sua 

spiegazione nella variabile indipendente che influenza questo presidio. 

I mesi di Giugno, Luglio ed Agosto 2008 hanno presentato un notevole incremento 

del numero e tipologia di ricoveri nell’U.O. di tin-immaturi, di cui una parte rilevante 

di pazienti affetti da patologie che necessitano di un supporto ventilatorio meccanico 

prolungato.  

Pazienti la  cui diagnosi era stata eseguita in ambito prenatale presso la nostra 

struttura e di cui il ricovero era stato prontamente programmato.  

Anche in questo caso il coordinatore mediante un’attenta pianificazione e 

programmazione possiede gli strumenti per rispondere in modo adeguato ad un 

aumento dei consumi. 
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Altri fenomeni messi in evidenza dai grafici destano importanza e necessitano di 

maggiori delucidazioni. 

Si può osservare come i consumi di alcuni presidi si influenzano in maniera 

reciproca. Questi fenomeni  sono stati ben evidenziati dall’andamento delle giacenze 

settimanali dei presidi, dove è possibile costatare che tale fenomeno si ripete per tutto 

il semestre. 

Possiamo notare ad esempio che le giacenze di “biberons monouso 250ml” 

subiscono un forte decremento quando si esauriscono i “biberons monouso  100ml”, 

questo fenomeno facilmente intuibile, provoca una limitazione di un servizio offerto 

alle mamme, poiché i biberons più piccoli meglio si prestano alla raccolta di latte 

materno in quantità ridotta e razionalizzata per ogni singolo pasto, per i nostri piccoli 

pazienti. 

Questo si ripercuote anche a livello economico, poiché l’aumento del consumo, in 

questo caso giustificato, comporta un aumento di spesa per un dato presidio, il quale 

potrebbe essere facilmente contenuto. 

Come si può notare dalla scheda di rilevamento il prezzo unitario riferito al “biberons 

monouso 250 ml” rispetto a quello del “biberons monouso 100ml” risulta essere 

irrisorio (pari a 0,02 centesimi di euro), ma su grande scala e lungo periodo il costo 

sostenuto per questi presidi comincia ad assumere dei valori rilevanti. 

L’osservazione di questo fenomeno ci permette di comprendere che la finalità di 

questa scheda non è solo quella di contenere la spesa, risparmiando su tutto, ma 

propone di analizzare i fenomeni e sperimentare degli interventi alternativi che 

possono essere valutati anche e non solo in termini economici. 

L’esempio sopra citato può essere visto anche da un’altra prospettiva; le risorse 

risparmiate da un calo dei consumi dei “biberons monouso 250 ml” potrebbero 

contribuire all’acquisto dei “biberons monouso 100 ml” così da contenere da un lato 

la spesa, giustificandola e fornire dall’altro un’ulteriore servizio alle nutrici, 

cogliendo in pieno l’intimo significato della corretta allocazione delle risorse 

disponibili. 

Un fenomeno simile è stato riscontrato analizzando le giacenze di “Garze tamp. 

10X10” e le “Garze sterili 10X10”. 
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Si è notato che il decremento delle giacenze relative alle garze sterili subiva 

un’impennata in corrispondenza della scarsità o assenza di garze tamp. 10X10. 

Facilmente intuibile anche in questo caso la spiegazione; gli operatori sanitari 

ricorrevano più frequentemente all’utilizzo di garze sterili in corrispondenza della 

scarsità o assenza di “garze tamp. 10x10”. 

Questo utilizzo improprio di presidi sanitari oltre a non presentare un aumento del 

livello qualitativo assistenziale offerto si ripercuote pesantemente a livello 

economico, in quanto il costo unitario relativo al presidio “Garze sterili 10X10” è 

estremamente elevato. 

Evidente è il maggiore impatto economico che questo fenomeno assume rispetto a 

quello precedentemente analizzato relativo ai biberons sul budget di unità operativa. 

Il coordinatore infermieristico una volta rilevato questi fenomeni, deve  

comprenderne anche le cause che predispongono gli operatori ad un utilizzo 

improprio dei presidi, solo alla luce di tutte queste informazioni può prendere 

decisioni ed attuare interventi.  

Tali interventi non devono essere finalizzati alla colpevolizzazione degli operatori, 

ma alla comprensione delle dinamiche e alla revisione critica delle prassi 

comportamentali di tutto il team per un miglioramento che passa inesorabilmente 

attraverso la condivisione e coinvolgimento degli interventi e degli obiettivi finali. 

La scheda di rilevamento non deve essere rilegata ad una descrizione analitica dei 

consumi sostenuti, ma deve essere usata dai coordinatori come uno strumento 

operativo-gestionale che permetta di  giustificare e contenere la spesa su base 

oggettiva, documentando sia gli sprechi e le inefficienze  sia il  corretto utilizzo dei 

presidi. 
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CONCLUSIONI 

Il  processo di razionalizzazione, la corretta allocazione delle risorse e i principi 

economici-finanziari imposti per il raggiungimento del virtuosismo economico in 

sanità si stanno facendo sempre più incalzanti. Se in principio, questi risultavano solo 

dei concetti  astratti, ad esclusivo uso delle sfere dirigenziali aziendali, ora si stanno 

proponendo ed affacciando insistentemente nelle varie realtà operative nosocomiali. 

Da qui l’esigenza di recepire tali principi, contestualizzarli nel proprio ambito 

operativo e metterli a disposizione dei professionisti che ricoprono incarichi di 

coordinamento. 

L’indagine conoscitiva che  è stata condotta in questa tesi  ha la finalità di 

evidenziare il grado di compliance del personale infermieristico che ricopre incarichi 

di coordinamento al processo di razionalizzazione e corretta allocazione delle risorse. 

I risultati ottenuti hanno messo in risalto uno scenario generale tendenzialmente 

soddisfacente e confortante, evidenziando una buona conoscenza da parte dei 

coordinatori infermieristici della tematica trattata e soprattutto del significato della 

corretta allocazione delle risorse.  

Emerge inoltre la  necessità di una strategia aziendale comune che fornisca mezzi in 

termini di: formazione interna e strumenti operativi-gestionali sia essi cartacei che 

informatici, al fine di ottimizzare e soprattutto uniformare un processo così delicato e 

vitale.  Le proposte ed i suggerimenti sollevati dai coordinatori testimoniano che 

quest’ultimi hanno tentato di sviluppare nel tempo, nelle modalità più svariate e 

difformi, degli strumenti per agevolare il  proprio lavoro nel processo di ordinazione 

del materiale e documentazione sui relativi consumi.  

Tale  carenza e difformità nell’utilizzo di strumenti per il contenimento della spesa 

ha portato all’elaborazione di una scheda di rilevamento, la cui sperimentazione in 

ambito operativo ha permesso di risalire e correlare determinate “cause-effetto” che 

condizionano ed influenzano le giacenze e i consumi di una rosa di presidi.  

Una corretta e ponderata programmazione degli ordinativi che tenga conto delle 

dinamiche cliniche ed organizzative della propria unità operativa, permette di  

distribuire le risorse in modo razionale ed omogeneo in tutto l’arco mensile, 

garantendo inoltre un quantitativo di giacenze adeguate per un corretto svolgimento 

delle attività assistenziali. 
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Identificando  le variabili dei contesti operativi, sia esse clinico-assistenziali , sia 

organizzative-gestionali,   è possibile studiare e prevenire gli scenari che si possono 

configurare, attuando interventi per ridurre e/o contenere la spesa. 

Inoltre i risultati ottenuti hanno dimostrato che a parità di risorse mensili consumate, 

giacenza media e corrispettivo economico sostenuto, un’efficace programmazione 

può evitare gli episodi di esaurimento improvviso dei presidi ed il ricorso alla 

reperibilità urgente, sia essa intra che extra dipartimentale. 

La documentazione dell’attività manageriale del coordinatore permette di porre in 

relazione le risorse di budget assegnate e la spesa che si è sostenuta, quantificandola 

in termini monetari, aprendo così nuovi presupposti per future contrattazioni in sede 

di budget.  

Questo processo potrebbe essere esteso ad una  realtà dipartimentale, in cui trova la 

sua reale ed intima collocazione naturale, poiché a questo determinato livello è 

possibile gestire le risorse in modo più virtuoso, favorendo il potenziamento 

dell’interscambio e la ricollocazione degli eccessi di giacenze in ambito 

dipartimentale.  

Lo strumento proposto inoltre, beneficerebbe di un’integrazione informatizzata, che 

porterebbe ad una elevata velocizzazione e centralizzazione dei processi,  riducendo 

così in maniera esponenziale il fattore tempo, permettendo ad esempio, di valutare 

gli esiti di un intervento o l’ adeguamento a standard qualitativi, in tempi molto più 

contenuti favorendo  ampi margini temporali per gli eventuali interventi correttivi. 

La scheda di rilevamento non deve essere rilegata ad una semplice descrizione 

analitica dei consumi sostenuti, ma deve essere usata dai coordinatori come uno 

strumento operativo-gestionale che permetta di  giustificare e contenere la spesa su 

base oggettiva, documentando sia gli sprechi e le inefficienze  sia il  corretto utilizzo 

dei presidi.  
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Allegato n° 1 “Il questionario”  

 
 

  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù                                
  IRRCS - Roma                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RUOLO DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO 
NELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

RISORSE SANITARIE  
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PREMESSA 
Gentile caposala, chiedo la sua collaborazione per la compilazione del questionario 
inerente “Il ruolo del coordinatore infermieristico nella razionalizzazione delle 
risorse sanitarie”; questa indagine conoscitiva è parte integrante della mia tesi per il 
conseguimento del master universitario in “Management Infermieristico per le 
Funzioni di Coordinamento” presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”; 
le finalità ultime che si vogliono perseguire con questo elaborato non sono solo una 
mia volontà di descrivere le dinamiche organizzative e gestionali del nostro 
nosocomio, ma vuole anche essere un punto di partenza per elaborare degli strumenti 
operativo-gestionali  in ambito manageriale che possano facilitare e migliorare tale 
processo. 
Con l’augurio che la ricerca infermieristica, la continua evoluzione della nostra 
figura professionale e le qualità individuali umane e tecniche, supportino e motivino 
quotidianamente  il nostro agire, per curare ed assistere con la massima 
professionalità ed umanità i nostri piccoli pazienti, ringrazio anticipatamente tutti i 
Coordinatori Infermieristici  per la loro disponibilità. 
 

 
Francesco Paolucci 
Infermiere presso l’U.O.  
Tin-Immaturi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il ruolo del coordinatore infermieristico nella razionalizzazione  delle risorse sanitarie  

 

77 
 

I° Parte 

1.   Coordinatore U.O.  □                Coordinatore dipartimentale  □ 
2.   Anni di coordinamento                 <3 □           <10 □        >10 □ 
3.   Sesso           M□      F□ 
 
 
II° Parte 

1. Razionalizzare ed allocare correttamente le risorse sanitarie (in termini di beni 

materiali) significa a Suo avviso? 

 

A.□  Risparmiare risorse per contenere il budget di U.O. e/o dipartimento 

B.□  Utilizzare nel modo più corretto le risorse al fine di ridurne gli ordinativi 

C.□ Utilizzare le risorse sanitarie nel rispetto dei vincoli di efficacia, 

efficienza ed appropriatezza delle cure 

         

2. Partecipa attivamente alla formulazione del budget in merito alla richiesta di 

risorse materiali da prevedere nel corso dell’anno? 

A. □ Si                              B. □ No 

 

3. E’ informato , attraverso report periodici, delle risorse materiali utilizzate dalla 

sua unità operativa? 

 

A.□ Si                               B.□ No 

 

4. Utilizza nella Sua U.O. uno strumento operativo-gestionale che Le permetta di 

annotare e monitorizzare nel tempo i consumi delle risorse sanitarie  (es.  per 

farmaci e presidi in esaurimento, relative scorte in giacenza, per la pianificazione 

della manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, etc.) 

 

A. □ Si                              B. □ No 

 

      Se si, cosa utilizza? 

A1. □ Supporti cartacei         A2. □ Supporti informatici          A3. □ Entrambi 
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5. Nel Suo contesto operativo coinvolge gli infermieri ed il personale di supporto 

nel processo di ordinazione dei beni  per lo svolgimento quotidiano  dell’attività    

assistenziale? 

 

A. □  Si, sempre           B. □ No         C. □ Il più delle volte       D. □ Solo alcuni 

 

6. Nel Suo contesto operativo vengono fatte riunioni d’equipe su problematiche 

inerenti l’adeguata disponibilità (in termini quantitativi e qualitativi) delle risorse 

sanitarie e l’utilizzo più razionale che è possibile farne? 

 

A.□ Si                                                 B.□ No 

 

se Si, con quale cadenza? 

A. □almeno1 volta l’anno    B. □ almeno 2 volte l’anno    

C. □in corrispondenza dei report 

 

7. Ritiene che il processo di razionalizzazione e corretto utilizzo delle risorse 

sanitarie attuato nella Sua U.O. al momento attuale sia : 

          A. □   Effettuato in modo adeguato 

                B. □   Migliorabile in termini di programmazione 

                C. □  Migliorabile in termini di gestione interna 

 

8. Ritiene che la Sua formazione professionale e manageriale sia adeguata al fine 

di migliorare qualitativamente tale  processo? 

 

A. □ Si                                      B. □ No                              C. □ Non del tutto 

 

9. La collaborazione con l’equipe medica nel processo di razionalizzazione delle 

risorse sanitarie nel suo contesto operativo risulta essere? 

 

A. □ Insufficiente          B. □ Sufficiente            C. □ Buona               D. □ Ottima 
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10. Come valuta la collaborazione  offerta dell’equipe infermieristica per il 

raggiungimento degli obiettivi inerenti il corretto utilizzo e razionalizzazione 

delle risorse sanitarie? 

 

A. □ Insufficiente       B. □ Sufficiente             C. □ Buona                D. □ Ottima 

 

11. Nel Suo contesto operativo il “modello organizzativo” adottato incentiva e 

facilita questo processo? 

 

A. □ Si                                   B. □ No                                   C. □ In parte 

 

 

12. Cosa proporrebbe al fine di migliorare ed incentivare  il processo di 

razionalizzazione ed allocazione, per rendendolo più virtuoso in termini di 

efficacia efficienza ed appropriatezza? 

……………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il ruolo del coordinatore infermieristico nella razionalizzazione  delle risorse sanitarie  

 

80 
 

BIBLIOGRAFIA 

-Alimenti M, Desantis M. Legislazione infermieristica e sanitaria. Collegio IPASVI 
della provincia di Perugia 2001 
 
-Barratt J. The costs of training a nurse practitioner in primary care: the importance 
of allowing for the cost of education and training when making decisions about 
changing the professional-mix. J Nurs Adm. 2005 Sep;33(9):478-85 
 
-Benci L. Manuale giuridico professionale per l’esercizio del nursing. Mc Graw-Hill, 
Milano, 2001 
 
-Benci L. Professioni sanitarie… non più ausiliarie. Rivista di diritto delle 
professioni sanitarie, n1, Lauri Edizioni, Milano, 1999 
 
-Benci L.  Gli aspetti giuridici della professione infermieristica, 3° ed. McGraw-Hill, 
Milano, 2002 
 
-Brooten D, Youngblut JM. Nurse dose as a concept. J Nurs Scholarsh. 
2006;38(1):94-9. J Nurs Scholarsh. 2006;38(3):207. J Clin Nurs. 2005 Jul;14(6):674-
84  
 
-Calamandrei C, Orlandi O. La dirigenza infermieristica. Mc Graw-Hill Ed. Libri 
Italia,    Milano, 1998 
 
-Calamandrei C. Funzioni del caposala e capacità necessarie per il loro svolgimento. 
Management  Infermieristico, n.1, Lauri Edizioni, Milano, 1999 
 
-Calamandrei C. L’infermiere professionale abilitato alle funzioni direttive. NIS, 
Roma, 1993 
 
-Cavaliere B. Il sistema informativo dell’infermiere dirigente. L’infermiere dirigente,  
2, 1995 
 
-D’Addio L. Il nuovo codice deontologico dell’infermiere: implicazioni per 
coordinatori e dirigenti infermieristici. Management Infermieristico, n. 3, Lauri 
Edizioni, Milano, 1999 
 

-Drucker P. Manuale di Management: compiti, responsabilità, metodi. ETAS libri, 
Milano, 1991 

-Harris R, Richardson G, Griffiths P, Hallett N, Wilson-Barnett J. Economic 
evaluation of a nursing-led inpatient unit: the impact of findings on management 
decisions of service utility and sustainability. Nursing Research Unit, King's College 
London, London, UK. -J Nurs Adm. 2003 Sep;33(9):478-85 

-Joseph AM. The impact of nursing on patient and organizational outcomes. Nurs 
Econ. 2007 Jan-Feb; 25(1):30-4, 3  



Il ruolo del coordinatore infermieristico nella razionalizzazione  delle risorse sanitarie  

 

81 
 

-Jastremski CA. Using outcomes research to validate the advanced practice nursing 
role administratively. Crit Care Nurs Clin North Am. 2002 Sep;14(3):275-80 

-Kemp J.M. Manager no problem. McGraw-hill, Milano 1998 

-Knauf RA, Ballard K, Mossman PN, Lichtig LK. Nursing cost by drg: nursing 
intensity weights. Policy Polit Nurs Pract. 2006 Nov;7(4):281-9 

Minet F. The management, between notions, concepts and practices in the hospital 
context Rech Soins Infirm. 2007 Dec;(91):24-8 

-Macphee M, Ellis J, Sanchez Mccutcheon A. Nurse Staffing And Patient Safety. 
Can Nurse   2006 Oct;102(8):18-23 

-Magliaro A. Principi di diritto penale. Parte speciale: delitti dei pubblici ufficiali 
contro la pubblica amministrazione. Giuffrè, Milano, 1994 
 

-Marriner-Tomey A. Management infermieristico - Teoria e pratica. Ed. Sorbona, 
Milano, 1992 
 
-Megginson L.C,Mosley D.C, Pietry Jr.PH. Management. Franco Angeli, 
Milano1998 
 
-Poletti P, Vian F. Introduzione al management infermieristico. CEREF, Padova, 
1987 
 
-Pontello G. Management infermieristico. Masson. Milano, 1998 

-Rainio AK, Ohinmaa AE. Assessment of nursing management and utilization of 
nursing resources with   the rafaela patient classification system--case study from the 
general wards of one central hospital. J Nurs Manag. 2005 Sep;13(5):428-38 

-Sharon Holcombe Pappas. Describing Costs Related To Nursing. JONA, vol. 37, No 
1, January  2007  
 
-Trabucchi A. Istituzioni di diritto civile. Cedam, Padova, 1989 
 
-Welton JM. Implications of Medicare reimbursement changes related to inpatient 
nursing care quality. J Nurs Adm. 2008 Jul-Aug;38(7-8):325-30 
 

 

 

 

 

 



Il ruolo del coordinatore infermieristico nella razionalizzazione  delle risorse sanitarie  

 

82 
 

SITOLOGIA 

URL:http://www.ipasvi.it 

URL:http://www.nursesarea.it 

URL:http://www.ipasviroma.it 

URL:http://www.cid-infermieridirigenti.it 

URL:http://www.evidencebasednursing.it 

URL:http://www.performed.it/infermieristica 

URL:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

URL:http://www.ebscohost.com/cinahl 


