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INTRODUZIONE 

 

Con l’aziendalizzazione delle USL, la cui organizzazione e funzionamento sono 

regolamentati dall’atto aziendale di diritto privato, l’agire dei vari operatori segue criteri 

di efficacia, efficienza ed economicità essendo, in qualche modo, vincolati da equilibri 

di costi e ricavi.
1
 

Obiettivo comune a tutti gli operatori che prestano il loro servizio all’interno delle 

strutture sanitarie è quello di tutelare, attraverso la realizzazione e l’organizzazione delle 

attività assistenziali, la salute del cittadino. 

Per assolvere correttamente i propri compiti gli operatori di un’azienda sanitaria hanno 

bisogno di un’organizzazione interna e di figure manageriali dotate di leadership 

attraverso la quale la loro opera quotidiana venga guidata e motivata al raggiungimento 

degli obiettivi primo fra tutti la tutela della salute del cittadino. 

Per ciò che concerne la professione infermieristica, importanti cambiamenti dal 1994 ad 

oggi hanno rivoluzionato la responsabilità professionale che diventa formativa, clinico - 

assistenziale, organizzativa e gestionale. 

Tutto ciò ha determinato una rapida transizione verso nuovi scenari organizzativi, nei 

quali le figure sanitarie possano agire esprimendo al massimo le loro potenzialità e 

competenze producendo i migliori risultati in un ambito multiprofessionale 

nell’interesse dell’assistito. 

 

 

 

                                                             
1
 Cipolla C. “Trasformazione dei sistemi sanitari e sapere sociologico” Franco Angeli 2007, cap. 8 



3 

 

CAPITOLO I: IL COORDINATORE INFERMIERISTICO: MANAGER DELLE 

RISORSE UMANE 

 

1.1) Evoluzione della figura del coordinatore infermieristico: quadro normativo 

recente.  

Il mutato quadro dell’assistenza sanitaria italiana con le riforme aziendalistiche e quelle 

di privatizzazione, negli anni Novanta ha riclassificato il personale di comparto e la 

figura del coordinatore infermieristico, apportando notevoli trasformazioni alla figura 

infermieristica e conseguentemente al caposala. 

Durante questi anni la figura contrattuale del coordinatore infermieristico, ex caposala, 

viene rinominata da “collaboratore professionale sanitario” a “operatore professionale 

coordinatore”
2
 

Il fatto risulta insolito, in quanto la qualifica di “collaboratore” era in precedenza 

attribuita all’infermiere clinico e non vi è più riferimento all’attività di coordinamento. 

Nel 2000 il patrimonio giuridico dell’infermiere si arricchisce grazie alla legge 

n.251/2000 che approva la dirigenza infermieristica. 

Nel 2001 si verifica un generale avanzamento dell’infermiere clinico. Infatti, recenti 

normative3 hanno portato all’evoluzione della professione infermieristica e permesso di 

inquadrare allo stesso livello retributivo sia l’infermiere clinico che il coordinatore 

infermieristico. Quest’ultimo ,però, diventa una figura aziendale più che nazionale, a cui 

                                                             
2
 Luca Benci “Aspetti giuridici della professione infermieristica” Mc Graw Hill, 2008. 

3
 D. M. 739/94 “Regolamento concernente l’ individuazione della figura e del relativo profilo 

professionale dell’infermiere”; Legge 42/99 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”; Legge 

n.251/2000 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della 

prevenzione nonché della professione ostetrica". 
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viene attribuita la funzione del coordinamento, diventando perciò un infermiere di 

categoria D con incarico aziendale di coordinamento. 

Decade nello stesso periodo, il requisito obbligatorio del certificato di “abilitazione a 

funzioni direttive” (AFD) per accedere alla funzione. 

Nel 2004 la maggioranza dei coordinatori verrà collocata all’interno delle categorie DS 

contraddicendo ciò che si era stabilito tre anni prima. 

Nel 2006, in seguito all' approvazione della legge nr. 43/20064 , legge di 

perfezionamento della riforma delle professioni sanitarie dopo le leggi n.42/99 e n. 

251/2000 che insieme al D.M. 739/94 hanno portato a compimento il non facile 

percorso di professionalizzazione delle professioni sanitarie da sanitarie ausiliarie prima 

a professioni sanitarie poi, la situazione per il coordinatore infermieristico cambia 

nuovamente. 

L’art.6 di tale legge istituisce la funzione del coordinamento per tutte le professioni 

sanitarie con l’intento di fornire una visione più moderna del sistema sanitario , che non 

si può più basare sulla centralità della figura del medico, valorizzando le professioni 

sanitarie non mediche e sostenendo il diritto dei cittadini alla salute e a ricevere cure 

appropriate da parte di professionisti più qualificati. 

Da quel momento le funzioni del coordinamento potranno essere espletate dal 

professionista “(…) in possesso del master di primo livello in management (…) con 

(…) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza”. Il certificato di 

abilitazione alle funzioni direttive , anche se rilasciato in base alle precedenti normative, 

sarà valido per l’esercizio del coordinamento. 

                                                             
4
 Legge 01 febbraio 2006, nr. 43 “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” 
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1.2) Ruolo e funzioni direzionali del coordinatore infermieristico. 

Il ruolo del coordinatore infermieristico è quello di dirigente intermedio con ampie aree 

di responsabilità. 

Nelle moderne organizzazioni sanitarie, al coordinatore infermieristico vengono 

delegati numerosi compiti e responsabilità legate all’organizzazione delle risorse 

umane, fisiche e finanziarie impegnate nell’ assistenza e la cura del cittadino. 

Il coordinatore infermieristico deve rispondere del proprio operato e dei risultati che ne 

derivano, ad altre autorità quali: il Dirigente infermieristico, la RIDT e, per alcuni casi, 

il dirigente medico nel settore dell’organizzazione di cui si occupa. 

Le competenze del coordinatore infermieristico sono collocate all’ interno delle funzioni 

di responsabilità che sono quelle di pianificazione, organizzazione, formazione, 

direzione e controllo dei piani di attività delle diverse figure a lui affidate in relazione 

agli obiettivi definiti e alle risorse assegnate. 

Dalla pianificazione intesa come organizzazione di un piano di attività o di un 

programma, dipendono i risultati di tutte le fasi successive. 

Ha la responsabilità di organizzare un sistema di risorse finanziarie, umane, 

informative e processi lavorativi per conseguire i risultati i quali rappresentano il 

criterio fondamentale di riferimento. 

Gestisce il personale valorizzandone il ruolo guidandolo verso il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Nell’ ambito della formazione il coordinatore infermieristico assume un ruolo 

strategico nel proporre programmi di aggiornamento per favorire le innovazioni 

organizzative prospettate, sviluppare una coscienza nuova che consenta alla professione 
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infermieristica di non assumere posizioni di sudditanza nei confronti dei medici 

ponendosi in una logica paritaria. 

Avvalendosi delle funzioni direttive, il coordinatore infermieristico, mette in 

comunicazione le diverse figure professionali all’ interno dell’azienda sanitaria e, 

disponendo una serie di attività, mira a realizzare gli scopi che l’ organizzazione cerca 

di raggiungere. Nell’ espletare questa funzione è evidente lo stile e la capacità di 

guidare e motivare il gruppo. Può farlo direttamente comunicando gli obiettivi, 

coinvolgendo i diretti interessati, ascoltando le loro opinioni oppure indirettamente 

utilizzando procedure o fissando regole o ordini di servizio. 

Inoltre, il coordinatore, effettua un analisi dei risultati (Controllo) per verificare la 

validità degli interventi e se gli obiettivi programmati siano stati raggiunti utilizzando 

mezzi di dimostrata efficacia. 

Egli si fa protagonista e garante delle umanizzazione delle cure rivolte alla persona che 

è al centro del percorso di cura al quale le varie figure sanitarie partecipano per 

soddisfarne i bisogni assistenziali utilizzando competenze professionali, relazionali ed 

organizzative. 

Riassumendo, per pianificare, il coordinatore ricorre ad una leadership autorevole, 

stabilisce e negozia gli obiettivi per raggiungere i risultati, individua e valuta gli 

elementi presenti e futuri che possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi 

concordati; identifica e stabilisce come conseguirli ed eventualmente riprende in 

considerazione tutto il percorso effettuato per attuare nuove strategie organizzative. 
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3.1) Leadership e management del coordinatore infermieristico. 

La leadership in ambito infermieristico è considerata componente del management, non 

può essere separata da esso ma deve essere distinta da esso. 

Per attuarla il coordinatore “manager” mette in atto comportamenti e attività per 

motivare e guidare gli altri al raggiungimento gli obiettivi prestabiliti senza ricorre a 

ordini tassativi. 

Deve avere un’ influenza maggiore rispetto agli altri componenti del gruppo per indurlo 

a conseguire un obiettivo comune. 

Elabora una “visione” condivisa del futuro dell’ organizzazione tesa al miglioramento 

delle attività del contesto lavorativo. 

Ricorre alla comunicazione con i soggetti interessati e coinvolti al raggiungimento degli 

obiettivi, li incoraggia e li stimola durante il percorso; utilizza l’ empowerment 

conferendo all’altro l’ autorità necessaria ad esprimere al massimo le proprie 

potenzialità affidando attività sulla base di un rapporto di fiducia in modo da favorire 

l’interesse verso nuove conoscenze. 

Quindi il coordinatore infermieristico usa la sua leadership per guidare ed orientare il 

gruppo verso il cambiamento previsto nella mission la quale è alla base dell’ 

organizzazione. 

La mission del coordinatore infermieristico consiste nell’ organizzare le risorse intese 

come persone, cose e attività e dirigerle verso il raggiungimento degli obiettivi in modo 

da assicurare i livelli assistenziali al cittadino (LEA) misurandone l’ efficacia. 

A livello istituzionale sono richieste abilità di leadership e capacità manageriale al fine 

di usare adeguatamente risorse sempre più limitate, assicurare l’ assistenza scegliendo i 

metodi più opportuni per pianificare le cure, risolvere i problemi dell’assistito, 
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collaborare efficacemente con altri professionisti dell’ assistenza sanitaria e garantire la 

sopravvivenza dell’ organizzazione. 

In ambito assistenziale organizza i piani di attività assicurando agli infermieri le risorse 

adeguate per permettere la progettazione, l’ attuazione e lo sviluppo dei piani di 

assistenza. 

Mantenere l’equilibrio tra la risoluzione dei problemi e la gestione delle relazioni è una 

dote del manager.  

La figura del coordinatore all’ interno del contesto organizzativo può essere definita 

come una leadership intermedia, operativa e di riferimento fra il personale 

infermieristico, l’ utenza e le relazioni con i ruoli medici e con le cariche aventi 

responsabilità più elevate. 

In questi ambiti il coordinatore deve assumere e svolgere funzioni di gestione, 

mediazione e facilitazione di processo. 
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CAPITOLO II: LA GESTIONE DELLE COMPETENZE NELLA 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI: RUOLO E 

FUNZIONI DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO. 

Il coordinatore infermieristico ha la responsabilità di governare costantemente il 

processo assistenziale in modo da superare le criticità che si possono presentare ed 

apportare vantaggi sempre nuovi all’organizzazione. 

Una buona integrazione delle varie figure professionali e tecniche permette di 

raggiungere gli obiettivi nell’ ambito di un sistema di qualità. 

Per questo è importante stabilire una corretta definizione dei ruoli al fine di raggiungere 

una migliore pianificazione dei piani assistenziali, migliorare qualitativamente e 

quantitativamente l’ assistenza offerta, favorire il lavoro degli infermieri affinché 

abbiano abilità nello svolgere le loro attività assistenziali, nelle relazioni interpersonali e 

di leadership nei confronti del personale di supporto. 

Molte operazioni, possono essere trasferite alle figure tecniche, che, se adeguatamente 

addestrate, rappresentano uno degli snodi nella gestione del processo assistenziale di 

qualità. 

Infatti un efficace integrazione delle figure coinvolte nel processo di cura non può che 

essere valore aggiunto agli utenti dei servizi sanitari. 

Nelle moderne organizzazioni multidisciplinari le varie figure sanitarie collaborano con 

le loro competenze e i propri livelli di autorità fra loro correlate ed insieme concorrono 

al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate per raggiungere 

obiettivi prefissati o i risultati finali. 
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2.1) Obiettivi di tirocinio: 

� Apprendere il ruolo e le funzioni del coordinatore infermieristico nell’ 

organizzare le attività del personale a lui affidato all’interno del team 

multidisciplinare. 

� Come governare le transizioni verso nuove modalità organizzative. 

2.2) La Struttura Operativa Complessa (SOC) Ortopedia e Traumatologia dell’A. 

ULSS 18 di Rovigo. 

Il tirocinio formativo si è svolto presso la SOC Ortopedia e Traumatologia dell’ A. 

ULSS 18 di Rovigo. 

Essa è inserita nel Dipartimento Chirurgico Generale che include anche: 

- SOS (Struttura Operativa Semplice) Chirurgia protesica e tecniche Mini Invasive 

- SOC di Chirurgia generale Presidio di Rovigo 

- SOC Chirurgia Vascolare Presidio di Rovigo 

- SOC Chirurgia generale Presidio di Trecenta 

- SOC di Urologia 

- SOC Nefrologia/ Emodialisi 

- Day Surgery multidisciplinare 

- Ambulatori specifici per ogni specialità 

- Ambulatorio per i disturbi del comportamento alimentare 

La mission della SOC Ortopedia / Traumatologia è: 

- garantire l’ attività di diagnosi e trattamento delle patologie urgenti dei pazienti 

ricoverati e di quelli seguiti ambulatorialmente, tutelando la privacy e la sicurezza 

dell’utente; 
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- sviluppare le attività cliniche e la ricerca relativamente alle più moderne tecniche e 

metodiche chirurgiche.  

L’ assistenza medica e chirurgica è suddivisa nei due ospedali: il nosocomio di Trecenta 

costituisce sede di eccellenza per la protesizzazione dell’anca e del ginocchio; quello di 

Rovigo garantisce il tempestivo trattamento delle patologie urgenti. In quest’ ultima 

sede è anche assicurata la cura delle altre patologie di elezione ortopedica: 

- Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori 

- Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore 

- Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età >17 anni 

- Interventi su anca e femore eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con 

complicanza 

- Revisione di sostituzione dell’ anca o del ginocchio 

- Interventi su spalla, gomito o avambraccio, eccetto interventi maggiori 

- Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti 

La maggior parte dei pazienti è di età geriatrica con frattura di femore, affetti da 

pluripatologie e/o da deficit cognitivi dovuti a demenze senili. Per questi motivi il 

livello di dipendenza dalle cure infermieristiche è considerato alto. 

L’ accesso presso la SOC avviene prevalentemente con carattere d’urgenza attraverso il 

Pronto Soccorso, in misura minore programmato dai medici della stessa Struttura 

Operativa attraverso l’ attività ambulatoriale o da trasferimenti interni da altre Strutture 

Operative. 

Le prenotazioni dei ricoveri e le liste operatorie sono gestite dalla Coordinatrice o dall’ 

infermiera da lei delegata a svolgere questa funzione. 



12 

 

Al momento dell’ arrivo il paziente viene accolto dal personale infermieristico che 

provvede ad eseguire l’ accertamento e a compilare la cartella infermieristica, la scala di 

Barthel che indica il grado di dipendenza, la scala di Norton per la valutazione del 

rischio di lesioni da pressione e la scala di Conley per misurare il rischio di caduta dei 

pazienti. Per ciò che riguarda l’ accertamento infermieristico si fa riferimento al 

modello di M. Gordon e al modello Bifocale di L. J. Carpenito per la pianificazione 

assistenziale. 

La Struttura Operativa, durante il ricovero dei pazienti, collabora attivamente con la 

SOC di Medicina Fisica  Riabilitativa per eventuale trasferimento. 

Tutti i pazienti con frattura di femore seguono un percorso che vede la presa in carico 

dal ricovero al postoperatorio. (vedi allegato n. 1 progetto femore) 

Nelle fratture di femore la dimissione dei pazienti viene programmata alcuni giorni 

prima, previa compilazione della SVAMA (Scheda per la Valutazione 

Multidimensionale dell’Anziano) e valutazione da parte del medico del distretto. 

Vista l’ alta complessità assistenziale dei pazienti, è richiesta la multidisciplinarietà 

nella cura completa al paziente e di conseguenza l’ integrazione di più professioni 

sanitarie. 

Da alcuni anni la SOC aderisce ad un progetto aziendale per avviare un nuovo modello 

organizzativo assistenziale il quale mette in discussione l’ assistenza organizzata “per 

compiti” per introdurre un nuovo modello organizzativo “per prestazioni”. 

Questo modello prevede la centralità della persona nel processo di cura e un’ assistenza 

finalizzata al recupero del benessere biopsicosociale dell’individuo. 
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Il progetto considera la presa in carico del paziente identificando gli obiettivi 

assistenziali, si articola in diverse fasi e coinvolge le varie figure che partecipano al 

processo assistenziale: infermieri, infermieri generici, OSS. 

Per meglio documentare l’ assistenza infermieristica, da circa 2 anni la SOC utilizza la 

cartella clinica unificata informatizzata dove i professionisti coinvolti nella cura della 

persona posso registrare le prestazioni effettuate. 

In questi ultimi mesi si è passati dal lavoro diviso in due moduli, ad un’ assistenza per 

presa in carico di un modello unico dove entrambi gli infermieri turnisti prendono in 

carico il paziente, si distribuiscono le attività assistenziali, ma solo uno è il responsabile 

della pianificazione, attua gli interventi assistenziali e attribuisce al personale di 

supporto le varie attività inerenti al loro profilo. 

La dotazione organica della Struttura Operativa è cosi articolata: 1 coordinatrice 

infermieristica; 10 infermieri full time; 3 infermieri generici; 1 infermiera part-time 30 

ore orizzontale; 1 infermiera con legge 104 esonerata dalle notti fino al compimento del 

terzo anno del figlio; 3 OSS full time di cui uno esonerato dai turni notturni; 2 OSS 

part-time 24 ore con legge 104. 

L’ organigramma evidenzia i livelli di responsabilità e il potere decisionale del 

personale coinvolto nell’ assistenza alla persona. 
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3.3) Rendicontazione dell’esperienza maturata durante le ore di tirocinio. 

Durante il periodo di tirocinio ho avuto l’ opportunità di affiancare una coordinatrice 

che è stata in grado di superare le differenze dei nostri ruoli, assumendo una posizione 

non solo di ascolto ma anche di interscambio. 

Ponendomi in una posizione di osservatrice, ho approfondito in particolare gli aspetti 

manageriali, di leadership e delega attuati per apportare modifiche e miglioramenti 

all’interno dell’ organizzazione. 

Ho compreso che nel mettere in atto un processo di cambiamento che permetta di 

migliorare il contesto organizzativo sono richieste alcune capacità come: 

� fare un analisi dell’ organizzazione stessa, 

� identificare il problema, 

� conoscere il personale, 

� comunicare e soprattutto essere disponibile all’ ascolto, 

� saper motivare il gruppo, dimostrando la necessità e l’ importanza del cambiamento 

e sviluppandone la consapevolezza. 

Ciò richiede tempi, che possono essere più o meno lunghi, per permettere al personale 

di elaborare il cambiamento. 

Sono stata coinvolta collaborando al miglioramento della pianificazione delle attività 

svolte dagli infermieri e la revisione delle responsabilità che competono loro, in 

particolare nei confronti della collaborazione con il medico durante le attività di reparto. 

A tal proposito sono state prese in considerazione le attività di competenza 

infermieristica nell’ attuare le cure alla persona che potevano essere distinte e separate 

da attività di competenza medica. 
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Ragionando in quest’ ottica, dopo aver reso partecipe di questa decisione anche il 

dirigente medico, sono state scorporate dalla visita medica di reparto le medicazioni ed 

altre attività di tipo medico come richieste di consulenza, visione degli esami, sollecito 

telefonico di consulenza, la firma dei consensi informati. 

Uno dei due infermieri, impegnato nel passaggio di informazioni riguardanti lo stato di 

salute del paziente durante tale visita, è stato esonerato da questo compito ed ha 

impegnato il suo tempo nell’ esecuzione delle medicazioni avvalendosi della 

collaborazione dell’ OSS. 

Per raggiungere l’ obiettivo budget “riduzione residuo ferie”, si è riscontrata la necessità 

di ridurre il contingente in servizio, riorganizzando le attività assistenziali. Questo 

obiettivo è stato raggiunto avvalendosi della riorganizzazione delle attività 

infermieristiche che ha, a sua volta, modificato alcuni comportamenti abituali dei 

medici. 

Per implementare gli strumenti organizzativi e far interagire le varie figure professionali 

coinvolte nel processo di cura, abbiamo elaborato una procedura trasversale 

collaborativa con i fisioterapisti (vedi allegato n. 2). 

E’ stato effettuato un confronto con le coordinatrici infermieristiche del Dipartimento 

Chirurgico, per concordare il cambiamento di tipo funzionale al fine di creare delle 

situazioni logistiche parallele per agevolare il personale di supporto ed infermieristico 

qualora, rimanendo nell’ ottica dipartimentale, ci fosse la necessità di “ una 

condivisione delle risorse umane e materiali tra le Strutture Operative dello stesso 

dipartimento”
5
. 

                                                             
5 Decreto. Legislativo. 229/99 : “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”. 
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Di conseguenza abbiamo gestito cambiamenti di tipo logistico e organizzativo 

precedentemente pianificati strategicamente al fine di ottimizzare l’ utilizzo di tali 

risorse. A tal proposito l’ allocazione delle due infermerie è stata modificata per essere 

in linea con le infermerie delle altre SOC dipartimentali. 

Spesso, sia per incrementare la professionalità e l’ autonomia dei collaboratori sia per 

recupere tempo utile ad attività prioritarie, la coordinatore ricorre alla delega 

assegnando al delegato alcune sue funzioni. 
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CAPITOLO III: IPOTESI DI MIGLIORAMENTO. 

Dopo un’ analisi effettuata durante il periodo di tirocinio formativo nella Struttura 

Operativa Complessa Ortopedia e Traumatologia, ho elaborato alcune ipotesi per 

favorire la presa in carico del paziente che “pone nella pratica il superamento del ruolo 

centrale di una professione sulle altre” e per cogliere a pieno la complessità assistenziale 

“che considera la centralità dell’assistenza infermieristica nel processo assistenziale
6
: 

� Implementare la formazione di base. 

� Escludere la presenza fissa dell’ infermiere durante la visita medica di reparto. 

� Incrementare il personale di supporto per sollevare l’ infermiere da compiti che 

impediscono l’ espletamento o l’ interruzione delle prestazioni previste durante 

la presa in carico del paziente. 

� Utilizzare strumenti come il brainstorming e l’ audit per ottimizzare la gestione 

delle risorse umane, ascoltando gli operatori per definire un approccio 

assistenziale appropriato e per trovare soluzioni ai problemi di tipo 

organizzativo e assistenziale. 

3.1) Formazione: strumento per il governo della transizione verso nuove modalità 

organizzative. 

Uno dei principali obiettivi del coordinatore infermieristico è far integrare le diverse 

figure assistenziali e di supporto in sinergia fra di loro e con il team multidisciplinare. 

Affinché ciò avvenga è importante che tutti abbiano conoscenze professionali in grado 

di dare risposte ai vari bisogni dell’ utenza per garantire un’ assistenza orientata alla 

centralità della persona. 

                                                             
6
 Cavaliere B., Snaidero D. “ Metodologia per la rilevazione della complessità assistenziale: calcolo dell’ 

indice di complessità assistenziale” Management infermieristico, n. 1 1999 www.nursearea.it. 
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Grazie alle recenti normative è stata riconosciuta all’ infermiere pari dignità 

professionale rispetto alle esistenti professioni della salute e le modalità di svolgimento 

delle proprie attività sono stabilite dallo stesso professionista sulla base dei tre criteri 

guida della professione: la Legge 42/99, il Codice Deontologico e la formazione di base 

ricevuta. 

Ed è proprio quest’ ultima, a mio parere, che dovrebbe essere sviluppata al fine di far 

acquisire maggior consapevolezza del proprio ruolo ed applicare correttamente le 

conoscenze alle competenze. 

In questi ultimi anni l’ infermiere e le nuove figure professionali hanno dovuto 

fronteggiare sia la rapida trasformazione nel sistema della formazione di base, sia la 

forte pressione del contenimento della spesa sanitaria che hanno determinato un veloce 

transito verso nuovi modelli formativi e nuovi scenari organizzativi. Per questo motivo, 

a mio avviso, può risultare difficile coniugare comportamenti e competenze riguardo la 

professione infermieristica. 

Visto la tendenza evolutiva verso contesti di maggiore complessità, è importante 

organizzare la cura della persona seguendo modelli costantemente aggiornati affinché l’ 

infermiere non corra il rischio di non aver alcun ruolo nel governare il processo di 

transizione e assistenziale, non sappia su quali obiettivi concentrarsi e si trovi quindi a 

rimpiangere il passato, quando era sgravato da responsabilità che invece ora gli 

competono. 

La mancanza di un aggiornamento della formazione di base non sempre permette all’ 

infermiere di riconoscere o che gli vengano riconosciute competenze organizzative nel 

pianificare le attività. Spesso si notano criticità organizzative nell’ assistenza 
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infermieristica, dovute a resistenze al cambiamento che impediscono un reale 

miglioramento della qualità del servizio offerto agli utenti. 

Il concetto di competenza ha varie componenti fra le quali la centralità della persona, le 

conoscenze che possiede grazie ad una adeguata formazione. 

Il coordinatore può ricorrere alla leadership per motivare i suoi collaboratori verso la 

formazione affinché prendersi cura della persona possa avvenire nella collaborazione e 

nel rispetto della multidisciplinarietà e nel coinvolgimento degli stakeholder attraverso 

l’ informazione e l’ educazione degli stessi. 

3.2) Strumenti di supporto del coordinatore infermieristico per ottimizzare la gestione 

delle risorse umane e la sicurezza del paziente: 

� Briefing 

Partendo dal presupposto che condividere informazioni sull’ assistenza all’ utente è 

fondamentale nell’ organizzazione e gestione delle risorse umane, sarebbe utile 

identificare momenti congiunti di confronto sulle problematiche dei pazienti ed avviare 

momenti di discussione dei casi. 

Il briefing
7
, strumento operativo che permette di realizzare l’ enunciato teorico secondo 

cui il paziente è al centro della nostra attenzione
8
, permette di riunire tutti gli operatori 

coinvolti nella cura del paziente. 

Consiste in un breve confronto, discussione colloquiale ma strutturata, attraverso la 

quale si scambiano informazioni sul pazienti, si rilevano problemi, dati e osservazioni. 

Usato con regolarità, fornisce risposte ai problemi che emergono, responsabilizza gli 

                                                             
7
 Ministero della salute “Metodi di analisi per la gestione del rischio clinico” Governo clinico – sicurezza 

dei pazienti , Dicembre 2010 
8 Mensile di informazione “Toscana Medica” febbraio 2011 pag 12. 
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operatori nei comportamenti individuali, migliora il clima organizzativo e potenzia il 

lavoro di squadra. 

Affinché questa riunione diventi un momento di condivisione del progetto terapeutico 

nell’ ottica della multidisciplinarietà delle cure, sarebbe importante coinvolgere anche i 

fisioterapisti che prestano il loro servizio nella SOC. 

A tal proposito la mia proposta prevede un briefing all’ arrivo del paziente e un 

giornaliero debriefing in tarda mattinata, congiuntamente al termine delle attività svolte 

sia dai fisioterapisti che dal medico che effettua la visita quotidiana ai pazienti. 

In questo modo verrebbero analizzate le azioni previste e concordate per verificare se 

sono state efficaci e appropriate e, nel caso siano sopraggiunte eventuali problematiche, 

si potrebbero condividere ulteriori misure da applicare. 

L’ uso appropriato della cartella clinica unificata e informatizzata, che rappresenta uno 

strumento valido di passaggio di informazioni utili sullo stato di salute dei pazienti, 

garantisce la continuità della cura e la trasmissione delle informazioni che avviene 

anche oralmente, però in modo oggettivo. 

Nell’ ottica di questa proposta, si potrebbe portare a reinvestire la figura infermieristica, 

tradizionalmente impegnata nella visita medica di reparto, in attività legate alla cura 

della persona e alla collaborazione con le varie figure professionali, diverse dal medico, 

ma che ugualmente partecipano al processo di cura, ad esempio i fisioterapisti. 

D’ accordo con il dirigente medico, il coordinatore infermieristico potrebbe adibire 

appositi locali dove effettuare le visite mediche ai pazienti non allettati. In questo modo 

il diritto alla riservatezza
9
 sarebbe maggiormente tutelato. 

                                                             
9
 Tale diritto è contemplato dal Codice deontologico medico, infermieristico e dal D. Lgs 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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Qualora sorgano situazioni che mettano in difficoltà l’ attuazione di questi incontri, l’ 

infermiere responsabile dell’ assistenza può comunque trovare un momento durante la 

giornata per fare da intermediario delle informazioni necessarie. 

In questo modo verrà valorizzata maggiormente la figura dell’ infermiere che sarà 

“costretto” a prendere coscienza del proprio ruolo, competenze e conoscenze anche nell’ 

ottica delle recenti normative
10

 che ne hanno determinato l’ autonomia e professionalità. 

� Brainstorming sanitario 

Per accompagnare il cambiamento, un vero leader coinvolge i suoi collaboratori, 

facendoli sentire determinanti nelle scelte e ascoltandoli; per fare questo, il coordinatore 

può ricorrere al brainstorming. Si tratta di un metodo creativo che permette ai 

partecipanti di esternare liberamente nuove e proprie idee. 

Con questo strumento è possibile coinvolgere attivamente il gruppo di collaboratori per 

risolvere un problema, far emergere nuove idee, ascoltare i diversi punti di vista. 

Si sfrutta in questo modo la creatività delle persone, stimolando l’ interesse del gruppo e 

il coinvolgimento individuale che accresce la gratificazione. 

Obiettivi dell’ incontro possono essere: la cura del paziente, i suoi bisogni, la 

condivisione dei suoi problemi di salute, il miglioramento della pratica clinica, il lavoro 

multidisciplinare, l’ottimizzazione delle risorse disponibili, un’ opportunità di 

formazione e aggiornamento. 

Con il brainstorming si stabiliscono le fasi del percorso che si vuole attuare per 

apportare i cambiamenti, si fa il punto della situazione, rilevando i risultati che si sono 

raggiunti, si raccolgono le idee, aggiornandosi costantemente. 

 

                                                             
10

 D. M. 739/94 “Regolamento concernente l’ individuazione della figura e del relativo profilo 

professionale del’ infermiere”; Legge 42/99 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”; 
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� Audit clinico. 

Per ottimizzare le cure e migliorare le conoscenze delle attività cliniche e gestionali da 

parte degli operatori sanitari si potrebbe ricorre all’ audit. 

Particolarmente usato nella gestione del rischio clinico, fu introdotto da Florence 

Nightingale nel 1854; esso permette il confronto sistematico fra pari attraverso un 

processo di revisione strutturato per migliorare la qualità dei servizi sanitari. 

Il termine audit richiama ad un processo di ascolto e partecipazione e identifica varie 

tipologie di attività strutturate all’ interno delle organizzazioni sanitarie. Esso non si 

limita alla raccolta dei dati che rappresenta solo una parte del processo di audit, ma 

“prevede la valutazione degli scostamenti della pratica clinica rispetto agli standard, le 

azioni di miglioramento e la valutazione delle iniziative intraprese”
11

. 

L’ audit clinico è un processo di miglioramento della qualità e quindi i benefici sono: 

� Migliorare la pratica: produrre reali benefici nella cura del paziente e nella 

fornitura di servizi; 

� Sviluppare l’ apertura al cambiamento; 

� Fornire garanzie sulla qualità dell’ assistenza mediante applicazione delle 

migliori pratiche evidence – based; 

� Ascoltare i pazienti, comprendere e dare risposta alle loro aspettative; 

� Sviluppare linee guida o protocolli locali; 

� Ridurre al minimo errore o danni ai pazienti; 

� Ridurre i reclami/risarcimenti. 

Prima di procede all’ organizzazione e allo svolgimento di un audit è indispensabile 

scegliere il tema che sarà oggetto di discussione ed approfondimento. 

                                                             
11

 Ministero della salute “L’ audit clinico” pag. 6 Governo clinico – Sicurezza dei pazienti, maggio 2011. 
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L’ alta complessità assistenziale che caratterizza il contesto nel quale ho effettuato il 

tirocinio formativo, rappresenta una priorità nella scelta del tema da discutere in un 

audit clinico. Si potrebbero valutare le prestazioni effettuate dai professionisti per 

eventualmente migliorarle, rivedere le attività svolte e l’ efficacia e la sicurezza delle 

cure messe in atto. 

I risultati di un audit possono determinare dei cambiamenti nel modo di erogare l’ 

assistenza, revisionando con continuità la qualità delle prestazioni fornite al fine di 

migliorarle. 

CONCLUSIONI. 

Partendo dalla premessa che la professione infermieristica si basa sul sapere, saper 

essere e saper fare, spesso si pensa che il mutamento si possa esaurire con più 

conoscenze e una maggiore pratica, mentre a mio avviso il vero mutamento si verifica 

nel momento in cui c’è una piena presa di coscienza del proprio ruolo, delle proprie 

competenze, delle proprie responsabilità e della propria autonomia che permette di 

superare il concetto di sudditanza. 

L’ azienda offre valide opportunità di formazione, ma spesso si da più importanza all’ 

aspetto pratico della professione senza pensare che alla formazione deve corrispondere 

un mutamento di mentalità. 

Il coordinatore infermieristico con la sua leadership può contribuire molto a guidare i 

cambiamenti tramite la gestione dei processi, riprogettare l’ organizzazione, 

aumentando la qualità assistenziale attraverso lavori di gruppo, favorire lo sviluppo del 

ruolo autonomo degli infermieri, orientando i comportamenti degli operatori verso il 

perseguimento degli obiettivi e le finalità aziendali rivolte alla cura della persona. 
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ALLEGATO 1 

 

 

 

PROGETTO FEMORE 

Il progetto femore si occupa dell’organizzazione assistenziale del paziente anziano 

(dai 70 anni) dopo la dimissione a seguito dell’intervento al femore. 

L’iter procedurale: 

1. Inizia con la compilazione , da parte del personale infermieristico, di un modulo per 

la segnalazione del caso all’ Assistenza Domiciliare Distrettuale (ADI). 

Il  modulo va inviato, via fax, al Distretto di competenza: 

� Per i comuni del Medio Polesine alla Cittadella Socio Sanitaria a Rovigo  

� Per i comuni dell’Alto Polesine presso il Presidio Ospedaliero di Trecenta 

2. Al familiare viene consegnato un modulo in cui autorizza: 

� che il paziente sia valutato dalla Unità di Valutazione Multidimensionale 

Distrettuale, 

� l’uso e il possesso dei dati personali 

� dà una preferenza rispetto alla collocazione post dimissione 

3. Il paziente, durante la degenza, viene valutato attraverso la Scheda di Valutazione 

Medica e Sociale dell’Anziano (SVAMA) da un medico del Distretto, il quale, se ci 

sono problemi per il ritorno a domicilio, si attiva per l’eventuale inserimento del 

paziente presso una struttura protetta. 

4. Durante la degenza il paziente viene visitato dal Fisiatrica che, oltre ad 

impostare un piano riabilitativo personalizzato, provvede alla prescrizione degli 

ausili per il domicilio. Se il paziente non va direttamente a domicilio, la 

prescrizione degli ausili sarà fatta dal Medico Fisiatra della struttura in cui andrà 

a soggiornare il paziente. 
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TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA 
 
Il percorso clinico assistenziale  descrive le modalità con cui il personale infermieristico 

ed OSS della SOC Ortopedia collabora con i fisioterapisti, della SOC Medicina Fisica e 

Riabilitazione, ottimizzando l’ appropriatezza e la sicurezza delle prestazioni clinico-

assistenziali erogate agli utenti attraverso un approccio multidisciplinare - 

multiprofessionale. 

 
 
RESPONSABILI DELL’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA 
 

Responsabili dell’ applicazione della procedura:  

Coordinatore infermieristico della SOC Ortopedia/Traumatologia Presidio di Rovigo e di 

Trecenta Coordinatore Tecnico della SOC Medicina Fisica e Riabilitazione  Presidio di 

Rovigo e Trecenta 

 

 
OBIETTIVI 
 

1. Organizzare le attività da svolgere nel rispetto dell’ integrazione 

multidisciplinare al fine di risolvere con appropriatezza, sicurezza, sostegno i 

problemi di salute del paziente ortopedico. 

 

2. Creare e implementare il diario quotidiano che descrive le progettualità/attività 

svolte dal fisioterapista durante il trattamento riabilitativo trasferibili al personale 

infermieristico per evadere il processo di cura. 

 

3. Implementare la comunicazione e l’ integrazione interprofessionale per favorire 

il percorso di cura del paziente con l’ obiettivo di fornire una risposta 

efficace/efficiente al problema di salute nel rispetto della visione olistica della 

persona. 

 



 

 

 

 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
La procedura favorirà l' interazione tra il fisioterapista e gli altri professionisti/operatori 

sanitari della SOC Ortopedia coinvolgendo, dove necessario e possibile, le famiglie e i 

care-giver. 

 
INDICAZIONI 
 
Vanno applicate le competenze e le prestazioni  per la presa in carico riabilitativa del 

paziente da parte dell’ infermiere referente della SOC Ortopedia e del fisioterapista 

come da procedura stilata. 

 
SEQUENZA DELLE  ATTIVITÀ’ 
 

1. Prima del trattamento fisioterapico, il fisioterapista effettuerà un briefing con 

l’infermiere referente per essere aggiornato sulle condizioni clinico – 

assistenziali del  paziente. 

2.  il fisioterapista applicherà la terapia riabilitativa prescritta dal medico fisiatra 

avvalendosi ove necessario della collaborazione del personale infermieristico 

o OSS di reparto. 

3. al termine del trattamento, il fisioterapista effettuerà con l’ infermiere un breve 

debriefing per riferire eventuali problematiche o progressi riguardanti il 

paziente e compilerà il diario fisioterapico. 

 

 
 
ELENCO DEI DESTINATARI 
 

- Direzione Infermieristica 

- Direttore Medico dei Presidi 

- RITD 

- Coordinatori infermieristici della SOC Ortopedia e SOC 

Medicina Fisica e Riabilitazione 

- Personale infermieristico e fisioterapico 
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S.O.C. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 

Dott.ssa Margherita Cattozzo 

DISABILITA’ PER CUI SI RICHIEDE LA PRESA IN CARICO RIABILITATIVA___________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

OBIETTIVO DELLA PRESA IN CARICO_______________________________________ 

       Data richiesta consulenza fisiatrica___________________________________________ 

       Data visita fisiatrica______________________________________________________ 

       Inizio trattamento riabilitativo______________________________________________ 

Fine trattamento________________________________________________________ 

Diario fisioterapico 

Data              

Mobilizzazione a letto              

Seduto con le gambe fuori 

dal letto 

             

Seduto sulla sedia              

Verticalizzazione              

Deambula con girello in 

scarico 

             

Deambula con girello in 

carico 

              

Deambula con bastoni in 

scarico 

             

Deambula con bastoni in 

carico 

             

Non trattabile              

N.B:  X- Pieno raggiungimento obiettivo 

 � - Raggiungimento obiettivo con parziale supervisione 

 O- Raggiungimento obiettivo con supervisione 

 C- Clisma evacuante 

FT._________________________________ 
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