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 INTRODUZIONE 

  

La sanità italiana ha visto sin dagli anni ’80 un grande sviluppo e ha attraversato diverse 

riforme che l’hanno modificata profondamente.  I professionisti infermieristici ed i 

coordinatori hanno accompagnato queste tappe acquisendo sempre maggior 

riconoscimento e responsabilità ed un proprio ambito di conoscenze e competenze 

differenti da quelle mediche. In questo scenario, appare particolarmente interessante la 

figura di middle management rappresentata dal coordinatore infermieristico che si occupa 

dell’organizzazione interna delle unità operative e del raggiungimento degli obiettivi in 

modo che siano coerenti con quelli dell’organizzazione. In questo ruolo il coordinatore 

infermieristico può trovarsi in una posizione di attrito in quanto deve fungere da 

intermediario tra il personale medico e quello infermieristico a livello dell’unità operativa 

stessa e tra la direzione ospedaliera e il personale in prima linea a livello aziendale. La 

crucialità di questa figura è emersa con grande evidenza durante la pandemia che ha 

stravolto l’organizzazione interna degli ospedali che hanno dovuto riorganizzare i reparti 

trasformandone alcuni in modo da renderli specifici per la gestione dei pazienti covid 

positivi. I coordinatori infermieristici hanno dovuto apportare modifiche alle unità 

operative sia secondo le direttive che venivano date loro dalla direzione ospedaliera, sia 

secondo la propria esperienza e le proprie conoscenze. 

Lo studio svolto intende raccontare il vissuto dei coordinatori infermieristici e analizzare 

le criticità che hanno dovuto gestire nelle loro unità operative durante l’emergenza 

pandemica. Sono stati intervistati i coordinatori infermieristici dei reparti cosiddetti 

“covid positivi” di un’azienda ospedaliera del nord-est d’Italia per analizzare: il loro 
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vissuto sia come professionisti che come persone; le criticità che la professione 

generalmente affronta e quelle emerse con la situazione pandemica e a livello 

organizzativo con riferimento all’aderenza alle indicazioni impartite dalla direzione 

ospedaliera o dal personale medico. Avendo la gestione dell’emergenza pandemica 

provocato uno shock organizzativo è importante chiedersi: se e come è cambiato il 

rapporto con l’organizzazione; se vi è stato prevalentemente uno spirito collaborativo o 

se sono insorti conflitti per divergenze di pensiero; se si è sviluppata una resilienza 

organizzativa; se ha avuto un impatto sia a livello personale che professionale nei 

coordinatori infermieristici; se in qualche modo la pandemia abbia potuto contribuire a 

riconfigurare i rapporti interprofessionali e il rapporto di queste figure professionali con 

la direzione ospedaliera stessa. Alla luce dei risultati emersi è importante analizzare il 

motivo per cui sono insorte situazioni conflittuali e come ci si sarebbe potuti comportare 

per gestire meglio i rapporti così da evitare che avvenissero. L’organizzazione stessa 

dovrebbe ascoltare i vissuti dei coordinatori che hanno visto da vicino l’impatto delle 

decisioni prese nelle unità operative così da poter comprendere come poter migliorare e 

come poter delineare delle linee guida da seguire in possibili situazioni future simili a 

questa.  

Nel primo capitolo vengono descritte alcune tappe dell’evoluzione dell’assetto 

organizzativo nel settore pubblico e nella sanità, nello specifico le due politiche del New 

Public Management e della Public Governance; nel secondo lo sviluppo della figura 

dell’infermiere e del coordinatore infermieristico; nel terzo l’impatto che ha avuto la 

pandemia da Covid-19 nella sanità, andando poi nel dettaglio con lo studio eseguito ed i 

risultati conseguiti. 
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CAPITOLO 1 

EVOLUZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO NEL 

SETTORE PUBBLICO E NELLA SANITÀ 

 

 

1.1 IL NEW PUBLIC MANAGEMENT 

 

La crisi economica dei primi anni Settanta ha prodotto una serie di tensioni sui sistemi di 

Welfare e conseguentemente una fase di “rallentamento” o “ricalibratura” degli stessi. 

Negli anni successivi il convergere di fattori economici, sociali ed endogeni ha richiesto 

una riconfigurazione complessiva dei sistemi di sicurezza sociale in termini funzionali, 

distributivi e normativi. Si è reso quindi necessario un processo di riforma con lo scopo 

di ammorbidire le fattezze fortemente burocratiche e monopolistiche delle pubbliche 

amministrazioni italiane, abbandonare gli schemi rigidi a favore della flessibilità, 

accantonare un atteggiamento ed una cultura di tipo prescrittivo, spostare il focus dagli 

input agli output e porre al centro delle politiche e delle strategie pubbliche il cittadino 

(Hinna, 2009). In questo contesto iniziano a svilupparsi anche in Italia le prime 

conoscenze di management pubblico che applicano principi e criteri di efficacia, 

efficienza ed economicità anche alle amministrazioni pubbliche locali, regionali e 

nazionali, alle aziende sanitarie ed alle imprese di produzione. Negli anni ’80 vengono 

rivolti numerosi studi al settore pubblico rispetto alle problematiche di contabilità, 

programmazione, controllo, organizzazione e gestione del personale, gestione finanziaria 

e ai sistemi informativi come strumenti di governance dando rilevanza ai rapporti con i 

cittadini beneficiari dei servizi. Nello stesso periodo in Paesi come Gran Bretagna, 

Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti stava iniziando a svilupparsi il modello del New 
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Public Management (NPM). Proprio perché si è diffuso in paesi e tempi differenti, non si 

può definire come un movimento omogeneo con una definizione univoca, in quanto è 

stato influenzato dalle forme strutturali, organizzative e manageriali dei contesti di 

applicazione. È però evidente che, rispetto al modello tradizionale di organizzazione ed 

erogazione dei servizi, basato sui principi della gerarchia burocratica, centralizzazione, 

pianificazione e controllo diretto, si è privilegiata una gestione dei servizi pubblici basata 

sul mercato ed una cultura tipica delle imprese (Hinna, 2009). Le premesse teoriche del 

NPM possono essere ricondotte a due differenti correnti di pensiero (Hood, 1991), che 

nel tempo sono andate a convergere nel movimento del “managerialismo” che ha 

appassionato ricercatori della pubblica amministrazione. Così il progressivo processo di 

riorientamento delle prassi operative delle organizzazioni pubbliche si può individuare 

nell’orientamento ai risultati, nella gestione flessibile delle risorse, nell’introduzione di 

sistemi di contabilità economica e di controllo direzionale, nella ridefinizione delle 

modalità operative e di distribuzione dei compiti e delle attività (Hinna, 2009).  

Il termine New Public Management appare per la prima volta nel lavoro di Christopher 

Hood nel 1991 in un’analisi retrospettiva sui principi dell’organizzazione delle PA in 

paesi come Australia, Canada, Nuova Zelanda e Gran Bretagna. Se fino a quel momento 

il dibattito sul managerialismo della PA è concentrato su dimensioni interne 

all’organizzazione ponendo al centro il ruolo e i principi di management e focalizzandosi 

sull’efficacia dell’azione pubblica, ora il NPM formula nuove ipotesi e postulati 

essenzialmente derivanti da tre filoni di studio e di ricerca (Gruening, 2001):  

1. La teoria delle scelte pubbliche secondo cui gli elettori sono guidati dai loro 

interessi economici mentre i politici e i burocrati sono interessati esclusivamente 

al consolidamento e al rafforzamento delle loro posizioni e del loro potere. In 
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questo modo gli individui tendono ad agire secondo le proprie preferenze e con il 

fine di raggiungere i propri obiettivi a seconda della situazione, facendo sì che 

politici e burocratici finiscano con l’usare il proprio potere per fornire servizi e 

privilegi agli elettori in cambio di voti e supporto. Una tale situazione comporta 

una distorsione nell'allocazione dell’efficienza e dimostra come l’organizzazione 

burocratica possa presentare gravi difetti. Le amministrazioni e le aziende 

pubbliche devono quindi essere messe in competizione con quelle private, 

lasciando al cittadino la facoltà di scegliere.  

2. La teoria dei costi di transazione che permette di giustificare in alcuni casi la 

scelta da parte delle amministrazioni di esternalizzare sia la produzione che 

l‘erogazione dei servizi pubblici al fine di conseguire dei vantaggi in termini di 

efficienza (Williamson, 1975) 

3. La teoria principale-agente (Arrow, 1985; Barney, Ouchi, 1986) analizza i 

comportamenti individuali e di gruppo all’interno delle organizzazione mettendo 

in evidenza come dimensioni di interesse individuale possano dare vita a 

specifiche situazioni di bilanciamento di potere tra le parti la cui difesa diventa la 

base intorno a cui le organizzazione tendevano ad organizzarsi, ostacolando 

cambiamenti ed innovazioni che potessero compromettere questo equilibrio 

(Crozier, Friedberg, 1977). Per la tutela degli interessi degli stakeholders si 

dovrebbe quindi raggiungere una netta separazione tra politica ed 

amministrazione e, allo stesso tempo, trovare una relazione tra le parti che 

permetta di ridurre l’asimmetria informativa.  

Queste tre teorie insieme danno vita a temi di riforma del settore pubblico  basati su 

mercato, competizione, contrattazione e trasparenza come strumenti per dare più scelta e 
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più voce alla collettività e per promuovere nuovi livelli di efficienza dell’azione 

amministrativa (Hinna, 2009).  

Dal punto di vista organizzativo, si assiste al superamento della visione monolitica della 

pubblica amministrazione attraverso la creazione di unità organizzative snelle, autonome 

e specializzate, più funzionali alla realizzazione di superiori livelli di efficienza (Marinò, 

2016). Il New Public Management infatti evidenzia come le organizzazioni pubbliche più 

piccole siano più rapide nell’erogazione dei servizi e abbiano una maggior capacità di 

fronteggiare la pressione di dover raggiungere i risultati previsti nonostante la 

competizione. Questo nuovo punto di vista è in evidente contrapposizione con quello del 

modello burocratico che risultava troppo rigido, lento, costoso e incapace di rispondere 

alle esigenze ed alle pressioni esterne. Il NPM segna un’importante spaccatura rispetto ai 

modelli di funzione amministrativa passati che sostenevano la necessità di eseguire le 

decisioni del potere politico in maniera affidabile e subordinata. Da questo momento 

invece viene richiesta la capacità di produrre un risultato congruente con le decisioni 

prese, alla funzione amministrativa viene attribuito un ruolo autonomo rispetto a quella 

politica che gli conferisce la competenza professionale sulla gestione delle risorse e delle 

attività assegnate. I due poteri quindi non avrebbero più avuto un rapporto di 

subordinazione ma di complementarietà, ognuno con le proprie responsabilità di produrre 

risultati e rispondere rispetto alla qualità e quantità di questi ultimi. La missione del potere 

politico è dunque limitata al ruolo di committente dell’azione amministrativa mentre 

quest’ultima rappresenta un’interazione organizzata tra le decisioni della politica e i loro 

destinatari, i cittadini, la cui efficacia dipende dalle capacità cognitive e tecniche, dalla 

qualità delle risorse umane, dalle risorse tecnologiche e finanziarie che riescono ad 

acquisire, dalla flessibilità dei modelli organizzativi adottati e dalla capacità di applicarli 
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e di adattarli ai vari problemi da affrontare. Questa definizione dei confini e delle 

responsabilità tra potere politico ed organi gestionali al fine di ridurre il peso della 

politica, nella realtà si è spesso tradotta in un recupero ulteriore di spazi d’influenza 

attraverso il presidio dei meccanismi di nomina, valutazione, revoca o conferma dei 

dirigenti (Marinò, 2016).  

In parallelo viene richiesta una modifica del sistema di controllo, rendendo necessaria una 

forma di verifica che indichi se i risultati vengano raggiunti, se i destinatari ne siano 

soddisfatti, se abbiano prodotto gli effetti desiderati e se siano stati rispettati i costi 

previsti. Non consiste più in una verifica basata sul controllo gerarchico e procedurale, 

ma su un sistema di valutazione.   

I contenuti innovativi del New Public Management possono essere riassunti elencando i 

sette “componenti dottrinali” (Hood,1991):                                            

1) la grande importanza attribuita al management professionale;                                         

2) l’introduzione di esplicite misure di performance;                                                                      

3) la grande attenzione verso i risultati, in particolare in termini di output;                                

4) la tendenza a disaggregare le unità operative nelle Amministrazioni Pubbliche;       

5) l’enfasi sulla concorrenza nel settore pubblico;                                                                   

6) l’impiego di pratiche di management di stile privatistico;                                                   

7) la disciplina e la parsimonia nell’uso delle risorse.  

Questo modello innovativo viene introdotto anche in Italia a partire dagli anni Novanta 

come risposta al modello burocratico ormai in crisi poiché lontano dai bisogni dei 
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cittadini, scarsamente dotato di servizi di qualità e privo di risposte idonee ad aumentare 

la produttività del settore pubblico. Basandosi sui principi manageriali del sistema 

economico privato, si afferma la convinzione che il contenimento dei costi e la riduzione 

delle spese possono essere raggiunti solamente attraverso un nuovo sistema basato sulla 

continua valutazione dei processi e il monitoraggio delle prestazioni. Le strutture 

organizzative pubbliche non vengono più intese come strutture verticali, formate da un 

insieme di compiti specialistici da coordinare attraverso una chiara struttura gerarchica, 

ma sono invece concepite in modo orizzontale, come un insieme di processi finalizzati a 

predisporre il prodotto o servizio per il cittadino/utente. A tal fine si rende necessario 

gestire e controllare la qualità dell’attività di programmazione, gestione, erogazione e 

rendicontazione dei dirigenti, a cui è affidata la responsabilità gestionale dell’attività e di 

tutto il personale. La nuova struttura interna prevede un assetto di tipo divisionale per cui 

ogni unità operativa è assoggettata al controllo e alla gestione di responsabili che rendono 

poi conto dell’operato svolto e dei risultati raggiunti direttamente al dirigente. Vengono 

introdotti strumenti di razionalizzazione e misurazione dell’efficacia ed efficienza 

dell’apparato pubblico, procedure di decisione “democratiche e tendenzialmente 

trasparenti” con la partecipazione attiva dei cittadini. Si supera inoltre il modello 

tradizionale weberiano basato sulla centralizzazione istituzionale e sulle relazione di tipo 

gerarchico per spostarsi verso un metodo di intervento decentrato che consideri la varietà 

di bisogni nelle aree territoriali e nei contesti sociali e sviluppi dei piani di intervento 

adeguati e diversificati. In questo contesto emerge la figura del dirigente che si occupa 

della gestione del lavoro e dell’organizzazione interna e che si assicura che vengano 

raggiunti gli obiettivi prefissati in sede di programmazione. Viene riconosciuta anche 

l’importanza dei dipendenti come risorsa strategica che interagisce in modo diretto con la 
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collettività valutandone la risposta agli interventi messi in atto e trasmettendo i valori 

dell’organizzazione per cui lavora. Sono inoltre previste forme di coinvolgimento del 

personale nelle fasi di programmazione dei servizi e delle attività, di valutazione rispetto 

alla soddisfazione degli utenti e agli obiettivi raggiunti, di rendicontazione della 

performance. Infine, vengono introdotti indicatori di valutazione delle performance per 

garantire dei principi di merito e stimolare così il personale ad un miglior rendimento 

lavorativo.  

 

1.2 LA PUBLIC GOVERNANCE 

Il New Public Management non è però privo di elementi critici come le possibili collisioni 

tra interesse dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese private o 

talvolta la discrepanza tra ciò che gli utenti si aspettano e ciò che effettivamente viene 

garantito. Lo spirito competitivo che determina le scelte dei differenti enti li spinge ad 

allontanarsi sempre più dai bisogni degli utenti per concentrarsi sulle proprie 

performance. I meccanismi di finanziamento su base premiale, in particolare, tendono ad 

aumentare il gap tra presunti “best performers”, che ricevono progressivamente risorse 

aggiuntive, ed i “worst performers” che subirebbero invece tagli progressivi, oltre al fatto 

che si favorisce una mentalità per cui i risultati di breve periodo vengono preferiti a quelli 

di lungo periodo. Se questo poteva ritenersi un effetto desiderato del modello 

concorrenziale è altresì evidente come, per le organizzazioni che denotavano 

caratteristiche di territorialità e le cui performance erano fortemente influenzate dal 

contesto socio-economico e geografico, la progressiva restrizione delle risorse avrebbe 

condotto all’accrescimento dell’iniquità. Altre rilevanti criticità erano relative 
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all’esercizio della libera scelta da parte degli utenti, considerata l’asimmetria informativa. 

È stato infatti ampiamente sottolineato il rischio che le scelte, proprio a causa 

dell’informazione imperfetta, non necessariamente privilegino i produttori migliori, 

portando a risultati divergenti rispetto a ciò che ci si aspetta poiché la concorrenza non 

apporta un’efficiente allocazione delle risorse. Sotto il profilo dell’analisi strettamente 

economica, le maggiori critiche si sono concentrate invece sull’eccessiva enfasi posta sui 

costi di monitoraggio nei sistemi di pianificazione e controllo, non considerando le 

economie nei costi di transazione ottenibili nei modelli gerarchici integrati, in accordo 

con la teoria istituzionalista (Marinò, 2016). In un contesto che vede sempre più 

svilupparsi la globalizzazione, il processo di decentramento del potere decisionale a 

favore delle aree regionali/locali e l’aumento degli attori sia pubblici che privati nel 

tentativo di soddisfare i bisogni crescenti della popolazione, il New Public Management 

entra quindi in crisi. D’altra parte, i cambiamenti che si susseguono negli anni Novanta 

(tra cui in particolare il processo di integrazione europea ed il progressivo decentramento 

amministrativo sul piano interno) determinano una maggiore complessità delle decisioni 

pubbliche. Come risposta viene quindi introdotto un nuovo modello ossia la New Public 

Governance, espressione dell’esigenza di attivare modalità innovative di governo e 

coordinamento dei sistemi socio-economici dando un nuovo punto di vista che riguardi 

l’insieme dei servizi che un certo territorio può offrire. Questo modello nasce come 

risposta all’indebolimento dello Stato, troppo distante dai bisogni dei cittadini e dunque 

incapace di elaborare una risposta differenziata per le variegate esigenze dei cittadini. Per 

questo viene incoraggiato un approccio inter-istituzionale che coinvolga tre categorie di 

attori nell’erogazione dei servizi cioè l’ambito pubblico, le imprese private e le 

organizzazioni del terzo settore. Oltre a queste tre dimensioni si inizia a dare maggiore 
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importanza alla rete informale attraverso la cooperazione dei cittadini stessi per il 

soddisfacimento dei bisogni della comunità di appartenenza e alla ricerca del consenso e 

la soddisfazione di un numero sempre maggiore di stakeholders. In questo modo, rispetto 

al NPM in cui vi era un atteggiamento di competitività e l’obiettivo era il raggiungimento 

delle performance aziendali, nella Public Governance si aspira a creare un sistema 

reticolare e collaborativo per cui tutti gli enti collaborano per raggiungere obiettivi 

comuni e soddisfare i bisogni della popolazione. Lo scopo è quello di creare valore e cioè 

implementare strumenti di pianificazione, programmazione e controllo in un'ottica di 

miglioramento continuo e di cura dell’interesse comune.  

In questo quadro generale, trova una giusta collocazione il processo di decentramento 

amministrativo, attuato a partire dalla riforma delle autonomie locali (legge 142/1990) e 

dall’attuazione della legge 59/1997 (“Bassanini uno”), che comporta il trasferimento di 

numerose funzioni amministrative a Regioni ed enti locali, assumendo il principio di 

sussidiarietà quale criterio di riparto delle competenze in questione. Ciò porta ad una 

progressiva localizzazione del welfare state, le cui responsabilità politico-amministrative 

da questo momento tendono a concentrarsi prevalentemente su due livelli di governo: la 

Regione ed il Comune. Si va quindi progressivamente ad affermare l’esigenza di una 

nuova modalità di amministrazione condivisa basata sull’ipotesi di: sostituire il rapporto 

tra istituzioni e cittadini, tradizionalmente di tipo verticale, gerarchico ed unidirezionale, 

con uno multipolare, paritario e circolare, fondato su valori di trasparenza, 

comunicazione, fiducia e collaborazione; sostituire il mero trasferimento delle risorse con 

una strategia caratterizzata dalla messa in comune di quelle persone e competenze in 

grado di affrontare insieme le questioni di una società sempre più complessa e difficile 

da governare; abbandonare una visione dello Stato come garante dei bisogni essenziali 
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della società, rendendolo soggetto sostenitore delle capacità di cittadini e imprese a 

partecipare alla vita sociale ed economica della comunità (Hinna, 2009).  

Il termine anglosassone “governance” viene sempre più comunemente utilizzato nei 

dibattiti inerenti la pubblica amministrazione ed il suo significato sembra lontano 

dall’essere unico, chiaro e soprattutto condiviso. Secondo quanto stabilito nel libro bianco 

della Comunità Europea, una “good governance” risponde a sette principi di base: la 

partecipazione, secondo cui le amministrazioni devono aprirsi, sia nel momento 

decisionale che in quello operativo, alla collettività; la negoziazione, che consiste nel  

saper concordare scopi e mezzi dell’intervento pubblico da parte delle amministrazioni 

con gli stakeholder locali; il coordinamento, per cui bisogna superare i limiti della 

gestione gerarchica a favore di nuovi modelli che favoriscano la collaborazione tra le 

varie amministrazioni al fine di ottimizzare i risultati e raggiungere gli  obiettivi; la 

responsabilità di definire in modo chiaro i ruoli all’interno dei processi legislativi ed 

esecutivi in modo da individuare sempre facilmente l’azione e il soggetto da cui dipende 

la  decisione; la trasparenza  che permette una conoscenza dell’amministrazione da parte 

del cittadino; la coerenza nelle politiche e negli interventi affinché non siano in 

contraddizione tra loro e  risultino di facile  comprensione; l’efficacia e l’efficienza  per 

il raggiungimento dei risultati e l’uso corretto del denaro pubblico. Sulla base di questi 

principi vengono espressi i  punti cardine rispetto alla public governance ossia il 

coinvolgimento dei cittadini, la cooperazione con gli stakeholder locali, il decentramento 

istituzionale e funzionale e la gestione del settore pubblico secondo criteri manageriali 

privati. Per l’attuazione di questi principi vengono individuati tre “livelli” di governance 

nel settore pubblico: 
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1, Governance interna come sistema integrato di controlli interni e di gestione al fine di 

monitorare l’effettiva attuazione delle direttive e l’impiego efficace ed efficiente delle 

risorse impiegate; 

2. Governance esterna per monitorare il soddisfacimento dei bisogni della collettività, 

l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della gestione degli enti e per favorire la coerenza 

delle attività di tali enti rispetto agli obiettivi strategici definiti; 

3, Governance interistituzionale come sistema per favorire la cooperazione delle 

istituzioni ai diversi livelli e per assicurare la congruenza delle politiche rispetto agli 

obiettivi. 

La Public governance è caratterizzata dalle “5 R” (Jones e Thompson, 1997):  

● Ristrutturare: eliminare tutto ciò che non contribuiva al valore del 

servizio/prodotto; 

● Riprogettare: richiede uno sforzo da parte dei nuovi public manager; 

● Reinventare: richiede lo sviluppo di nuove modalità di rendere il servizio, quindi 

di una nuova strategia; 

● Riallineare: consiste nell’armonizzazione della struttura con la strategia adottata 

in sede di reinvenzione, in modo da ottenere il raggiungimento degli obiettivi 

desiderati e da motivare il management ed il personale; 

● Ripensare: enfatizza l’importanza di velocizzare i tempi di analisi, per ridurre di 

conseguenza i tempi di apprendimento. 

I risultati perseguiti (“outcome”) vengono condivisi con la collettività. L’outcome si 

differenzia dall’output ed è inteso nel senso di impatto positivo e negativo, voluto e non 

voluto, prodotto all’esterno delle amministrazioni pubbliche territoriali come 



 

 
 
 

16 

conseguenza dell’insieme di produzioni riconducibili all’attivazione di un programma 

pubblico o di una politica pubblica, piuttosto che all’azione di fattori ambientali o 

comunque diversi dalle azioni poste in essere dalle amministrazioni pubbliche territoriali. 

La Public Governance quindi implica che le pubbliche amministrazioni non vengano più 

considerate come organismi chiusi e governati da norme e procedure, ma come sistemi 

aperti in grado di intervenire direttamente sulle relazioni con l’ambiente per la 

soddisfazione dei bisogni delle comunità amministrate.  

 

1.3 L’INFLUENZA DEL NPM E DELLA PUBLIC GOVERNANCE IN AMBITO 

SANITARIO 

Nell’ambito sanitario il NPM apporta importanti modifiche dal punto di vista 

organizzativo o gestionale a cominciare dalla diffusione di uno stile di management 

partecipativo con figure dirigenziali autonome nella gestione organizzativa e finanziaria 

e con responsabilità sempre maggiori. Sotto il profilo gestionale assume un ruolo centrale 

il controllo dei risultati in termini di efficienza, efficacia ed economicità (rispetto a quello 

precedente focalizzato esclusivamente sul rispetto delle procedure prestabilite) e 

l’utilizzo efficiente delle risorse, attraverso la riduzione degli sprechi ed il controllo dei 

costi. Parallelamente, anche il focus della responsabilità dei dirigenti si sposta 

dall’osservanza delle procedure al raggiungimento dei risultati e l’introduzione di 

meccanismi di retribuzione di tipo premiale in modo che la loro funzione non sia più 

limitata alla conoscenza ed alla corretta osservanza delle indicazioni che gli vengono date, 

ma riguardi anche l’organizzazione del lavoro basata sul più efficace ed efficiente 

impiego delle risorse per la realizzazione di output. Il NPM vuole modificare un sistema 
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limitato dalle norme in cui tutto ciò che non è esplicitamente previsto dalle regole e non 

rientra nei poteri dell’amministrazione non si può fare o comunque comporta dei rischi 

che è preferibile evitare. Si tratta quindi di modificare la logica di fondo, per cui non si 

agisce più attraverso norme che definiscono vincoli e comportamenti da seguire, bensì a 

partire dalla definizione degli obiettivi da raggiungere. Diventa particolarmente 

importante valutare la domanda nel bacino di utenza di riferimento, le necessità 

dell’utente in quanto fruitore del servizio o del paziente in quanto bisognoso di cure e la 

soddisfazione in merito alle prestazioni. Per valutare la soddisfazione degli utenti 

vengono quindi introdotti degli standard da utilizzare come benchmark da confrontare 

con i risultati ottenuti per poi pubblicarli nel sito dell’organizzazione così da renderli 

facilmente consultabili. Diventa infatti sempre più importante il principio di trasparenza 

nel mostrare le performance raggiunte ai cittadini così da promuovere la partecipazione e 

forme diffuse di controllo sulle attività svolte e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. È 

particolarmente rilevante, parallelamente, come lo spostamento del focus della 

responsabilità dei dirigenti dalle procedure ai risultati e l’introduzione di meccanismi di 

retribuzione di tipo premiale, delineano una figura di dirigente pubblico la cui funzione 

non è più limitata alla conoscenza ed alla corretta osservanza della legge, ma si estenda 

anche all’organizzazione del lavoro e all’efficienza nell’impiego delle risorse per la 

realizzazione di output in grado di soddisfare i bisogni degli utenti. Alla conta dei fatti, 

in realtà, come già esposto in precedenza, il NPM ha prodotto, in alcune circostanze, 

risultati inattesi con riferimento specifico alle linee di innovazione introdotte anche in 

ambito sanitario, così come nel resto della pubblica amministrazione. Le organizzazioni 

sanitarie nel nostro Paese hanno attraversato un periodo di aumento della pressione 

competitiva, di introduzione di meccanismi di finanziamento “demand driven” o di tipo 
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premiale, di sistemi di controllo direzionale, di tecniche per l’analisi multidimensionale 

della performance, di azioni per una maggiore flessibilità organizzativa e delle risorse 

umane, accompagnati alla ricerca di trasparenza negli strumenti di rendicontazione e di 

comunicazione sia interna che esterna, sempre più orientati a soddisfare crescenti 

esigenze di accountability. L’introduzione di meccanismi di finanziamento di tipo 

“demand driven” è stato un presupposto fondamentale per legare i flussi di finanziamento 

delle unità di produzione ai servizi effettivamente erogati e quindi al livello di domanda, 

anziché al livello di offerta, che era a sua volta condizione essenziale per l’autonomia 

economico-finanziaria alle aziende, nonché incentivo fondamentale per la realizzazione 

di adeguati standard di efficienza. Nei modelli concorrenziali applicati al settore sanitario, 

i soggetti che operavano nel mercato potevano svolgere unicamente funzioni di 

produzione (come ad esempio gli ospedali), oppure esclusivamente una funzione di 

acquisto per conto degli utenti o, in una variante del mixed market, funzioni di 

committenza e di produzione (come ad esempio le Aziende Sanitarie Locali). In 

quest’ultima circostanza, evidentemente, si creava l’incentivo che favoriva la produzione 

interna di prestazioni per le quali l’azienda sanitaria sosteneva un costo marginale rispetto 

all’acquisto da produttori esterni che era invece remunerato con tariffe a costo pieno.  

Si può dire che, per quanto con l’aziendalizzazione si sia cercato di migliorare la risposta 

alle domande della popolazione di riferimento da parte delle aziende sanitarie, 

effettivamente vi è stato un orientamento della sanità più incentrato sulle prestazioni 

piuttosto che sui reali bisogni dei pazienti.  

Nel corso degli anni, al modello del NPM, come detto, ha fatto seguito la Public 

Governance, caratterizzata dai principi di apertura, partecipazione, responsabilità, 

efficacia, coerenza, sussidiarietà e proporzionalità; ciò determina un cambiamento nella 
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gestione del rapporto tra l’organizzazione e i cittadini, tradotto nel concetto di public 

accountability. Cambia la funzione, anche perché il sistema di assistenza tradizionale non 

è più in grado di rispondere ai bisogni attuali di salute. Emerge la necessità da parte delle 

organizzazioni sanitarie di sviluppare la capacità di muoversi in rete in modo omogeneo 

su tutto il territorio, di attuare un cambiamento culturale e strategico con un maggiore 

orientamento ai bisogni della popolazione. Il cittadino torna ad essere parte attiva, come 

persona più che come cliente (Marcon, 2011). 

I tratti salienti della public governance sono riscontrabili anche nell’attuale scenario della 

sanità italiana: in un ambiente che dà sempre più risalto alle reti che si caratterizzano per 

l’interdipendenza tra aziende ed amministrazioni e la presenza di interazioni ripetute tra 

i vari attori, il settore sanitario risulta infatti contraddistinto dal sempre più frequente 

ricorso ad aggregati interaziendali come modalità per organizzare in maniera innovativa 

e flessibile la risposta ai bisogni di salute dei cittadini. La governance attraverso le reti 

(detta anche network governance) si basa su relazioni di collaborazione tra attori 

interdipendenti ma autonomi che, sulla base di interessi condivisi o comunque non 

conflittuali, scambiano risorse di varia natura per il raggiungimento degli obiettivi. 

L’obiettivo del sistema sanitario è il miglioramento degli standard assistenziali inerenti 

ai servizi di cura indirizzati alla persona. Parallelamente alla diffusione della 

cooperazione interaziendale, le strutture sanitarie cercano di stimolare la 

responsabilizzazione e la partecipazione, nelle scelte sia strategiche che di gestione, di 

tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione dei servizi sanitari a tutti i livelli 

dell’organizzazione. Un approccio manageriale risulta vincente ed efficace quando viene 

impostato sulla base delle problematiche riscontrate nella quotidianità da medici, 

infermieri e da tutto il personale sanitario. Riguarda quindi un insieme di strategie rivolte 
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ad ottimizzare le risorse già presenti nelle aziende e a convogliare le energie verso il 

raggiungimento di obiettivi comuni nei rispettivi territori di riferimento. 

 

1.4. I PROCESSI DI AZIENDALIZZAZIONE ED IL CONTESTO SANITARIO 

ATTUALE  

La legge 833/78, che ha sancito la nascita del SSN, ha messo in luce una serie di 

problematiche inerenti le modalità di gestione della sanità (complessità istituzionale in 

sede di attuazione della riforma sanitaria, carente gestione del personale sanitario, elevati 

deficit) che hanno indotto il Governo ad emanare, negli anni, tre successive riforme sotto 

la spinta di due forti motivazioni: una di tipo strutturale, la sanità infatti aveva ormai 

raggiunto dimensioni tali da renderla ingestibile con gli strumenti di allora; una di tipo 

gestionale dato che il sistema avrebbe potuto sopravvivere solo se fossero state messe in 

atto politiche gestionali miranti all’efficienza. La cosiddetta aziendalizzazione ha visto 

l’avvio il 23 Ottobre 1992, allorché fu emanata la Legge 421/92 che prevedeva criteri di 

revisione e razionalizzazione della disciplina in materia sanitaria. Successivamente il 30 

Dicembre 1992, è stato emesso il Dlgs 502/92, modificato in seguito dal Dlgs 517/93 e 

dal Dlgs 229/99, con i quali è stata inaugurata una nuova fase della sanità pubblica 

italiana, quella aziendalistica, dietro la spinta di emergenze economico-finanziarie che 

hanno imposto un serio ridimensionamento dei costi. I cambiamenti più significativi 

consistevano in: riconoscimento di una maggiore autonomia alle Regioni; creazione di 

molti sistemi sanitari locali disomogenei tra di loro ma omogenei nella struttura di base; 

le USL diventarono aziende dotate di personalità giuridica pubblica e trasformate in 

Aziende Sanitarie Locali (ASL); Aziende Sanitarie rivolte tanto all’erogazione di servizi 



 

 
 
 

21 

quanto alla gestione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie; gli ospedali di 

importanza nazionale, di alta specializzazione e di riferimento alla rete di servizi di 

emergenza, furono dotati di personalità giuridica, di funzioni autonome e trasformati in 

Aziende Sanitarie Ospedaliere (A.O.). Il cambiamento rispondeva all’esigenza di seguire 

caratteri di efficacia ed efficienza relativamente alle attività svolte, al fine di contenere il 

più possibile gli sperperi dovuti alla mancata managerialità di chi amministrava. Da quel 

momento quindi il governo del sistema è stato demandato alle Regioni e alle Province 

Autonome, la cui autonomia in materia sanitaria era finalizzata a favorire le capacità 

decisionali a carattere organizzativo e gestionale, unitamente all’attribuzione di 

specifiche responsabilità finanziarie ed economiche collegate alla gestione dei servizi. Le 

Regioni infatti, da quel momento, sono diventate responsabili di Piani sanitari regionali 

congruenti con quello nazionale, definiscono le priorità per il loro territorio e stabiliscono 

i modelli organizzativi dei servizi. Tenute a garantire i livelli di assistenza nazionali, 

possono scegliere di assicurarne di più elevati ma con risorse proprie. La definizione dei 

principi sull’organizzazione del settore e dei servizi, l’articolazione territoriale delle ASL, 

la costituzione di aziende ospedaliere autonome, la localizzazione delle specialità 

all’interno dei presidi ospedalieri, la determinazione dei meccanismi di finanziamento, la 

nomina dei vertici aziendali, l’approvazione dei bilanci e dei documenti di 

programmazione delle aziende sono alcune delle principali azioni nelle quali si 

concretizza il governo strategico. La tutela della salute attraverso la produzione dei servizi 

è assegnata alle ASL e alle AO autonome, entrambe definite dal legislatore come aziende 

dotate di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale con identico assetto di 

governance che conferisce ad un organo monocratico nominato dalla Regione il potere e 

le responsabilità aziendali. Sotto il profilo economico-finanziario,  la gestione e, dunque, 
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la responsabilità dei vertici aziendali è vincolata al pareggio di bilancio, garantito 

dall’equilibrio tra ricavi (comprensivi dei trasferimenti regionali) e costi. Nelle Aziende 

Sanitarie Locali hanno grande importanza il Distretto socio-sanitario che organizza e 

coordina una serie di servizi per la popolazione di riferimento (che, a norma del D.Lgs. 

n. 229/1999, non dovrebbe essere inferiore a 60.000 abitanti e comunque deve essere 

ricompresa in un numero oscillante fra 60 e 100.000 abitanti). Ciascuna Regione, per 

garantire una migliore e più efficace erogazione di servizi nel territorio, ha deciso 

l’articolazione e la struttura di Distretti secondo le proprie esigenze economiche, 

organizzative, demografiche e sociosanitarie. Il Distretto, a cui è conferita autonomia 

tecnico-gestionale ed economico-finanziaria con contabilità separata all’interno del 

bilancio dell’azienda, deve coordinare la propria attività con quella dei dipartimenti e dei 

servizi aziendali, compresi i presidi ospedalieri. Per questo motivo è prevista la nomina 

di un direttore di distretto coadiuvato da un ufficio di coordinamento composto dai 

rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali.  Il Distretto ha 

competenza per quanto riguarda: assistenza specialistica ambulatoriale, prevenzione e 

cura delle tossicodipendenze, attività consultoriali, assistenza agli anziani e disabili, 

assistenza domiciliare integrata ed ai malati terminali e con patologia da HIV.  

Nel riordino del sistema, nel governo del quale le Regioni hanno assunto un ruolo sempre 

più ampio anche per gli effetti della riforma del titolo V della Costituzione in vigore dal 

2001, hanno un rilievo particolare i Livelli Uniformi di Assistenza sanitaria (LUA), che 

nella loro forma minima erogabile sono denominati Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA). Si è parlato per la prima volta di LEA nell’art. 1 del D.Lgs. n. 502/1992, dove si 

affermava che il Servizio sanitario nazionale avrebbe garantito a tutti i cittadini i LEA 

attraverso le risorse finanziarie pubbliche. Infatti dal 1992 il Servizio sanitario nazionale, 
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anche a causa dell’esplosione della spesa sanitaria, ha cominciato a fissare dei limiti alle 

prestazioni erogate dallo Stato. In base ai criteri di limitazione adottati, non è prevista 

l’erogazione delle prestazioni che: non rispondono ai principi ispiratori del SSN (comma 

2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 502/1992) e non soddisfano i principi dell’efficacia e 

dell’appropriatezza. Nel primo caso non sono fornite le prestazioni delle quali non è 

documentata scientificamente l’efficacia, mentre nel secondo sono escluse le prestazioni 

applicate a soggetti che non ne hanno un bisogno essenziale per la propria salute, ma vi 

ricorrono, per esempio, per miglioramenti estetici; non soddisfano il principio 

dell’economicità: potrebbero essere efficaci e appropriate, ma il loro costo è talmente alto 

che la loro erogazione distoglierebbe risorse da altri settori. 

I LEA devono comunque garantire: l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e 

di lavoro (profilassi delle malattie infettive e diffusive, tutela igienico-sanitaria 

dell’ambiente di vita e di lavoro, sanità pubblica veterinaria, tutela igienico-sanitaria degli 

alimenti); l’assistenza sanitaria di base (medicina generale e pediatria di libera scelta, 

guardia medica, assistenza farmaceutica, assistenza territoriale e domiciliare), volta a 

promuovere e tutelare la salute attraverso l’educazione sanitaria, la medicina preventiva, 

la diagnosi, la cura e la riabilitazione; l’assistenza specialistica semiresidenziale e 

territoriale (assistenza specialistica, assistenza ai tossicodipendenti, assistenza 

psichiatrica territoriale, assistenza riabilitativa territoriale, assistenza integrativa), il cui 

obiettivo è di accertare e trattare condizioni di malattia e di inabilità a livello 

ambulatoriale, territoriale o semiresidenziale; l’assistenza ospedaliera in regime di 

ricovero o di day hospital o di cura al domicilio del paziente; l’assistenza residenziale 

sanitaria a non autosufficienti e lungodegenti stabilizzati per promuoverne, nei limiti del 

possibile, l’autonomia. Si attua con l’assistenza psichiatrica residuale, l’assistenza 
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residenziale a persone anziane, a tossicodipendenti in comunità terapeutiche, ai disabili 

fisici e psichici e con l’assistenza riabilitativa residenziale a disabili fisici, psichici e 

sensoriali; le attività di supporto all’organizzazione assistenziale per una più efficiente 

erogazione delle attività contemplate ai vari livelli precedentemente illustrati. I LEA sono 

stati stabiliti per garantire una maggiore appropriatezza nell’utilizzo dell’ospedale, 

destinato a fornire risposte assistenziali di tipo diagnostico-terapeutico a problemi di 

salute caratterizzati da acuzie e gravità. 

Le ASL sono i soggetti, con personalità giuridica ed autonomia gestionale, 

amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ai quali la Regione assegna 

in via prioritaria la missione istituzionale di tutela della salute della collettività, con 

funzioni di produzione e di committenza per conto dei propri assistiti. L’allocazione delle 

risorse finanziarie dalla Regione alle ASL avviene su base pro-capite corretta e per macro-

funzioni assistenziali (assistenza ospedaliera, territoriale e collettiva) e conferisce ad esse 

il ruolo di comprensione dei bisogni da parte della popolazione assistita. Alle aziende 

ospedaliere è invece assegnata una funzione di produzione di servizi sia in regime di 

ricovero che ambulatoriale, per cui il meccanismo fondamentale di allocazione delle 

risorse è collegato alle prestazioni erogate valorizzate attraverso tariffe regionali 

specifiche per caso trattato. In base alla libera scelta dei pazienti le ASL assicurano i 

Livelli Assistenziali Essenziali (LEA) attraverso la produzione diretta di prestazioni 

tramite le proprie strutture oppure tramite l’acquisto di prestazioni da terzi produttori 

accreditati che operano nel sistema di quasi-mercato regionale o nazionale (altre ASL 

intra o extra-regionali, aziende ospedaliere intra o extra regionali, istituti di ricovero e 

cura a carattere scientifico e tecnologico, strutture private) con i quali instaurano rapporti 

di tipo contrattuale. Ogni sistema di finanziamento determina un campo di rischi e di 
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opportunità ed è possibile affermare che il comportamento dei manager tenda ad allinearsi 

agli incentivi impliciti nei meccanismi di finanziamento. Nel modello generale, le ASL 

hanno una capacità di spesa annuale proporzionata, almeno in teoria, ai fabbisogni 

assistenziali prospettici della popolazione destinata tanto all’acquisizione dei fattori 

produttivi di tipo corrente necessari alla produzione interna di servizi, quanto all’acquisto 

di prestazioni sanitarie da terzi per conto dei propri assistiti.  

L’ampliamento della sfera di autonomia assegnata alle aziende sanitarie pubbliche si 

riflette nell’obbligo di realizzare gli obiettivi di salute salvaguardando l’equilibrio 

economico-finanziario della gestione. Per porre vincoli rigidi all’entità della spesa 

sostenuta dal Servizio Sanitario Nazionale, viene previsto il vincolo economico del 

pareggio fra costi e ricavi, questi ultimi derivanti da un meccanismo di mercato basato 

sulla valorizzazione delle prestazioni erogate in base a tariffe fissate dalle Regioni. A tale 

proposito è particolarmente importante il passaggio da un compenso dei ricoveri presso 

strutture ospedaliere pubbliche e private basato su una retta di degenza indifferenziata a 

uno che si fonda sulla valutazione complessiva del singolo ricovero classificato secondo 

il sistema DRG (Diagnosis Related Groups) o ROD (Raggruppamenti Omogenei per 

Diagnosi).1  

Nell’ASL e nelle AO i poteri di gestione sono affidati al direttore generale, nominato 

dalla Regione sulla base di precisi requisiti, con contratto di diritto privato a tempo 

determinato con scadenza non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Ai sensi della 

legge 251/2000 lo coadiuvano un direttore sanitario ed un direttore amministrativo, 

 
1 Il sistema DRG è una strategia di classificazione dei pazienti in classi omogenee sulla 

base di caratteristiche (diagnosi principale, diagnosi secondarie, interventi e procedure, 

età, sesso, stato alla dimissione) il cui insieme è correlato all’uso di risorse ospedaliere: 

i gruppi sono isorisorse. (Calamandrei, 2015) 
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anch’essi assunti con contratti di diritto privato. Sotto il profilo della responsabilità, il 

direttore generale ha il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle 

risorse, nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. Le Regioni 

determinano i criteri di valutazione dell’operato dei manager, con riferimento specifico 

agli obiettivi di salute assegnati in sede di programmazione, all’efficienza, all’efficacia e 

alla funzionalità dei servizi sanitari. In parallelo all’aumento di autonomia decisionale e 

di responsabilità da parte dei manager dei sistemi sanitari, con la legge di equiparazione 

numero 42 del 1999 si iniziano a definire i profili sanitari e sociali al fine di un riordino 

delle professioni sanitarie e di conseguenza, con il nuovo assetto dell’organizzazione del 

lavoro, vengono riconosciute le funzioni di direzione e coordinamento infermieristico.  

 

 

1.5 L’ORGANIZZAZIONE DIPARTIMENTALE 

Da molti anni la continua crescita di Unità Operative (U.O.) specialistiche ha favorito lo 

sviluppo delle competenze da esse richieste ma ha causato una frammentazione che ha 

reso le organizzazioni sanitarie molto complesse e difficili da gestire. Non di rado il 

paziente paga la mancanza di coordinamento fra le unità e i servizi ospedalieri con un 

allungamento della degenza e con disfunzioni di varia natura. L’organizzazione 

dipartimentale può rappresentare una soluzione per migliorare l’integrazione dei vari 

componenti delle aziende sanitarie. Il dipartimento è una federazione di unità operative 

che mantengono la loro autonomia, indipendenza e responsabilità, così come quella di 

ciascuno dei membri che le costituiscono, ma che riconoscono la loro interdipendenza 
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adottando un comune codice di comportamento clinico-assistenziale, didattico e di 

ricerca, dai profondi risvolti etici, medico-legali ed economici (Guzzanti, 1994). Le 

finalità dell’organizzazione dipartimentale possono essere sintetizzate nei termini 

seguenti (Ministero delle Salute, 2007): superamento della frammentazione della 

struttura ospedaliera in unità che si riferiscono alle specialità mediche, con l’obiettivo di 

fornire una risposta integrata alla domanda di salute, che ha sempre più bisogno di 

interventi pluridisciplinari (aumento di efficacia); operando all’interno di un 

dipartimento, tutti i professionisti possono trarre beneficio dalla contiguità organizzativa, 

utilizzando modalità di lavoro (protocolli e procedure comuni, per esempio) e spazi 

condivisi, in modo tale che sia più facile erogare un servizio migliore in tempi più 

rapidi; ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse: la gestione comune del personale, degli 

spazi e delle apparecchiature facilita l’acquisizione e la fruizione di tecnologie anche 

sofisticate e l’impiego flessibile del personale, consentendo soluzioni assistenziali 

altrimenti non praticabili; essa consente la riduzione della moltiplicazione di servizi e così 

la riduzione dei costi (aumento di efficienza); continuità delle cure: i percorsi assistenziali 

con la presenza di professionisti che hanno condiviso scelte organizzative e cliniche, 

favoriscono l’integrazione e la continuità delle cure, con la conseguente riduzione degli 

spostamenti dei pazienti (per consulenze, visite, procedure ecc.) e una maggior presa in 

carico; integrazione interdisciplinare: l’elaborazione condivisa di percorsi assistenziali e 

linee guida favorisce la reciproca conoscenza e valorizzazione dei professionisti delle 
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diverse discipline; valorizzazione e sviluppo delle risorse umane: la crescita e la 

motivazione dei professionisti sono sostenute dal confronto sistematico delle esperienze 

e dalla condivisione delle conoscenze attraverso l’elaborazione di percorsi assistenziali, 

l’aggiornamento su temi specifici e la verifica collegiale delle esperienze; orientamento 

al paziente: la visione comune dei problemi del paziente (garantita dalla presenza di tutte 

le professionalità necessarie ad affrontarli) favorisce lo sviluppo di percorsi assistenziali 

condivisi, favorendo l’orientamento al paziente di tutti i processi.  

Per la realizzazione delle finalità del dipartimento è essenziale l’adozione di strumenti 

quali : la valutazione degli esiti clinici, attraverso attività di monitoraggio di indicatori 

specifici delle attività del dipartimento; l’adozione di linee guida dipartimentali, ovvero 

di raccomandazioni elaborate in modo sistematico per supportare i medici, gli altri 

operatori sanitari e i pazienti nelle decisioni relative alle modalità di cura e di assistenza 

più appropriate da adottare; l’implementazione dei percorsi assistenziali, o Percorsi 

Diagnostico Terapeutico Assistenziali (PDTA), che sono piani assistenziali integrati i 

quali delineano il processo di cura e di assistenza dall’ammissione alla dimissione dei 

pazienti (Ministero della Salute, 2007). La formazione permanente del personale, 

attraverso il monitoraggio sistematico dei bisogni formativi, ha lo scopo di assicurare che 

le competenze del personale siano adeguate rispetto alle responsabilità assegnate; un 

sistema informativo adeguato che garantisca la raccolta, l’elaborazione e il trasferimento 

tempestivo delle informazioni necessarie alle decisioni assistenziali e organizzative; un 



 

 
 
 

29 

sistema di controllo di gestione che applichi la logica del budget assegnato al 

dipartimento; ciò assume un forte connotato strategico e a tal fine è fondamentale il ruolo 

del Direttore di dipartimento, al quale è affidato il compito di negoziare lo stesso con la 

direzione aziendale.  

Caratteristiche fondamentali del dipartimento sono la sua elevata autonomia gestionale e 

la sua diretta assunzione di responsabilità organizzative, economiche e strategiche che 

richiedono rilevanti e diffuse competenze manageriali da conciliare e integrare con quelle 

clinico-assistenziali.  

I livelli in cui si prendono le decisioni sono due: uno deliberante e collegiale che 

comprende il comitato di dipartimento, l’altro invece esecutivo ed individuale  incentrato 

nella figura del direttore di dipartimento (così denominato dal D.Lgs. n. 229/1999). Le 

risorse attribuite al dipartimento sono rappresentate dal personale infermieristico nonché 

dalle altre figure professionali necessarie alla funzionalità della specifica tipologia del 

dipartimento, dal personale di supporto (OSS, OTA e Ausiliari), dagli spazi operativi, di 

degenza e di supporto, dalle attrezzature utilizzate da più di una unità operativa, dai 

programmi, i progetti, i piani di dipartimento e infine dalle risorse economiche necessarie 

per raggiungere gli obiettivi fissati. Per coordinare efficacemente il personale 

infermieristico, tecnico e di supporto, ma anche per contribuire nel miglior modo 

possibile all’intera gestione e organizzazione dell’attività dipartimentale, si ritiene 

necessario che il Responsabile di area dipartimentale (RAD): sia scelto di norma fra i 
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coordinatori che operano nel dipartimento e che presentano un curriculum idoneo 

(possesso dei titoli di laurea magistrale, di master in coordinamento o del certificato di 

Abilitazione alle Funzioni Direttive, svolgimento del ruolo di dirigente o di coordinatore 

da un certo numero di anni); si occupi a tempo pieno del dipartimento, poiché questa 

attività è talmente importante e complessa da non consentire che egli continui anche a 

fungere da coordinatore dell’unità operativa da cui proviene. L’assegnazione del 

personale infermieristico e di supporto al dipartimento anziché alla singola unità 

operativa (U.O). e, quindi, la sua rotazione in più realtà, sono in linea di principio un 

fattore di miglioramento per il servizio, per il RAD e per il personale stesso. Grazie a tale 

scelta il RAD potrà agire affinché tutte le unità di un dipartimento adottino le stesse 

modalità operative ) così che ogni infermiere o altro operatore di una U.O. che si trova a 

lavorare in un’altra, appartenente allo stesso dipartimento, potrà muoversi agevolmente. 

Il lavoro di uniformazione potrà far crescere la professionalità di tutti i componenti del 

dipartimento in quanto saranno necessarie discussioni sull’efficacia delle procedure in 

uso e su quelle da adottare, portando ad un’accurata analisi di tutte le attività 

infermieristiche e delle altre discipline. L’adozione di protocolli assistenziali omogenei e 

condivisi, inoltre, dovrebbe rendere più facile l’assicurazione della qualità e 

dell’efficacia. Accanto ai presumibili vantaggi sono però da prevedere alcuni ostacoli e 

rischi. I probabili ostacoli si possono essere individuati in schemi organizzativi ritenuti 

immodificabili perché specifici di ogni unità operativa, dotazioni di personale appena 
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sufficienti a garantire uno standard minimo di sicurezza, scarsa diffusione delle 

conoscenze e delle competenze utili per partecipare attivamente ai processi di 

programmazione, gestione e valutazione, programmi di lavoro non scritti e tramandati per 

consuetudine, preoccupazione per il presunto venir meno di ruoli o di posizioni acquisite, 

grande risalto posto all'autonomia professionale e scarsa abitudine al lavoro di gruppo e 

alle decisioni condivise, scarsa propensione all’innovazione e al cambiamento. Vi è 

inoltre il rischio di un aumento dello stress da cambiamento frequente del posto di lavoro. 

Il cambiamento dei locali, dei colleghi e delle modalità operative potrebbe infatti rivelarsi 

traumatico, soprattutto per il personale con maggiore anzianità di servizio, tanto da 

suscitare resistenze nei confronti dell’innovazione e forse un elevato turnover. Un RAD 

esperto, grazie alle sue capacità di leadership e di presa di decisioni sa analizzare gli 

ostacoli e i rischi, avvalendosi anche della collaborazione dei coordinatori di unità 

operativa, per affrontarli e gestirli hanno un’importanza fondamentale.  

Essendo l’organizzazione aziendale molto complessa e vasta, in questo paragrafo è stata 

descritta l’organizzazione dipartimentale perché quella più vicina al coordinatore  (figura 

che verrà approfondita nel prossimo capitolo) con cui si interfaccia per la gestione delle 

unità operative.  
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CAPITOLO 2  

EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA 

 

 

2.1 IL PERCORSO DI PROFESSIONALIZZAZIONE DELLA FIGURA 

INFERMIERISTICA  

“What in my view is incontrovertible, is the potential power of nurses, and what amazes 

me is their reluctance to take hold of it” (Bishop, 2007).  

Nei primi decenni del Novecento la professione infermieristica si presenta come 

un’occupazione costituita da compiti in parte di natura domestica, in parte tecnica ed 

esecutiva, in parte di “accudimento materno” il cui svolgimento è affidato, per 

predisposizione naturale e per spirito di carità, a personale femminile o a personale 

religioso. In una prima fase è soprattutto grazie alla Croce Rossa, ad alcuni movimenti 

femminili e all’interesse per alcune esperienze straniere che matura la convinzione che 

l’infermiera debba avere una formazione specifica che le consenta di svolgere un’attività 

che non possa più basarsi esclusivamente sul supporto della fede o dell’obbedienza a 

ordini e decisioni superiori, medici o religiosi che siano. Per questo in quegli anni hanno 

luogo le prime esperienze di formazione strutturate come corsi interni agli ospedali, così 

che trasmettano delle informazioni anche se rispetto a concetti basilari: tra queste la 

Scuola convitto Regina Elena di Roma (1910), l’Ambulatorio-Scuola San Giuseppe di 

Roma (1906), la Scuola convitto Principessa Jolanda di Milano (1912), la Scuola convitto 

annessa all’Ospedale Civile di Firenze (1914), la Scuola Croce Azzurra di Napoli (1896). 

Il Regio Decreto del 15 agosto 1925, n. 1832 rappresenta il primo riconoscimento della 

figura infermieristica da parte dello Stato e stabilisce che vi sia una specifica formazione 



 

 
 
 

33 

teorico-pratica dell’infermiere, di durata biennale e con programmi ministeriali. Per 

accedervi sono richiesti due requisiti: l’attestato di scuola elementare ed un certificato di 

“indiscussa moralità”. Al termine del corso è previsto un esame di Stato il cui 

superamento comporta il conseguimento del diploma di Infermiere, titolo obbligatorio 

per l’esercizio della professione. Per le funzioni direttive di coordinatore infermieristico 

(allora caposala) inoltre è previsto un ulteriore anno di formazione abilitante. Nel periodo 

fascista, per far fronte alla terrificante situazione sanitaria e seguire l’evoluzione europea, 

gli ospedali istituiscono le prime scuole per infermiere aperte anche ai laici ma 

esclusivamente donne: esse devono essere istruite fino alla terza classe media, essere di 

buona famiglia e di gradevole aspetto. Tali scuole hanno durata di due anni e si svolgono 

in convitti gestiti da suore. Il lavoro delle infermiere e la gestione dell’assistenza 

infermieristica sono ancora strettamente subordinati alla figura del medico e, per tale 

motivo, le infermiere sono considerate figure sanitarie ausiliarie. Con D.L. n. 233 del 

1946 viene istituito l’albo professionale e conseguentemente nel 1955 nasce il Collegio 

IPASVI (acronimo di infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia) 

per mezzo di un decreto governativo nel 1954 che ha lo scopo di identificare le diverse 

figure professionali, anche se ausiliarie e quindi prive di un proprio profilo professionale 

che ne sancisca l’autonomia. Nel 1956 il diploma di scuola media inferiore viene reso 

obbligatorio per accedere alle scuole convitto. Dato che nei paesi della Comunità Europea 

sta iniziando ad esservi un forte interesse a riformare la formazione infermieristica, nel 

1957 sulla spinta del Trattato di Roma relativo al diritto di libera prestazione dei servizi, 

viene siglato a Strasburgo l’Accordo europeo sull’istruzione e sulla formazione 

dell’infermiere che si pone l’obiettivo di uniformare la preparazione dell’infermiere. Il 

Governo italiano però aderisce a questa impostazione apponendo la propria firma il 15 
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novembre 1968 e, in quello stesso anno, viene emanata la legge 132 di riforma 

ospedaliera, la “legge Mariotti”, seguita poi nel 1969 dai suoi tre decreti applicativi 

(128,129 e 130). La figura dell’infermiere risulta però ancora ausiliaria, subordinata alla 

figura del medico e priva di competenze specifiche della propria categoria. Nel 1971 con 

la legge 124 viene permesso l’ingresso degli uomini nella professione (ai quali è solo 

permesso, senza alcun titolo di studio, di lavorare presso ospedali psichiatrici come 

infermieri generici per sopperire all’aggressività dei pazienti) e viene stabilito che, per 

accedere ai corsi, i candidati abbiano un certificato di ammissione al terzo anno di scuola 

secondaria superiore ed un’età minima di 16 anni. Questo sancisce un’evoluzione 

importante in quanto questo tipo di lavoro è sempre stato esclusivamente di pertinenza 

femminile perché considerato “vocazionale” e, con l’ammissione degli uomini. Da questo 

momento le scuole convitto vengono chiuse, in quanto non è ammissibile per le religiose 

la presenza anche dei ragazzi all’interno. Solo nel 1973 finalmente viene riconosciuta agli 

infermieri una competenza specifica della categoria sulla salute delle persone secondo un 

approccio olistico, una responsabilità diagnostica nel proprio ambito, la capacità di 

lavorare in équipe e le competenze assistenziali, formative e organizzative nei confronti 

del personale ausiliario. Le attività e le competenze infermieristiche vengono indicate nel 

mansionario entrato in vigore con il DPR 14 Marzo 1974 numero 225 e contenente un 

elenco di attività che l’infermiere può o non può svolgere. Questo strumento viene molto 

criticato dal personale infermieristico in quanto non permette autonomia professionale, 

anche se “protegge” dalle responsabilità. Esso è applicabile negli ospedali, nei servizi di 

sanità pubblica e richiama punti importanti circa i settori della prevenzione, della cura, 

della riabilitazione e dell’assistenza sanitaria. Il mansionario infermieristico viene più 

volte rivisto ma evidenzia ancora un evidente legame alle pratiche tecniche piuttosto che 
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ad un ambito teorico specifico della professione. È così che nel 1990 viene istituito il 

diploma universitario in scienze infermieristiche reso poi condizione necessaria per 

diventare infermiere professionale nel 1992. Dal 2001 il diploma universitario per 

infermiere diviene una laurea triennale, alla quale può essere aggiunta la laurea 

specialistica in scienze infermieristiche e ostetriche. Attualmente gli infermieri per 

esercitare devono conseguire una laurea rilasciata a seguito di un esame abilitante alla 

professione e devono iscriversi all'albo professionale. Coloro che hanno acquisito il titolo 

di infermiere prima dell’attuale normativa, possono comunque esercitare ma devono fare 

l’equiparazione del titolo. La figura dell’infermiere si è sviluppata, ora agisce in base al 

proprio ambito di conoscenza e competenza con pensiero critico e con una certa 

discrezionalità, svolge attività di ricerca e formazione, partecipa al percorso di cura 

assicurandosi che venga garantita la continuità e che la persona assistita disponga delle 

informazioni per fare scelte consapevoli. Con il D.M. n. 739/94 contenente il 

“Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo 

professionale dell’infermiere”, si definisce l’infermiere attribuendogli la piena 

responsabilità per quanto riguarda l’assistenza generale infermieristica e l’intero processo 

assistenziale che inizia dalla raccolta dei dati, all’identificazione dei bisogni di assistenza 

infermieristica, alla pianificazione e alla gestione e valutazione dell’intervento 

assistenziale infermieristico, inteso come processo messo in atto dall’infermiere come 

risposta ad un bisogno specifico della persona assistita. La norma sancisce l’utilizzo di 

una metodologia scientifica, i vari livelli del processo di assistenza infermieristica e 

l’adozione di una documentazione infermieristica, necessaria per certificare 

correttamente e storicamente le prestazioni infermieristiche. Il profilo disegnato dal 

decreto è di un professionista intellettuale, competente, autonomo e responsabile. 
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La Legge 42/1999, abolendo l’aggettivo “ausiliaria” che dal 1934 con il mansionario 

definiva il ruolo sanitario, rappresenta un primo passo verso l’autonomia concettuale 

dell’infermiere. Da questo momento infatti nessuna professione sanitaria è più 

subordinata ad un’altra e la competenza viene stabilita dal profilo professionale e non più 

dal mansionario, dall’ordinamento universitario e formativo post-base ed infine dal 

codice deontologico. La definizione e l’identificazione dell’infermiere in quanto 

responsabile dell’assistenza infermieristica comporta giuridicamente la rilevanza di due 

concetti che si associano al concetto di responsabilità: l’autonomia professionale e la 

specificità disciplinare dell’assistenza infermieristica che rappresentano i presupposti per 

l’analisi dell’attività infermieristica dal punto di vista giuridico e disciplinare e 

definiscono la responsabilità professionale da parte dell’infermiere. La Legge 251/2000, 

definita anche la “Legge della dirigenza infermieristica”,  rappresenta poi un ulteriore 

trampolino di lancio definendo il concetto di autonomia professionale legato all’ambito 

della discrezionalità decisionale. Questo processo di cambiamento incontra delle 

resistenze da parte di alcuni infermieri che preferiscono non abbandonare la propria “isola 

felice” in cui collaborano nelle attività di cura seguendo le indicazioni che gli vengono 

date e ricoprono un marginale ruolo ausiliario, privo di responsabilità e di un proprio 

ambito decisionale. Molti però sono coloro che vogliono un riconoscimento del proprio 

ruolo all’interno della sanità, una definizione del proprio ambito di competenza e il 

superamento del termine “ausiliario”. Così l’infermiere inizia a crearsi un proprio 

bagaglio di autonomia professionale ma questo comporta un acceso dibattito con la figura 

medica circa le competenze che definiscono il personale campo di attività. Il dibattito sul 

declino della dominanza medica nei suoi diversi aspetti, ha portato ad identificarne con 

maggior cognizione le cause principali, rintracciabili schematicamente lungo queste 
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direttrici: l’evoluzione del sistema sanitario, la configurazione dei nuovi pazienti 

(cittadini/utenti) e lo sviluppo di altre professioni sanitarie non mediche (Tousijn, 2000). 

L’autonomia responsabile deve guidare l’infermiere verso scelte consapevoli per la 

protezione del bene salute e gli attribuisce la capacità e possibilità di contrastare, in un 

modo opportuno e quando indicato, una decisione medica.  

La nuova normativa non detta più le mansioni che può compiere l’infermiere così come i 

compiti del coordinatore, ma individua unicamente i quattro elementi necessari per 

determinare il campo proprio d’attività e responsabilità dell’infermiere: il profilo 

professionale, l’ordinamento didattico, la formazione post-base e il codice deontologico. 

Il profilo individua anche una responsabilità gestionale/organizzativa per cui 

“l’infermiere è colui che gestisce e valuta l’intervento infermieristico, garantisce la 

corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, agisce sia 

individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari e sociali, si avvale, ove 

necessario, dell’opera del personale di supporto”. Viene quindi definita l’autonomia e la 

responsabilità infermieristica non più solo in ambito clinico-assistenziale ma soprattutto 

a livello gestionale-organizzativo e formativo. Con il termine “professione” si intende 

un’attività svolta a servizio degli altri e in modo autonomo, da soggetti che siano in 

possesso di specifiche conoscenze scientifiche e competenze tecniche acquisite con un 

lungo periodo di scolarità. Secondo Afaf I. Meleis (2013), infermiera statunitense 

contemporanea, le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’assistenza infermieristica 

verso il raggiungimento di un’identità professionale e un campo d’azione proprio sono 

state: stadio della pratica (il “fare”) che riguarda il periodo precedente a qualsiasi 

teorizzazione infermieristica, coincidente con l’assistenza quotidiana ai malati e ai 

bisognosi, fondata sulla vocazione caritativa, sulla scienza medica e sulla sensibilità 
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artistica dell’infermiera; stadio della formazione ed organizzazione che comprende 

l’interesse per la formazione e il management in aggiunta alla definizione di norme e 

standard da utilizzare nella formazione degli studenti e nella gestione del personale; stadio 

della teoria con produzione di modelli e teorie concettuali che affrontano gli interrogativi 

riguardanti l’assistenza infermieristica, il suo mandato e il suo scopo; stadio della filosofia 

derivante dall’esigenza dei professionisti di fornire una valida giustificazione 

epistemologica, di conoscenza scientifica ed etica, alla disciplina infermieristica nel suo 

complesso. 

Una professione, per essere tale, ha bisogno di possedere determinati attributi: una teoria 

sistematica che comprende la conoscenza acquisita durante il percorso di formazione 

specifico; un’autorità professionale che comporta, in riferimento al Codice Civile, 

l’obbligo di garantire un risultato rispetto alla prestazione richiesta in ambito di 

autonomia; sanzioni della comunità con riconoscimento della propria utilità sociale e 

legittimazione istituzionale; codice etico, insieme di principi etici che vincolano e 

guidano l’operato del professionista; cultura professionale, garantita da gruppi formali ed 

informali di professionisti (ad es. associazioni, sedi formative, ecc.). Conoscenze 

organizzate in un corpo sistematico di teorie e principi applicati secondo un insieme 

condiviso di strumenti metodologici e tecnici, lo sviluppo scientifico delle conoscenze 

possedute e utilizzate dagli infermieri, un linguaggio tecnico specifico e un proprio 

oggetto di studio alimentato dai continui aggiornamenti ottenuti dai risultati della ricerca 

teorica e clinica, fanno dell’Infermieristica una scienza: umanistica, poiché ha l’uomo 

come oggetto di studio e come beneficiario dei risultati dell’assistenza; dialogica, poiché 

instaura una relazione reciproca con l’assistito al fine di comprendere i suoi bisogni di 

salute; organizzata, poiché si articola in una serie di principi, concetti ed asserzioni di 
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base, teorie e modelli che costituiscono la struttura concettuale della disciplina; 

prescrittiva, poiché si prefigge uno scopo pratico, ovvero quello di soddisfare e migliorare 

le condizioni dell’assistito. Prima del profilo professionale si parlava di assistenza come 

risposta ad una richiesta della persona assistita o su attivazione di altre professioni, 

assistenza in serie attraverso lo svolgimento di compiti standard, assistenza esecutiva 

basata prevalentemente sulla prescrizione medica anche per interventi assistenziali di 

pertinenza infermieristica e l’organizzazione del lavoro si basava sulle mansioni. Dopo 

l’emanazione del profilo professionale si è iniziato a parlare di assistenza basata su un 

progetto, un piano, un programma o un percorso clinico, una forma di assistenza 

personalizzata che consideri i reali bisogni espressi e che preveda il coinvolgimento della 

persona e dei suoi cari oltre che di altri professionisti sanitari con cui confrontarsi e 

svolgere un lavoro d’équipe. Si sviluppa quindi un tipo di assistenza interprofessionale 

non più basata sulle attività e sulle mansioni da svolgere ma incentrata sul paziente e sul 

suo stato di salute.  

Esistono diverse tipologie di responsabilità per quanto riguarda la professione 

infermieristica: quella penale deriva dalla commissione di un reato, quella civile da un 

comportamento che ha rappresentato una fonte di danno ingiusto e quella disciplinare 

conseguente alla commissione di una violazione di un regolamento di disciplina. Per tale 

motivo gli infermieri devono fare riferimento, nell’esercizio della professione, al Profilo 

Professionale, alla formazione di base ed eventualmente post base nonché 

all’aggiornamento continuo mediante corsi ECM e corsi FAD e al Codice Deontologico.   

Il prevalere delle logiche tradizionali di organizzazione del lavoro infermieristico -come 

l’organizzazione funzionale o per compiti, il forte ricorso alla gerarchia e alla burocrazia, 

e la scarsa propensione al lavoro di squadra - porta inevitabilmente all’accentuazione di 
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alcuni difetti organizzativi quali: una raccolta delle informazioni sui pazienti 

frammentaria e spesso frutto di iniziativa personale, non codificata; una scarsa 

condivisione delle informazioni raccolte dagli infermieri con quelle raccolte dai medici e 

dagli altri professionisti, tanto che si assiste spesso ad una duplicazione delle informazioni 

o, peggio, alla sottovalutazione di dati importanti che potrebbero migliorare le risposte ai 

trattamenti; una scarsa coordinazione delle attività di tutti i professionisti, con il 

verificarsi di sovrapposizioni o di conflitti che portano a volte a un allungamento dei 

tempi di degenza e a un grado non ottimale di raggiungimento del risultato sanitario; delle 

attività infermieristiche decise e programmate tenendo in maggior conto le esigenze 

organizzative dell’unità operativa piuttosto che le esigenze assistenziali dei pazienti.  

Scarsa chiarezza del proprio ruolo specifico professionale, fragilità identitaria e 

l’eccessiva attenzione alle prestazioni sono solo alcune delle problematiche odierne che 

affliggono la professione infermieristica, sintomatiche di un cammino professionale 

ancora in divenire che non può essere determinato e sostenuto solo da strategie 

manageriali: sono indispensabili contenuti, analisi, strategie professionali; in altri termini, 

scelte di politica professionale. All’interno di questo panorama fare politica professionale 

è un impegno molto articolato e complesso perché molte sono le sfide ancora da affrontare 

per sincronizzare l’emancipazione degli infermieri sulla base delle normative, in termini 

di autonomia e responsabilità, con quella effettivamente conseguita. È suggestivo 

identificarne alcune trasformando in positivo alcuni punti critici che Ivan Cavicchi 

evidenzia in una sua analisi riferita alla “questione infermieristica”: puntare 

all’interdipendenza con la professione medica, superando storiche contrapposizioni, in 

un’ottica co-evolutiva, che sfuma le dominanze a vantaggio degli obiettivi comuni; 

attualizzare e contestualizzare il campo di competenza dell’infermiere, declinando le 
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specificità delle attività generali contenute all’interno del proprio profilo professionale 

(DM 739/94), evitando l’attribuzione della titolarità di attività poco professionalizzanti 

(basti pensare alle attività amministrative) e l’attribuzione ad altri – attiva o passiva - di 

attività caratterizzanti, con le relative responsabilità; dare compimento alla metamorfosi 

prevista dalla norma 42/99, che prevede il passaggio da compiti ad attività, al governo dei 

processi assistenziali e alla valutazione dei risultati (Hood 1995); prevedere un 

cambiamento di approccio organizzativo, sempre più decentrato, meno legato alle 

oligarchie così come sono intese oggi all’interno delle aziende sanitarie; evitare di 

sopravvalutare l’importanza degli aspetti assistenziali quantificabili e unidimensionali 

veicolati dalla necessità di rendicontazione rispetto agli obiettivi di cura, il cui valore e la 

cui efficacia non sono sempre misurabili, anche in termini economici; mettere a punto 

reti che consentano di gestire le relazioni e le interdipendenze su tre livelli: intra-

organizzativo, inter-organizzativo, inter-istituzionale. Il livello intra-organizzativo può 

essere inteso come quello intercorrente, ad esempio, tra diversi reparti ospedalieri o 

diverse unità afferenti ad un unico dipartimento; il livello inter-organizzativo si riferisce, 

invece, all’operato e alle relazioni tra e dei professionisti; quello inter-istituzionale 

riguarda le dinamiche di interdipendenza che si verificano nel caso di integrazione tra 

servizi sanitari e servizi sociali (Tamburis, Bonacci, 2011); implementare sistemi ICT 

(Information and Communications Technology), indispensabili nella gestione sistemica 

aziendale, nella micro-organizzazione e nella pratica clinica; sostenere, sul piano clinico, 

l’evidence based, modello di intervento che vede tra i suoi principi fondamentali la 

standardizzazione delle pratiche attraverso manuali e linee guida (8 marzo 2017 n.24 

Legge Gelli), la dimostrazione della loro efficacia attraverso misurazioni oggettive; 

sviluppare l’utilizzo da parte dei professionisti di strumenti di governo clinico come i 
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Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), che hanno la finalità di assicurare 

la presa in carico, l’appropriatezza delle cure, la continuità assistenziale, la 

“standardizzazione” dei costi. 

 

2.2. IL COORDINATORE INFERMIERISTICO 

“Il management è uno dei saperi più consolidati nell’infermieristica italiana. È stato lo 

spazio nel quale lo sviluppo della carriera infermieristica ha avuto maggiori opportunità; 

l’ambito sul quale da sempre, ogni giorno, e con molta fatica, la professione contribuisce 

attivamente a risolvere i molti problemi del Servizio sanitario nazionale; quello sul quale 

ha legittimato una capacità di dirigere e gestire” (Saiani, 2006) 

L’effettiva introduzione di una figura infermieristica dirigenziale, dotata comunque 

ancora di scarsi poteri, avviene dopo che la legge 12 febbraio 1968 n. 132 dà avvio alla 

cosiddetta “riforma ospedaliera”. Il conseguente decreto sull’ordinamento interno dei 

servizi ospedalieri, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, dà alcune indicazioni sulla figura del 

coordinatore e del dirigente, pur denominandoli in modo differente. All’art. 8, 

denominato “Entità numerica del personale dei servizi di diagnosi e cura”, il coordinatore 

viene inserito nella dotazione del “personale sanitario ausiliario”, e si stabilisce che ve ne 

sia uno per ogni unità operativa. L’art. 41, che definisce le attribuzioni del personale di 

assistenza diretta, definisce anche quelle del caposala e stabilisce che “il caposala è alle 

dirette dipendenze del primario e dei sanitari addetti alla divisione, sezione 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 quantità delle razioni alimentari per i 
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ricoverati e ne organizza la distribuzione; è responsabile della tenuta dell’archivio”. Le 

attribuzioni appaiono piuttosto limitate e anche con una certa contraddizione di termini, 

ad esempio è responsabile del “controllo e direzione del servizio degli infermieri e del 

personale ausiliario” e al tempo stesso è alle “dipendenze del primario e dei sanitari”. La 

subordinazione è piuttosto evidente, ed è per questo che non si comprende a fondo come 

sia possibile una reale direzione del servizio, con tali restrizioni. Anche l’espressione più 

autonoma, rappresentata dalle diciture “controlla” e “dirige”, è di fatto piuttosto generica 

e molto “istituzionale”, poco vicina ai moderni principi di gestione complessiva delle 

risorse umane e dei processi di lavoro. Le ulteriori attribuzioni relative ad altre tipologie 

di risorse, sono anch’esse piuttosto circoscritte a compiti, piuttosto che a funzioni 

complesse (Calamandrei, 2015). Nel corso degli anni Settanta e Ottanta in molti Paesi la 

dirigenza infermieristica acquista caratteristiche più orientate in senso manageriale. Si 

afferma l’idea che la soddisfazione della persona assistita rappresenti la priorità principale 

e per questo si punta a creare un clima di gruppo e a promuovere il coinvolgimento e la 

partecipazione di un personale infermieristico cui si tende ad attribuire un maggior potere 

decisionale in ambito clinico-assistenziale. In Italia, un anno dopo l’istituzione del 

Servizio Sanitario Nazionale attraverso la legge n. 833/1978, viene emanato il D.P.R. 20 

dicembre 1979, n. 761, che disciplina lo stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie 

Locali. La figura del coordinatore viene descritta come appartenente al ruolo sanitario, 

tra il personale infermieristico, con profilo professionale di prima categoria e la posizione 

funzionale di “operatore professionale coordinatore”. Invece, la figura del dirigente si 

ritrova sempre nel ruolo sanitario, ma inserita nel personale con funzioni didattico-

organizzative, nella posizione funzionale di “operatore professionale dirigente”. Nel 1984 

con il D.P.R. n. 821 si stabilisce la funzione, ancora attuale, di Coordinamento 
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infermieristico: “Attribuzioni del personale sanitario non medico addetto al Servizio 

Sanitario Nazionale”. L’Art.20 afferma che “L’operatore professionale coordinatore 

svolge le attività di assistenza diretta attinenti alla sua competenza professionale. 

Coordina l’attività del personale nelle posizioni funzionali di collaboratore e di operatore 

professionale di II categoria a livello di unità funzionale ospedaliera e di distretto 

predisponendone i piani di lavoro, nell’ambito delle direttive impartite dal responsabile o 

dai responsabili delle unità operative, nel rispetto dell’autonomia operativa del personale 

stesso e delle esigenze del lavoro di gruppo. Svolge attività di didattica, nonché attività 

finalizzate alla propria formazione. Ha la responsabilità professionale dei propri compiti 

limitatamente alle prestazioni e alle funzioni che per la normativa vigente è tenuto ad 

attuare”. L’attribuzione al caposala di attività di assistenza diretta appare discutibile per 

una figura che richiede competenze soprattutto organizzativo-gestionali e difficile da 

mettere in pratica, stante il costante aumento e la crescente complessità delle altre 

funzioni che caratterizzano il ruolo di coordinatore. Le figure infermieristiche che 

svolgono funzioni manageriali ed il coordinatore in particolare devono mantenere delle 

conoscenze clinico-assistenziali essenziali al governo complessivo delle loro unità 

organizzative, ma questo non significa che debbano esercitare direttamente o in modo 

continuativo funzioni assistenziali. Il livello di competenza specialistica o clinica 

richiesto al coordinatore deve essere quello che consenta il collegamento fra le attività, le 

persone e le risorse, ovvero quello che permette di leggere i contesti e le loro evoluzioni 

(Pennini, Barbieri, 2011). Va inoltre considerata, la “crisi” che a metà degli anni Settanta 

mette in discussione la figura stessa del caposala, forse anche per questa “troppa 

vicinanza” con i processi clinici. Nel mansionario dell’infermiere si prevedono funzioni 

di “programmazione dei piani di lavoro” e nel contempo, le norme che definiscono il 
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caposala attribuiscono a quest’ultimo l’assistenza diretta, e ciò non facilita una 

definizione univoca del ruolo e una valorizzazione specifica in senso manageriale. Si nota 

come nella norma, similmente alla precedente citata del 1969, rimane una ferma 

indicazione alla dipendenza dal personale medico, espresso come “nell’ambito delle 

direttive impartite”. Il coordinatore inoltre deve rispettare “l’autonomia operativa del 

personale e le esigenze del lavoro di gruppo” che, pur essendo apprezzabili riferimenti 

allo sviluppo di una cultura dell’autonomia e del lavoro in team, “costringono” il 

coordinatore fra due poli: dall’alto le direttive, dal basso le autonomie. Certo, i principi 

dell’autonomia operativa del personale e del lavoro di gruppo danno l’idea di 

un’organizzazione di tipo essenzialmente organico, nella quale si tende a ottenere il 

contributo di tutti alla realizzazione degli obiettivi. Sono importanti, infine, l’attribuzione 

anche al caposala delle attività di didattica e la specificazione che egli può svolgere le 

propria attività non solo nell’ospedale ma anche nel distretto (Calamandrei, 2015).  

La funzione di coordinamento, dal punto di vista contrattuale, economico e giuridico, ha 

maggior riconoscimento in seguito alla revisione dell’organizzazione del lavoro 

conseguente al riordino delle professioni sanitarie iniziato, con la ridefinizione dei profili 

sanitari e sociali, dalla legge di equiparazione n. 42 del 1999 e proseguito con la disciplina 

del nuovo percorso formativo delle professioni medesime culminato nella Legge 10 

agosto 2000 n. 251. La figura del coordinatore infermieristico però prende vita piena e 

concreta dalla legge del 1 febbraio 2006 n. 43, intitolata "Disposizioni in materia di 

professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitativa, tecnico-sanitarie e della 

prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali" che 

all'art. 6, "Istituzione della funzione di coordinamento" così lo definisce: “L'esercizio 

della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti 
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requisiti: a) master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento 

nell'area di appartenenza, rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del regolamento di 

cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 

novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del regolamento di cui al decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; b) 

esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza”.  

Il Livello di coordinamento fa riferimento ai professionisti che assumono un forte ruolo 

di integrazione organizzativa definito da funzioni e livelli di responsabilità nella gestione 

di risorse affidate per il raggiungimento di obiettivi e risultati dell’unità operativa secondo 

l’assetto organizzativo aziendale. Nell’unità operativa il ruolo del coordinatore è 

articolato in Missione e responsabilità.  

Missione:  

- assicura l’organizzazione dell’assistenza infermieristica, tecnico sanitaria, 

riabilitativa, di prevenzione collettiva, di assistenza di base ed alberghiera 

dell’unità organizzativa coerentemente agli indirizzi forniti dalla direzione 

infermieristica garantendo il rispetto delle norme di buona pratica professionale e 

delle linee guida della disciplina di appartenenza; 

- garantisce il coordinamento organizzativo delle risorse umane assegnate all’Unità 

Organizzativa, al fine di coniugare la specificità professionale con il 

raggiungimento degli obiettivi assistenziali, nel rispetto dell’integrità della 

persona; 
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- contribuisce allo sviluppo ed alla valorizzazione del personale dell’Unità 

Organizzativa di appartenenza attraverso il costante aggiornamento delle 

competenze e delle conoscenze tecnico-professionali. 

Responsabilità: 

- assicura livelli di assistenza forniti nell’unità organizzativa in relazione alle 

risorse umane impiegate ed ai livelli di domanda assistenziale dell’utenza; 

- assume la responsabilità di gestire un sistema di risorse e di processi lavorativi al 

fine di conseguire determinati risultati: il risultato è il criterio fondamentale di 

riferimento; 

- gestisce le risorse professionali, promuovendone e valorizzandone il ruolo; 

- programma, organizza, gestisce e valuta i piani di lavoro delle diverse figure in 

relazione agli obiettivi definiti ed alle risorse assegnate; 

- programma, organizza, gestisce e valuta l’articolazione dei turni di servizio del 

personale assegnato in coerenza con le attività; 

- gestisce e valuta l’inserimento del personale neoassunto, valuta il personale, 

individua e promuove i sistemi premianti; 

- valuta l’applicazione ed il rispetto delle norme comportamentali e disciplinari; 

- collabora alla verifica del rispetto della normativa sulla tutela della salute dei 

lavoratori e della sicurezza dell’ambiente; 

- programma, organizza e gestisce il fabbisogno in ordine ad approvvigionamenti 

di materiali e servizi: rifornimenti di farmaci, presidi, generi di natura alberghiera; 

assicura il controllo e la manutenzione delle apparecchiature; 



 

 
 
 

48 

- programma, organizza, coordina e valuta la attività di formazione permanente ,di 

aggiornamento specifico , di qualità e di ricerca dell’Unità Operativa, assicura il 

fabbisogno formativo; 

- collabora alla programmazione e discussione del Budget per la gestione delle 

risorse umane e materiali per quanto di sua competenza; 

- gestisce le relazioni nell’Unità Operativa;  

- monitora l’adeguatezza del sistema informativo e sviluppa strumenti informativi 

a supporto delle attività; 

- coordina, gestisce e valuta le attività di tirocinio. 

L’infermiere con funzioni di coordinamento è un professionista che ha frequentato il 

master di management per le funzioni di coordinamento nelle Professioni Sanitarie ed ha 

acquisito competenze specifiche nell’area organizzativa e gestionale di 1° livello allo 

scopo di attuare politiche di programmazione sanitaria, interventi volti al miglioramento 

continuo di qualità in riferimento alle risorse strutturali, tecnologiche, umane nell’ambito 

del servizio di coordinamento per garantire che vengano raggiunti gli obiettivi del sistema 

organizzativo sanitario. Altra importante responsabilità del coordinatore è di stimolare il 

lavoro d’équipe e di consentire ai membri di un gruppo di lavorare insieme in maniera 

armoniosa e secondo dei criteri di efficacia ed efficienza. Ha un valore essenziale perché, 

se l’azione di tutti gli operatori non converge sugli obiettivi istituzionali, i loro sforzi 

possono rischiare di disperdersi in direzioni differenti. Coordinare significa a volte 

definire i confini dell’attività di un professionista affinché non invada lo spazio di un 

altro, in altri casi implica la necessità di accelerare lo svolgimento di altre attività affinché 

tutte mantengano lo stesso passo, in altre situazioni invece consiste nel distribuire i 

compiti all’interno di un gruppo. Il ruolo di coordinamento è una necessità organizzativa 
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ma è anche un ruolo professionale di indirizzo e di controllo delle professionalità di 

riferimento. È un ruolo in continua evoluzione strutturale in quanto da una situazione di 

diretta dipendenza dal primario è, nel tempo, diventata una posizione di interfaccia con 

la direzione generale e il Servizio Infermieristico e con un proprio campo di autonomia 

decisionale. L’evoluzione di questa figura è stata necessaria in quanto, rispetto al passato, 

ora vi è l’esigenza di un ruolo di coordinamento completamente diverso. Questo perché i 

servizi erogati dagli ospedali sono più eterogenei e lo sviluppo tecnologico impone la 

necessità di competenze diverse ed ulteriori da quelle proprie del lavoro infermieristico 

in senso stretto; inoltre, l’aumento della specializzazione di certi compiti infermieristici e 

l’aumento della professionalità degli infermieri stessi costringono il coordinatore ad una 

funzione di “integratore”. Così come gli infermieri si specializzano sempre di più, anche 

alla figura del coordinatore sono richieste responsabilità sempre maggiori e attività 

gestionali specifiche per i fini aziendali. Le attività di coordinamento sono così sempre 

meno collegate allo svolgimento di attività assistenziali e sempre più orientate alla 

soluzione di problemi di funzionamento dell’unità organizzativa per il raggiungimento di 

più adeguati risultati assistenziali. Le competenze tecnico-specialistiche, quindi, sono 

diminuite sempre più a favore degli elementi tipici della funzione manageriale in termini 

di contenuto di lavoro e, di conseguenza, del contenuto formativo. La formazione del 

coordinatore deve pertanto essere orientata all’acquisizione di abilità e competenze per 

pianificare, organizzare, coordinare e verificare, per garantire un’efficace assistenza 

infermieristica, un uso efficiente delle risorse, una corretta amministrazione del reparto, 

la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento, la partecipazione ad 

attività di ricerca.  
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Il dirigente infermieristico che svolge tale ruolo deve possedere tutte le conoscenze in 

campo manageriale atte a raggiungere gli obiettivi, cercando di unire gli ideali 

professionali a quelli aziendali. Queste comprendono conoscenze scientifiche e tecniche 

che si combinano con l’esperienza, i valori, le informazioni contestuali e le competenze 

specialistiche che tutte assieme garantiscono ad un individuo la capacità di decidere ed 

agire (Munari, 1998). Nella formazione delle professioni sanitarie vi sono numerose 

esperienze che hanno reso evidente l’importanza dell’aspetto del “learning by doing” 

nell’apprendimento in ambito organizzativo, poiché, inserito in un percorso formativo 

ben strutturato e programmato, finalizza e migliora l'apprendimento intellettivo fornendo 

consapevolezza (Galletti et al, 2005). L’aspetto organizzativo diventa quindi l'elemento 

critico per individuare il modo per trasformare le conoscenze in pratica assistenziale, le 

abilità in competenze organizzative ed assicurarsi che queste conoscenze possano essere 

combinate in modo efficace ed efficiente nell’ambito di un processo assistenziale che 

coinvolge diversi professionisti e l’utilizzo di tecnologie complesse ed eterogenee. Il 

Coordinatore Infermieristico deve sapere cosa si intende per management, ossia 

un’attività finalizzata a gestire un’azienda che consiste nel prendere decisioni avvalendosi 

di risorse e strumenti al fine di raggiungere gli obiettivi che le sono propri, deve conoscere 

gli strumenti necessari per rendere più razionali sia gli interventi destinati alla gestione 

ordinaria sia quelli volti al miglioramento delle condizioni lavorative, deve sapere cos’è 

un’organizzazione e conoscere l’assetto organizzativo della struttura che coordina, 

tenendo conto della struttura organizzativa stessa, dei meccanismi operativi e degli stili 

di direzione e, inoltre, essere in grado di conoscere ed applicare strumenti di gestione e 

di decisione, in particolare di metodologie organizzative. Le conoscenze che sviluppa si 

concentrano sui rischi, sulle modalità di esecuzione, sulle motivazioni che portano a 
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determinate scelte, su come gestire eventuali complicanze e difficoltà, su come sviluppare 

l’organizzazione.  

Il management si concentra sull’organizzazione, nel cercare di gestire al meglio idee, 

persone e risorse affinché tutti gli elementi considerati possano concorrere per il 

raggiungimento degli obiettivi dell’ente. Il ruolo di manager infermieristico, per le sue 

peculiarità rivolte agli aspetti organizzativi e di gestione delle risorse umane, è 

assolutamente importante e carico di responsabilità. Le competenze manageriali del 

coordinatore si delineano nelle funzioni di pianificazione, gestione di risorse umane, 

tecniche ed economiche, direzione e coordinamento, organizzazione, valutazione e 

controllo e supervisionando le attività quotidiane svolte all’interno dell’unità operativa 

affinché rispettino i tempi e le procedure. Il coordinatore gestisce direttamente persone o 

unità operative per cui a seconda della propria personalità e delle proprie attitudini è in 

grado di incidere positivamente o negativamente sul clima organizzativo e quindi, 

indirettamente, anche sulla qualità assistenziale fornita agli utenti e sulle performances. 

Un ruolo non è solo influenzato dalle attività richieste dalla posizione, ma anche dalla 

cultura che esprime l’organizzazione. La posizione circoscrive quali attività devono 

essere svolte, la cultura a quali regole, valori, norme a cui è necessario attenersi nello 

svolgimento delle attività e consiste nella parte discrezionale. Il ruolo del coordinatore si 

esplica nelle funzioni clinico-assistenziali, di management, relazionali o di leadership. Il 

coordinatore deve esprimere l’autorevolezza di un leader, creando una relazione di 

fiducia, la quale consente alle persone di mettere in comune le proprie conoscenze 

individuali per sviluppare competenze che potranno anche essere consolidate e trasferite 

al resto dell’azienda. La leadership si evidenzia principalmente nelle fasi di cambiamento 

che un coordinatore riesce a facilitare puntando sulle relazioni interpersonali, sulla 
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capacità di influenzare altre persone o gruppi di persone per indirizzarle  verso il 

raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione utilizzando al meglio le proprie 

risorse, energie ed abilità. Infatti la leadership si fonda non tanto sul principio di autorità 

e su strumenti e procedure formali, quanto sulla capacità di sollecitare i collaboratori a 

dedicare al lavoro le loro migliori energie (Colombo, 1994). Secondo il Magnet 

Recognition Program (MRP) la leadership infermieristica costituisce una delle 

componenti fondamentali delle “strutture magnete” o, più precisamente, una delle forze 

del magnetismo in grado di attrarre e trattenere professionisti di alto livello. Questa forza 

attrattiva non è prerogativa del solo MRP, ma è stata documentata anche da una revisione 

della letteratura piuttosto recente (Balsanelli, Cunha, 2014): la dirigenza infermieristica 

di qualità si associa a maggiore soddisfazione lavorativa, minor livello di assenteismo e 

di turn over. Sebbene tale revisione non abbia identificato, a partire dagli studi esistenti, 

una correlazione tra dirigenza infermieristica e performance nei gruppi di lavoro, il MRP 

sostiene che l’esercizio della leadership infermieristica concorre, insieme alle altre forze 

del magnetismo, al raggiungimento di una maggiore qualità assistenziale a partire da 

specifici indicatori.2 Questa relazione tra esercizio della leadership infermieristica e 

nursing sensitive outcomes sarebbe fondata su almeno due elementi:   

● la capacità del leader di attirare e trattenere i professionisti più qualificati, in grado 

di offrire assistenza di qualità, già descritta in precedenza;  

● l’utilizzo da parte del leader della logica di processo, in quanto egli dispone, a 

differenza di altri professionisti, non solo della conoscenza del processo 

 
2  Gli indicatori sono: minore incidenza di lesioni da pressione, infezioni delle vie 

urinarie, polmoniti nosocomiali, cadute accidentali, trombosi venosa profonda; 

maggiore soddisfazione dei pazienti per l’assistenza. 
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assistenziale, ma anche di una forma mentis processuale, frutto di percorsi 

formativi ed esperienziali specifici, che lo rende in grado di porsi come 

supervisore dello stesso. 

 

2.3 LE COMPETENZE E LE RESPONSABILITA’ DEL    

COORDINATORE INFERMIERISTICO 

A causa dell’importante ruolo gestionale che ricopre la figura del coordinatore 

infermieristico e che richiede molto tempo ed energie, le competenze clinico-assistenziali 

sono spesso messe meno in pratica rispetto alle capacità manageriali, ma sono richieste 

importanti responsabilità e l’interazione costante oltre che con gli infermieri anche con i 

pazienti, i loro familiari, i medici e altri eventuali operatori. Laddove le prestazioni si 

presentano complesse e richiedono una preparazione specifica, possono costituire 

momento di formazione e supervisione dell’attività infermieristica per assicurarsi che 

vengano svolte nel modo adeguato, per sostenere lo sviluppo della qualità del servizio e 

dell’assistenza, per realizzare attività di ricerca ed eventualmente per valutare eventuali 

cambiamenti da applicare.  

Nelle Linee Guida della Federazione Nazionale Collegi IPASVI, per l’attivazione del 

Master in Management per le Funzioni di Coordinamento nelle Professioni Sanitarie sono 

stati elencati gli obiettivi delle competenze previste per questo ruolo.  

- Gestire persone e relazioni: definire la mission e la vision del Servizio coordinato 

in coerenza con quelli dell’Azienda; promuovere identità e senso di appartenenza 

al Servizio coordinato in coerenza con quelli dell’Azienda; valorizzare attitudini, 
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competenze, impegno e risultati; coinvolgere i collaboratori nella costruzione di 

progetti; gestire un sistema premiante orientato alla qualità esplicitandone i criteri; 

preparare e condurre riunioni e gruppi di lavoro; promuovere e pianificare la 

formazione permanente orientata alla qualità; gestire direttamente momenti 

formativi specifici; gestire relazioni interpersonali e conflitti, negoziare, 

presidiare il clima; costruire e mantenere una rete di relazioni esterne al Servizio 

coordinato; promuovere e sviluppare processi di valutazione tra pari; gestire 

quantitativamente e qualitativamente la dotazione organica;  promuovere lo 

sviluppo professionale e di carriera dei collaboratori; collaborare con i dirigenti 

infermieristici per sviluppare linee strategiche aziendali; attribuire compiti, 

responsabilità, poteri e risorse valutando attitudini, competenze e motivazione.  

- Gestire il budget: identificare i centri di responsabilità e di costo; identificare 

tipologia e costi delle risorse strumentali e ambientali nel Servizio coordinato; 

verificare le risorse disponibili; utilizzare le risorse applicando criteri di 

costo/efficacia; valutare la congruità delle risorse in rapporto ai risultati 

conseguiti; collaborare alla definizione degli obiettivi di budget con criteri di 

qualità coerenti con il piano strategico; collaborare alla negoziazione del budget 

del servizio coordinato; monitorare processi e risultati; gestire informazioni e 

comunicare; rendere omogenei e comprensibili a tutti il linguaggio ed i modelli di 

analisi dell’organizzazione utilizzati nel Servizio coordinato; diffondere vision e 

mission del Servizio coordinato garantendone la coerenza con quelli aziendali; 

impostare il sistema informativo del Servizio coordinato garantendone la coerenza 

con quelli aziendali; identificare e definire il ruolo degli interlocutori del Servizio 

coordinato (esterni ed interni all’Azienda) in base agli obiettivi di salute della 



 

 
 
 

55 

comunità e alla mission; verificare i processi di comunicazione tra Servizio 

coordinato ed i propri interlocutori; collaborare alla costruzione della Carta dei 

Servizi del Servizio coordinato curandone l’aggiornamento e la pubblicizzazione; 

condurre strategie di comunicazione appropriate agli obiettivi e agli interlocutori; 

impostare e gestire un sistema di supporto per l’accesso all’informazione tecnico-

scientifica; gestire processi, progetti e valutazioni; individuare e selezionare 

problemi in base ai criteri di buona qualità; identificare la domanda, gli output, gli 

outcomes del Servizio coordinato; selezionare le priorità tra problemi utilizzando 

tecniche di comparazione costo/risultato; formulare progetti operativi rispondenti 

a criteri di buona qualità di tutte le componenti; individuare risorse disponibili o 

rinegoziabili nel contesto; identificare tra quelli disponibili o negoziabili nel 

contesto le tecnologie appropriate per la soluzione di problemi pertinenti al 

mandato; organizzare i processi tecnici e gestionali attraverso la definizione e la 

diffusione di linee guida di buona qualità; definire ed esplicitare criteri, indicatori 

e standard di riferimento e livelli soglia accettabili; effettuare valutazioni di 

struttura, di processo e di risultato utilizzando criteri espliciti; identificare i 

bisogni formativi propri e dei collaboratori;  

- Gestire la ricerca: progettare attività di ricerca; individuare i campi di ricerca 

pertinenti alle finalità del Servizio coordinato; gestire le procedure di 

consultazione di agenzie che finanziano attività di ricerca; impostare e gestire una 

funzione di supporto per la consulenza tecnico-scientifica; promuovere l’ingresso 

del Servizio coordinato in reti di ricerca; individuare canali di pubblicazione delle 

ricerche effettuate.  
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Il coordinatore risponde a obiettivi dell’unità organizzativa di riferimento e a obiettivi di 

gestione del personale e delle risorse che gli vengono attribuite dalla direzione delle 

professioni sanitarie. In sintesi il coordinatore ha la responsabilità, come posizione di 

dirigenza intermedia, di organizzare e gestire le risorse umane e le attività nel rispetto 

della programmazione generale orientandole al perseguimento degli obiettivi aziendali 

con autonomia decisionale. Coordinare significa avere diretta responsabilità e gestione 

delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni, dover pianificare 

l’organizzazione del lavoro incentivando modelli di assistenza personalizzata e  

promuovere la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle 

professioni infermieristiche e ostetriche. Ciò rafforza l’autonomia organizzativo-

gestionale e delinea nelle aziende sanitarie una linea gerarchica e funzionale chiara che 

va dagli infermieri al dirigente infermieristico che deve governare tutti i processi 

assistenziali. Infatti all’interno dell’ospedale si possono individuare tre cicli funzionali 

(Calamandrei, 2015): 

1. il ciclo della diagnosi e della cura, nel quale confluiscono attività mediche e di altre 

professioni sanitarie, inclusa l’infermieristica;  

2. il ciclo dell’assistenza, della custodia e dell’ospitalità, consistente nelle attività 

infermieristiche, in quelle di altri professionisti della salute e in quelle di supporto, 

professionalmente differenziate ma gestite unitariamente dal Servizio Infermieristico 

Tecnico Riabilitativo Aziendale (SITRA);  

3. il ciclo amministrativo, che contribuisce alle finalità assistenziali in maniera indiretta, 

ma determinante.  
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La responsabilità di ogni ciclo, autonomo rispetto agli altri e con una propria linea 

gerarchica, può essere attribuita ad una direzione diversa: la direzione sanitaria per il ciclo 

di diagnosi e cura, il SITRA per il ciclo dell’assistenza e la direzione amministrativa per 

il ciclo omonimo. È chiaro che, per poter funzionare al meglio, l’ospedale ha bisogno che 

tutte le persone che lavorano all’interno dei tre “cicli” e delle tre direzioni collaborino per 

il fine ultimo comune dello stesso ospedale, ovvero quello di offrire il miglior servizio 

possibile all’utente al costo più sostenibile per l’intero sistema. Le diverse funzioni 

aziendali (infermieristica, medica, tecnico-sanitaria, di servizio alberghiero, tecnica, di 

assistenza sociale ecc.) sono ripartite in ruoli specializzati, ognuno dei quali ha un 

particolare sistema di autorità. Vi sono linee di autorità, comunicazione e verifica delle 

attività svolte che rispondono a logiche differenziate, ma che devono entrare 

quotidianamente in rapporto fra loro: ad esempio, ogni infermiere, ogni fisioterapista, 

ogni tecnico sa di dover rispondere per aspetti diversi a due linee di autorità, l’una facente 

capo al proprio coordinatore e poi al proprio Responsabile Assistenziale di Dipartimento 

e infine all’infermiere dirigente, e l’altra al responsabile medico dell’unità (Calamandrei, 

2015).  

Secondo la sfera giuridica si distinguono tre forme di responsabilità: disciplinare, civile 

e penale. Il coordinatore responsabile del coordinamento dell’assistenza infermieristica 

assume responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto: assume 

responsabilità organizzative-gestionali orientate ai risultati per l’utente che diventano i 

risultati dell’unità operativa e riguardano la gestione delle risorse assegnate, la 

programmazione, il coordinamento e la supervisione per creare e mantenere le migliori 

condizioni organizzative possibili con le risorse disponibili e per raggiungere i risultati in 

termini di salute, sicurezza e autonomia per la persona assistita. Affianco alle numerose 
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responsabilità che gravano sulle spalle del coordinatore infermieristico vi sono delle 

difficoltà da gestire come ad esempio la carenza di personale, i lunghi tempi richiesti dalle 

pratiche burocratiche, la gestione dei possibili conflitti del personale all’interno 

dell’équipe, la continua evoluzione delle tecnologie che richiedono un continuo impegno 

per aggiornarsi ed imparare, le pressioni organizzative che richiedono il raggiungimento 

nei tempi stabiliti degli obiettivi prefissati, uno spirito di “adattabilità” alle richieste 

gestionali dalla direzione generale, la gestione ed il rispetto del budget nelle spese 

sostenute dall’UO, i ritardi negli approvvigionamenti. Il coordinamento nel contesto 

attuale è una funzione complessa, che richiede diverse tipologie di competenze, fra le 

quali quelle relazionali, per essere leader di un team di professionisti clinici e per lavorare 

all'interno di un'organizzazione con numerose interfacce e articolazioni gerarchiche e 

funzionali.  

Al coordinatore viene chiesto di esercitare il proprio ruolo con autorevolezza, autonomia, 

credibilità ed efficacia. Il “caposala” oggi ha lasciato l’assistenza diretta ma continua ad 

operare su di essa creandone le condizioni attraverso l’applicazione del processo 

direzionale che prevede la pianificazione, l’organizzazione, la formazione, la direzione e 

il controllo. Al coordinatore oggi è richiesto di essere un manager, un leader e di svolgere 

un ruolo di rappresentanza per tutto quello che accade nell’unità operativa o di servizio a 

cui è preposto: rappresenta l’organizzazione e la cultura esistente a livello infermieristico. 

Egli si occupa delle soluzioni dei problemi, che costituiscono il suo principale campo 

d’azione, nonché dell’individuazione delle opportunità di sviluppo. La presa di decisioni 

è la sua attività più frequente e tale aspetto richiede al coordinatore particolari conoscenze 

e abilità come la capacità di negoziare, la comprensione dei bisogni delle persone, la 

capacità di delegare, di promuovere e sostenere processi collaborativi e partecipativi  
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motivando il personale. Oggi le organizzazioni complesse, quali sono le aziende sanitarie, 

richiedono figure manageriali preparate a tradurre in modo intelligente le decisioni della 

direzione di massimo livello, conseguenti alle scelte di politica sanitaria, realizzando un 

decentramento delle responsabilità che consente un funzionamento del sistema basato 

sulle capacità professionali. Le figure gestionali intermedie diventano quindi una preziosa 

risorsa all’interno dell’organizzazione al fine di migliorare il livello di funzionalità delle 

strutture sanitarie. Tra queste il coordinatore infermieristico risulta essere una figura 

determinante, una professionalità indispensabile per la gestione dei processi volti 

all'erogazione dell’assistenza infermieristica, nonché al raggiungimento della mission 

aziendale. Ma come figura intermedia il coordinatore si trova da una parte a dover 

rispondere alla domanda sempre più elevata di qualità dei servizi e delle prestazioni e 

dall’altra a gestire la problematicità che quotidianamente emerge nella gestione di 

un’organizzazione professionale complessa. La professionalità del coordinatore richiede 

disponibilità continua all’aggiornamento e alla ricerca ed una forte etica professionale 

che ne caratterizza il gruppo di appartenenza. Intorno alla sua figura si consolidano 

pratiche di lavoro e interazioni sociali che concorrono pesantemente a definire la struttura, 

il funzionamento e il clima organizzativo delle varie Unità Ospedaliere (Bonazzi, 2014).  

Come si è visto, sono molte le competenze e le responsabilità richieste ai coordinatori 

infermieristici che da un lato devono attuare le politiche aziendali attenendosi alle 

indicazioni che gli vengono date, dall’altro devono gestire l’unità operativa di cui sono 

responsabili garantendo un’adeguata qualità assistenziale e un clima armonioso tra le 

diverse persone che vi lavorano all’interno. È anche un ruolo in cui il problem solving 

risulta essere fondamentale considerati gli imprevisti da gestire quotidianamente (come 

malattie del personale, errori nelle somministrazioni, richiesta di riorganizzazioni 
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improvvise). La figura del coordinatore è in continua evoluzione ed è evidente come sia 

sempre più una figura centrale nell’organizzazione sanitaria e come la sua funzione sia 

determinante per il raggiungimento dei fini aziendali e il conseguimento di adeguati livelli 

di performance. Parallelamente all’importante crescita professionale però c’è un altro 

importante fattore da considerare che tende a gravare sempre più su questo ruolo: 

l’identificazione di un determinato livello di responsabilità all’interno della struttura 

organizzativa che segue un articolato sistema legislativo nazionale, regionale o aziendale 

in maniera diretta ed indiretta. Al coordinatore sono attribuite una serie di responsabilità 

“a cascata” per il suo naturale posizionamento all’interno dell’organizzazione e i vari 

livelli di esercizio delle competenze che mettono in primo piano la gestione globale della 

sicurezza. Da parte del Coordinatore sono pertanto attesi i livelli di gestione della cultura 

sicurezza, sia del paziente sia dei lavoratori, per effetto della naturale classificazione di 

"preposto", ai sensi del Testo unico della Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008. Così da 

quel momento entrano in gioco tutta una serie di competenze e responsabilità necessarie 

all’esercizio del ruolo: documentazione clinica e aspetti medico legali, inserimento, 

formazione e valutazione delle competenze del personale assegnato, sicurezza sul lavoro, 

qualità e accreditamento, gestione dei farmaci e degli emocomponenti, rischio infettivo, 

prevenzione delle cadute e degli eventi avversi, gestione del rischio (identificazione, 

analisi, trattamento e prevenzione del rischio e l’apprendere dall’esperienza) con 

l’applicazione delle raccomandazioni regionali e nazionali, gestione dei conflitti (interni 

e con l’utenza), gestione delle tecnologie sanitarie, della struttura e dei beni assegnati. 

Sono quindi tante le responsabilità che gravano sul Coordinatore oltre al coordinamento 

delle attività clinico assistenziali e tante le competenze che deve sviluppare affinché il 

complesso sistema di congiunzione delle attività sanitarie e dell’équipe clinico-
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assistenziale possa garantire a tutti i soggetti con i quali si interfaccia i risultati attesi 

nell’ottica di un miglioramento continuo.  

Il “sapere manageriale” per molti anni è stato gravemente carente nei programmi ufficiali 

di formazione dei dirigenti e dei coordinatori, molti dei quali hanno dovuto apprendere 

per altre strade, a cominciare dall’esperienza, come fornire il contributo di cui si parla. 

Oggi, comunque, la professione nel suo insieme è consapevole che lo spazio di cui sopra 

diventa sempre più ampio e complesso, per cui svolgere in esso le funzioni esposte esige 

dagli infermieri con responsabilità gestionali e organizzative l’acquisizione e lo sviluppo 

di notevoli capacità concettuali, comportamentali e tecniche. Le criticità da affrontare, i 

nuovi modelli organizzativi, i nuovi impatti dell’Information and Communications 

Technology (ICT) e l’evoluzione dell’Health Technology Assessment (HTA), hanno 

determinato un progressivo rafforzamento della figura del coordinatore/dirigente, il quale 

deve sviluppare il proprio livello di coordinamento all’interno di un sistema organizzativo 

caratterizzato da una diversa gradazione di complessità. Si assiste, non di rado, alla 

coesistenza, negli ambiti lavorativi, di infermieri che, avendo formazione diversa, 

“viaggiano” a differenti velocità. In alcune realtà, si assiste paradossalmente a contesti in 

cui il coordinatore infermieristico, in possesso o no di master in coordinamento, coordina 

infermieri laureati magistrali. Lo squilibrio culturale dettato dall’incongruenza tra 

formazione e ruolo formale può dare origine a conflittualità pericolose e frustranti. Il 

cambiamento culturale inerente la formazione, avvenuto negli ultimi vent’anni, infatti, ha 

spiazzato coloro che nel tempo non si sono costantemente aggiornati e rappresenta una 

criticità, considerato che il coordinatore gioca un ruolo importante nella trasmissione dei 

valori e della cultura, della vision e della mission aziendale e professionale (Grazioli, 

2019). 
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CAPITOLO 3 

IMPATTO DELLA PANDEMIA DI COVID-19 SUL COORDINAMENTO 

INFERMIERISTICO: LO STUDIO 

  

3.1 LA PANDEMIA E L’IMPATTO SULLA SANITA’ 

La pandemia da Covid-19, diffusasi all’inizio del 2020, ha avviato il mondo verso 

un’epoca di profondo cambiamento, è infatti stata definita dal Governo italiano “uno 

shock senza precedenti”, un “evento di carattere straordinario e di portata pervasiva”, 

“una crisi senza precedenti, che sta esponendo il nostro Paese a una prova durissima”, “la 

crisi più difficile che il Paese sta vivendo dal secondo Dopoguerra” (Presidente del 

Consiglio dei Ministri, 2020). L’umanità si è scontrata infatti con un’emergenza sanitaria 

mondiale, in cui ogni persona è stata chiamata a modificare stili di vita, mentalità e 

comportamenti. Molte sono state anche le difficoltà di una politica che ha dovuto gestire 

una crisi generale senza precedenti ed un nemico invisibile che si diffondeva molto 

rapidamente. In Italia, fin da subito si è  deciso di applicare una strategia di contenimento 

fortemente caldeggiata dall’OMS, il cui Emergency Committee, nel dichiarare 

l’emergenza sanitaria il 30 gennaio, ha precisato che “it is still possible to interrupt virus 

spread, provided that countries put in place strong measures to detect disease early, isolate 

and treat cases, trace contacts, and promote social distancing measures commensurate 

with the risk”, e sottolineava che “all countries should be prepared for containment, 

including active surveillance, early detection, isolation and case management, contact 

tracing and prevention of onward spread of 2019-nCoV infection” (WHO, 2020f).  

Solitudine, paura ed incertezza sono sensazioni che ogni persona ha provato durante 
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questo periodo iniziale della crisi pandemica in cui le misure prese e gli stigma tendevano 

ad isolarci gli uni dagli altri. 

La pandemia è una situazione che colpisce tutta la popolazione indistintamente e, oltre a 

creare una condizione di preoccupazione e panico generale, coinvolge gran parte delle 

dinamiche della comunità sotto il punto di vista organizzativo, sociale e politico. Molte 

sono state le difficoltà attraversate in questo periodo a partire da quelle sociali come 

l’isolamento e la quarantena che ha provocato un forte senso di solitudine, i contrasti tra 

persone con differenti opinioni rispetto alla situazione, una diffusa tendenza moralizzante 

nei confronti delle scelte altrui, fino ad arrivare a quelle economiche per cui molte persone 

hanno perso il lavoro, sono finite in cassa integrazione e faticavano ad arrivare a fine 

mese e a mantenere una famiglia a proprio carico.  

Da questo punto di vista, con la diffusione del Covid-19 sono inoltre emerse delle 

disuguaglianze ancora presenti nella società che possono essere identificate in tre diversi 

ambiti: a livello economico, sociale e clinico. Persone di basso status socioeconomico 

subiscono le conseguenze sociali delle misure prese per contrastare la diffusione del virus 

in modo amplificato perché a forte rischio di impoverimento; in secondo luogo, le persone 

socialmente fragili sono più esposte al virus poiché costrette ad accettare lavori rischiosi 

che possono prevedere numerosi contatti sociali, a vivere in case sovraffollate o a 

spostarsi ripetutamente con mezzi pubblici; il terzo livello, più clinico, riguarda l’effetto 

che il virus ha sui corpi delle persone vulnerabili socialmente e quindi fisiologicamente, 

per effetto delle determinanti sociali dell’accumulazione di svantaggi e di patologie lungo 

il corso di vita (Favretto, Maturo, Tomelleri, 2021). Vi sono persone più predisposte di 

altre all’infezione poiché spesso sono afflitte anche da malattie polmonari ed obesità o 
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sono comunque indebolite da anni di privazioni. Inoltre, le persone fragili hanno spesso 

difficoltà ad evitare contatti sociali rischiosi. Tutti questi fattori, nel caso del Covid-19, 

agiscono insieme e rendono le infezioni più probabili ed i loro esiti più letali. 

.La pandemia da Covid-19 ha rimesso al centro delle decisioni pubbliche e delle priorità 

individuali i temi riguardanti la salute, sia collettiva che individuale, quale bene comune. 

Ha evidenziato che, come sostiene Amartya Sen (2020), “la salute è un bene essenziale 

per l’individuo. La sua promozione e il suo mantenimento sono fondamentali affinché 

ogni persona possa essere un attore a pieno titolo della società”. L’emergenza sanitaria 

ha evidenziato che la salute è un bene che ha una valenza anche di tipo economico, non 

solo perché si producono prodotti e merci dedicate (dispositivi medicali, farmaci, vaccini, 

sistemi di protezione, applicazioni, strumenti di telemedicina, personale sanitario, ecc.) 

ma anche perché l’economia e il lavoro richiedono individui in salute e contesti sani che 

favoriscano la salute. Gli ambienti di lavoro, infatti, non possono solo produrre merci ma 

devono anche produrre salute garantendo il benessere e la sicurezza dei lavoratori e delle 

lavoratrici. E’ emerso poi come la salute sia un bene essenziale per la sicurezza di un 

paese ed essa rappresenta un diritto di cittadinanza inalienabile, capace di garantire le 

libertà di scelta degli individui. 

In questa fase di Covid-19 abbiamo potuto osservare che in alcuni casi, per garantire la 

salute, si possa correre il rischio di interferire con la libertà individuale e collettiva. I dati 

relativi ai contagi, la velocità di diffusione del virus Covid-19, il numero dei Paesi e dei 

continenti interessati, hanno mostrato che la salute ha carattere individuale, locale, 

nazionale e globale e che non può esserci salute per i singoli se non si ha salute per tutti 

(Tognetti, 2020). Il diffondersi dell’infezione da Coronavirus ha rappresentato un shock 
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organizzativo per la sanità e ha messo da subito in primo piano la resilienza dei sistemi 

sanitari dei diversi paesi e come essa dipenda dall’adeguatezza della sua forza lavoro oltre 

alla capacità di rispondere alla situazione di emergenza. Ha inoltre messo in luce 

l’estrema fragilità dei sistemi sociali ed economici contemporanei, quasi come se essi si 

fossero tutti conformati ad un’organizzazione di tipo “just in time” (Andrijasevic, 

Sacchetto, 2017), a riserva zero, dove una rotella fuori posto mette in crisi tutto il 

meccanismo di funzionamento.  

Tutte le organizzazioni sanitarie  hanno dovuto rivedere l’organizzazione, la gestione, le 

risorse necessarie e la distribuzione del personale all’interno della struttura e i rispettivi 

dipendenti si sono dovuti adoperare nonostante la paura e l’incertezza a seguire le 

indicazioni che gli venivano date e ad apprendere nuove modalità lavorative. La scarsa 

cura nei confronti della maggiore risorsa contro la pandemia, gli operatori, ha avuto un 

duplice effetto: da un alto ha allargato il contagio, aggravando la pandemia, aumentando 

i pazienti e contribuendo a saturare la disponibilità dei reparti di cure intensive; dall’altro 

ha in parte disarmato il sistema sanitario, privandolo di risorse umane essenziali per la 

cura dei contagiati e per la riduzione delle possibilità di contagio. Entrambi i profili hanno 

avuto l’effetto di aumentare i decessi, e non solo per il Covid-19 (Ranieri, 2020). 

Nonostante sia stata evidente la difficoltà iniziale dovuta ai numerosi tagli nella sanità 

avvenuti negli ultimi 10 anni, vi è stata poi una capacità dei sistemi sanitari di 

riorganizzarsi rapidamente per rispondere alla crisi mobilitando il personale così da 

garantirne un utilizzo efficace e allo stesso tempo garantendo la disponibilità continua dei 

servizi essenziali lungo i percorsi di cura. Le strategie chiave per la gestione del personale 

includono la garanzia della sicurezza e della salute nel lavoro, sostegno psico-sociale così 
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da prevenire situazioni di burnout, la creazione di opportunità di formazione e istruzione 

e l’assunzione di nuove unità ove ve ne fosse bisogno. Durante il periodo d’esordio del 

Covid-19 i professionisti sanitari sono stati costretti ad affrontare la situazione di 

emergenza, caratterizzata dall’ampia disparità tra risorse disponibili e la necessità di 

assistenza sanitaria. E’ stato analizzato il  carico di lavoro infermieristico durante 

l’assistenza di pazienti critici affetti da Covid-19 che è risultato maggiore del 33% rispetto 

ai soliti pazienti in terapia intensiva (Bambi et al., 2020). A maggio 2020 l’Associazione 

Nazionale Infermieri di Area Critica (ANIARTI) ha emanato delle raccomandazioni sulla 

gestione dei pazienti affetti da Covid-19 che includono: previsione di carichi di lavoro 

aumentati a causa di elevate necessità di pronazione e delle procedure di vestizione e 

svestizione con i DPI; necessità di clusterizzare gli interventi assistenziali ed 

anticipazione di eventuali situazioni prevenibili per ridurre il tempo di stazionamento a 

letto del paziente e permettere adeguati tempi di recupero senza DPI; potenziamento degli 

operatori di supporto per le necessità logistiche legate alla decontaminazione e 

ricondizionamento dei materiali di cura ed assistenza non monouso; formazione capillare 

e puntuale con adeguate simulazioni sulle procedure di vestizione e svestizione con i DPI; 

necessità di programmare i turni nei servizi nei reparti covid positivi in modo che gli 

infermieri non indossino DPI per più di 4 ore e adozione di adeguate misure di 

prevenzione per limitare le lesioni da pressione derivanti da DPI; limitazione prudenziale 

e temporanea dell’accesso alle visite dei pazienti in tutte le aree dell’ospedale, assoluto 

divieto di ingresso a persone con sintomatologia respiratoria e introduzione di strategie 

alternative di comunicazione con le famiglie dei ricoverati. La situazione di emergenza 

sanitaria ha richiesto un ampliamento dei posti letto di Medicina e a livello semi-intensivo 

respiratorio per accogliere pazienti affetti da polmonite Covid-19 e rispondere alle 
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necessità poste dalla pandemia. Molto personale è stato spostato dalla propria unità di 

riferimento per andare a fronteggiare l’emergenza nei reparti adibiti appositamente per la 

gestione dei pazienti covid positivi, veniva formato durante il proprio orario lavorativo 

sul campo per mancanza di tempo da dedicare appositamente alla formazione e nel mentre 

doveva impegnarsi a lavorare in sicurezza e utilizzare adeguatamente i presidi di 

protezione individuale per evitare di essere contagiato. Così, professionisti provenienti da 

diverse realtà e unità operative hanno collaborato per riuscire a garantire degli standard 

adeguati di cura, sostenendosi a vicenda e trasmettendo agli altri le proprie conoscenze. 

La presenza di professionisti che provengono da realtà lavorative diverse risulta sia un 

punto di forza che di debolezza nel contempo: il punto di forza consiste nel fatto che ogni 

professionista presenta conoscenze specifiche in un determinato ambito assistenziale e 

questo permette la valorizzazione e la condivisione delle esperienze e delle competenze 

con gli altri colleghi; il limite è rappresentato dalla mancata standardizzazione di 

determinate procedure e la mancata esperienza gestionale di pazienti affetti da grave 

insufficienza respiratoria. In questi casi è raccomandata la metodologia di confronto 

multiprofessionale e multidisciplinare normalmente utilizzata in sanità, purtroppo però è 

difficilmente praticabile in momenti di emergenza in quanto i professionisti sono 

completamente assorbiti dall’assistenza diretta al paziente e a gestire continue urgenze. 

Bambi et al. (2020) hanno rilevato che, durante le emergenze, gli infermieri dichiarano di 

usare le loro abilità di base e il lavoro di squadra per fornire assistenza ai loro assistiti. Le 

risorse primarie necessarie di cui gli infermieri devono disporre per affrontare un trauma 

organizzativo includono: eccellenti capacità infermieristiche di base, risoluzione attiva 

dei problemi e senso di unità del personale. Affermano inoltre che è necessaria ulteriore 

formazione per migliorare l’assistenza dei pazienti durante un periodo di crisi. Nello 
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specifico il servizio di semintensiva respiratoria è di tipo specialistico, all’interno del 

quale sono necessarie competenze specifiche nell’ambito della ventilazione; qui è 

fondamentale che vi sia presente all’interno della coppia un infermiere che sappia gestire 

la ventilazione non invasiva e la gestione del paziente critico. Importante è 

l’identificazione per ogni turno di un team leader, infermiere esperto che funge da 

riferimento per tutto il gruppo, ovviando alla possibilità di un abbassamento degli 

standard di qualità dell’assistenza, con potenziali rischi per la sicurezza del paziente. Il 

fabbisogno di personale è nettamente diverso rispetto alla normale gestione quotidiana di 

un servizio medico e semintensivo, in quanto vi è un aumento del carico di lavoro 

infermieristico, di conseguenza la quantità di personale andrebbe rivista e riadattata alla 

situazione d’emergenza (ANIARTI, 2020). 

Le norme restrittive hanno condizionato la qualità del periodo di degenza, in quanto i 

pazienti venivano isolati e non potevano ricevere visite, ed anche il fine vita delle persone 

che non potevano godere del saluto dei propri cari. Queste condizioni, insieme al fatto 

che il personale rappresentava l’unico sostegno per i pazienti, ha richiesto un grande 

impegno emotivo e psicologico oltre che tecnico. La situazione però non grava solo sulle 

realtà ospedaliere ma in tutto l’ambito sanitario tra cui la parte territoriale: le persone che 

non richiedono ospedalizzazione vengono isolate al proprio domicilio e il fatto di essere 

da sole senza poter ricevere visita dal personale medico causa ulteriore preoccupazione 

ed ansia. Per queste situazioni è stata potenziata la telemedicina così da poter garantire 

assistenza sanitaria a distanza e prestazioni quali la televisita, il teleconsulto medico, la 

teleconsulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da parte di professionisti sanitari e la 

telerefertazione. Nonostante siano stati necessari per fronteggiare la situazione di 

emergenza, questi rappresentano elementi concreti di innovazione organizzativa nel 
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processo assistenziale che permettono di garantire una massima continuità assistenziale 

ed empowerment del paziente con il minimo rischio di diffusione del virus ad utenti, 

operatori e familiari. 

  

3.2 Il RUOLO DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO DURANTE LA 

PANDEMIA DA COVID-19 

L'emergenza sanitaria  ha messo drammaticamente in evidenza  le incongruenze che 

accompagnano la figura del Coordinatore Infermieristico che da una parte è sempre più 

protagonista all'interno delle Organizzazioni Sanitarie come Manager delle  Complessità 

e anello di congiunzione tra Direzione Strategica  e Linea Operativa, dall'altra è una figura 

sicuramente sottostimata, poco coinvolta nelle scelte organizzative e poco riconosciuta 

sotto l'aspetto valoriale, professionale e contrattuale (Di Lella, 2020). Esso ricopre una 

posizione unica, di snodo, all’interno del sistema azienda sanitaria, in cui si realizza il 

passaggio dall’area tecnico-operativa all’area gestionale e si abbinano e si confrontano i 

bisogni degli assistiti e dei professionisti con quelli dell’organizzazione. Nell'ambito di 

un’organizzazione sanitaria, il Coordinatore è un manager di primo livello che si 

interfaccia direttamente con i professionisti clinici e sostiene i rapporti con le persone 

assistite e le loro famiglie per contribuire in modo diretto alla loro soddisfazione 

(Calamandrei et al., 2015). Nell’apertura di un nuovo servizio, come è successo spesso 

durante la pandemia, il Coordinatore infermieristico svolge un ruolo cruciale sia dal punto 

di vista dell’organizzazione del servizio, sia per il mantenimento di un buon clima 

organizzativo, per far sì che vi sia un ambiente positivo e piacevole in un momento di 

tensione, in cui i professionisti sanitari sono direttamente coinvolti. Per quanto riguarda 
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l’organizzazione, è responsabile della pianificazione della turnistica e della definizione 

dell’orario di lavoro, deve programmare un turno equilibrato da un punto di vista delle 

competenze e deve essere fornito un orario di lavoro il più possibile stabile. Il 

Coordinatore infermieristico dovrebbe promuovere il corretto utilizzo degli strumenti di 

lavoro, fornendo chiare e rapide indicazioni sul loro utilizzo, sulla presenza di nuove 

forniture che, in tempo di emergenza, cambiano frequentemente, e garantire la presenza 

di materiale adeguato sulla base delle nuove necessità del servizio. Inoltre è responsabile 

dell’approvvigionamento dei farmaci all’interno del servizio e della fornitura adeguata 

dei DPI sulla base delle indicazioni aziendali. Il passaggio di informazioni tra i membri 

dell’equipe, sia cliniche che organizzative, è una funzione indispensabile del 

Coordinatore, in particolare durante una situazione di emergenza sanitaria, in cui le 

indicazioni e le procedure a livello ministeriale, regionale e aziendale cambiano con una 

frequenza molto elevata e viene quindi richiesta una comunicazione celere e capillare tra 

tutto il personale. Nei diversi studi analizzati viene sottolineato il ruolo cardine che la 

comunicazione svolge durante un disastro, tanto che la comunicazione viene definita 

“pietra miliare di una crisi”. Senza comunicazione efficace e capillare a tutto il personale 

non è possibile mantenere il personale direttamente coinvolto informato di quello che sta 

accadendo, utilizzando anche gruppi online di tipo informale per la comunicazione rapida 

di informazioni, fermo restando l’utilizzo di mezzi istituzionali per le comunicazioni 

ufficiali. Il Coordinatore deve saper trasferire positività e coinvolgimento, orientando e 

valorizzando il personale sanitario. Deve saper delegare attraverso il processo di 

empowerment, che tende a valorizzare le persone, mediante l’implementazione di 

politiche e scelte organizzative idonee a distribuire autonomia, responsabilità, 
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informazione, conoscenza e riconoscimento in tutto il gruppo ed evitare stanchezza e 

inefficienza nel team di gestione delle crisi (Allameh, 2020). 

In situazioni di emergenza sanitaria il clima organizzativo che si crea all’interno del 

gruppo, anche se temporaneo, è essenziale per un buon funzionamento dell’equipe e per 

una adeguata presa in carico del paziente. Nell’emergenza dovuta alla pandemia di 

coronavirus il Coordinatore ha realizzato di fatto le direttive delle varie unità di crisi, ha 

convertito e riorganizzato reparti, ha definito nuovi percorsi , ha aperto continuamente 

posti letto,  si è dovuto reinventare e  sviluppare nuove competenze oltre a  gestire tutta 

la macchina  tecnica, organizzativa e assistenziale, garantendo l'approvvigionamento di 

DPI, farmaci e presidi. Il ruolo del coordinatore infermieristico è quindi risultato 

fondamentale sia dal punto di vista organizzativo, sia perché è stato fondamentale nello 

sviluppare interventi al fine di creare supporto ambienti di lavoro per la salute e sicurezza 

degli infermieri (Samur, Sereno, 2019) 

Questa situazione pandemica ha portato i coordinatori ad impegnarsi a tamponare 

un’emergenza richiedendo tutte le loro attenzioni al presente senza aver modo di  pensare 

a ciò che si può cambiare nel futuro. In questo modo si è instaurato un circolo vizioso, 

perché, quanto più si è affogati in azioni di ripristino della normalità, tanto meno tempo 

si può dedicare a miglioramenti strategici (Bonazzi, 2014).  L’esperienza acquisita 

durante questa pandemia riguardo alla gestione del personale però può insegnarci nuovi 

modi per gestire le risorse infermieristiche in futuro. Ad esempio, potrebbero essere poste 

delle nuove condizioni per evitare che gli infermieri lavorino esclusivamente in un’unica 

area di specializzazione clinica ed incoraggiarli a cambiare la loro assegnazione 

all'interno dell'ospedale più volte durante la loro carriera. Questa potrebbe essere una 
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grande opportunità per aumentare l'esperienza e le competenze di ogni infermiere e per 

migliorare le abilità all'interno delle équipe multidisciplinari. Ampliare le competenze e 

permettere al personale di avere esperienze diversificate potrebbe avere effetti benefici 

come una maggiore resilienza, una maggiore conoscenza pratica e teorica, una visione 

più ampia del quadro organizzativo generale ed un ridotto impatto psicologico in caso di 

riassegnazione improvvisa ad un altro contesto clinico (Bambi, Iozzo, Lucchini, 2020). 

 

3.3 DISEGNO DELLO STUDIO E RACCOLTA DATI 

Lo studio empirico eseguito si prefigge come obiettivo quello di osservare l’impatto che 

ha avuto la pandemia da Covid-19 nei coordinatori infermieristici, le criticità che hanno 

dovuto affrontare, eventuali conflittualità insorte con la dirigenza ospedaliera o medica e 

il bagaglio personale e professionale che hanno acquisito gestendo questa emergenza. Il 

coordinatore ha rappresentato un elemento fondamentale durante il periodo di emergenza 

in quanto doveva mettere in pratica nelle unità operative le decisioni strategiche intraprese 

dalla dirigenza per far fronte alla situazione critica e spesso si è trovato a dover 

organizzare reparti nuovi, creati appositamente per la gestione dei pazienti covid con 

personale neo-assunto o proveniente da altre realtà aziendali. Lo studio empirico era 

finalizzato a raffigurare le difficoltà gestionali che hanno dovuto gestire e per valorizzare 

un aspetto organizzativo ospedaliero che molto spesso risulta essere sottovalutato e poco 

studiato. In letteratura non sono infatti presenti articoli che parlano dell’impatto che ha 

avuto l’emergenza di Covid-19 nell’aspetto sia gestionale e organizzativo che personale 

e lavorativo per queste figure professionali a cui vengono attribuite sempre più 

responsabilità. 
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 E’ stata svolta una ricerca qualitativa con interviste in profondità al fine di valutare 

l’impatto che una situazione di emergenza, come quella provocata dal Covid-19, può aver 

prodotto nei coordinatori infermieristici. 

La raccolta dati è stata effettuata nel periodo da giugno ad agosto 2021 presso un’azienda 

ospedaliera del Nord-Est che ha rappresentato un centro Hub per la gestione del Covid-

19. Come popolazione di studio sono stati presi in considerazione i 10 coordinatori che 

hanno gestito reparti dedicati ai pazienti covid positivi. Di questi, 9 hanno deciso di 

aderire volontariamente al progetto, uno invece si è rifiutato. Tra coloro che hanno aderito 

tre sono coordinatori di area critica, due di sub-intensiva e quattro di reparto 

medico/internistico. Uno dei coordinatori è andato in pensione a novembre 2020 ma si è 

deciso di intervistarlo comunque in quanto ha gestito lo stato di emergenza dall’8 marzo 

2020 fino al giorno del suo pensionamento. 

Non sono stati posti criteri di esclusione se non quello di non aver gestito un reparto covid.  

Per poter comprendere al meglio le singole interviste a seguito si riassumono brevemente 

le esperienze di ogni singolo coordinatore legate alla situazione pandemica: 

-        Coordinatore 1: Proveniente da un reparto di medicina multispecialistica, l’8 

marzo 2020 viene informato della chiusura prevista in giornata dell’unità 

operativa per poter spostare tutti il personale presso un reparto di malattie 

infettive aperto appositamente per sostenere quello pre-esistente che non 

riusciva più a fronteggiare l’aumento dei contagi e dei ricoveri. Inizialmente 

il nuovo reparto era stato predisposto per comprendere 6 posti di sub-intesiva 

e 15 di malattie infettive, l’aumento dei ricoveri ha richiesto però presto un 

aumento dei posti letto per entrambe le “divisioni”, ognuna gestita da un 
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direttore di U.O differente. Ciò ha fatto sì che il 24 marzo 2020 la parte di sub-

intensiva sia stata trasferita in un altro reparto e che tutti i posti letto disponibili 

(29 in totale) siano stati occupati come malattie infettive. A giugno 2020, a 

causa del calo dei ricoveri, il reparto è stato chiuso per poi essere riaperto a 

fine settembre, sempre come malattie infettive, per un nuovo aumento di 

contagi. A novembre il coordinatore 1 è andato in pensione lasciando la 

gestione infermieristica al coordinatore del reparto di malattie infettive e 

tropicali (coordinatore 2). 

-        Coordinatore 2: Coordinatore del reparto di malattie infettive e tropicali 

dell’azienda ospedaliera. Il primo ricovero di un paziente covid positivo è 

stato il 21 febbraio 2020, ad oggi il reparto rappresenta ancora il punto di 

riferimento per il ricovero di pazienti covid positivi che non richiedono cure 

intensive. Da Novembre 2020, dopo che il coordinatore 1 è andato in 

pensione, gli è stata attribuita la gestione anche del nuovo reparto di malattie 

infettive al piano. 

-        Coordinatore 3: Coordinatore della Clinica Odontoiatrica dell’Azienda 

Ospedaliera, dal 24 Marzo 2020 è stata incaricata di gestire il neonato reparto 

di sub-intensiva covid dopo la separazione dal reparto di malattie infettive 

nominata precedentemente. L’1 Maggio 2020, per la riduzione dei contagi e 

dei ricoveri, il reparto è stato chiuso per poi essere riaperto ad ottobre 2020. 

Ad inizio Maggio 2021 il reparto di sub-intensiva covid viene sottoposto a 

riduzione dei posti letti per essere nuovamente incorporato nel reparto di 

malattie infettive, come a febbraio 2020, con la differenza che la Coordinatrice 
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3 mantiene la gestione di quest’ala mentre quella dei restanti pazienti di 

malattie infettive vengono gestiti dalla coordinatrice 2 già presente come 

coordinatrice in quel piano. Il 14 Giugno il reparto è stato interamente chiuso 

(sia la parte sub-intensiva che quella di malattie infettive), per essere riaperto 

l’1 settembre 2021 solo con i posti letto di sub-intensiva. Il reparto è 

attualmente in funzione e la coordinatrice 3 gestisce sia questo che la clinica 

odontoiatrica. 

-        Coordinatore 4: coordinatore degli ambulatori del dipartimento di 

“Endocrinologia” e di “Malattie del metabolismo”, dal 20/03/21 al 13/04/21 è 

stata temporaneamente coordinatore di una delle rianimazioni covid per 

fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in assenza del collega. Dal 02/11/21 al 

08/05/21 ha aperto e coordinato un reparto di malattie infettive, adibito 

appositamente per fronteggiare l'emergenza in quanto le unità operative già 

attive non avevano abbastanza posti letto per gestire i numerosi ricoveri. 

Durante questa esperienza, per un periodo compreso tra il 23/12/21 e il 

07/01/21, ha contribuito a convertire in reparto covid una clinica medica e a 

gestirlo nel periodo di assenza del collega (coordinatore 5) che era risultato 

positivo al tampone naso-faringeo per Sars-Cov2 insieme a numerosi altri 

colleghi del comparto. 

-        Coordinatore 5: Coordinatore di una clinica medica che il 23 Dicembre 2020, 

a causa di un focolaio di Covid-19 scoppiato all’interno del reparto e che ha 

visto numerose positività al tampone naso-faringeo per Sars-Cov2 sia tra i 

pazienti che tra il personale, è stato isolato e di conseguenza trasformato in 
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reparto covid. Grazie a questo focolaio lo stesso coordinatore è risultato 

positivo per cui è rimasto a casa in isolamento per rientrare a lavoro il giorno 

7 Gennaio 2021. Durante questa assenza il reparto è stato gestito dal 

Coordinatore 4. Il giorno 20 Gennaio 2021 tutti i pazienti sono stati trasferiti 

e il reparto è stato sanificato per tornare ad essere una clinica medica covid-

free. 

-        Coordinatore 6: Coordinatore della Rianimazione Centrale dell’Azienda 

Ospedaliera, punto di riferimento per le cure intensive dei pazienti covid 

positivi sin dal primo ricovero il giorno 21 Febbraio 2021. Da quel giorno 

sono stati alternati periodi in cui il reparto era interamente adibito alla gestione 

dei pazienti covid positivi ad altri in cui questi venivano gestiti nelle stanze 

singole in isolamento per poter avere anche altre tipologie di pazienti. 

-        Coordinatore 7: Coordinatore di una delle rianimazioni, è stata aperta ai 

pazienti covid positivi nei periodi dal 15/11/2020 al 02/02/2021 e dal 

13/03/2021 al 24/04/2021. L’unità operativa appartiene ad un complesso 

fisicamente esterno all’azienda ospedaliera ma che è passato sotto la gestione 

di quest’ultima dall’1 Gennaio 2020. 

-        Coordinatore 8: Coordinatore di una delle Rianimazioni dell’Azienda 

Ospedaliera (Istar 3). Il 7 Marzo 2020 è stato incaricato dalla direzione delle 

professioni sanitarie di allestire dei posti per terapia intensiva in un nuovo 

reparto (ora Istar 4) in quel momento vuoto e privo di materiale: dopo una 

giornata di lavoro frenetico del personale infermieristico, oss, ufficio tecnico, 

ingegneria clinica, farmacia per la fornitura dei materiali e Cooperativa delle 
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pulizie, la notte dell’8 marzo sono stati ricoverati in quella sede dei pazienti 

covid positivi provenienti dalla fisiopatologia respiratoria sub-intensiva 

utilizzando il personale accorso in supporto dall’istar 3 e da altre rianimazioni. 

Il 9 marzo mattina, i pazienti sono stati nuovamente trasferiti nel reparto sub-

intensivo covid, sono stati risanificati gli spazi per avere una rianimazione 

pulita mentre l’istar 3 veniva convertita in reparto covid con personale 

proveniente all’80% dalle sale operatorie e da altre U.O. mentre solo il restante 

20% era rappresentato dal personale già presente in quel reparto. Mentre 

l’Istar 3  veniva quindi adibito a reparto covid con personale principalmente 

nuovo, l’Istar 4 con la maggior parte del personale proveniente dall’Istar 3 

(l’80% che non è rimasto nell’Istar 3 covid) rimaneva reparto covid-free. Alla 

coordinatrice 8, avendo una maggiore esperienza nel gestire un reparto 

intensivo, è stato affidato il reparto covid positivo, mentre l’Istar 4 formato 

dalla maggior parte del suo personale, è stato assegnato ad un’altra 

coordinatrice priva di esperienza in terapia intensiva. Questa situazione è 

rimasta tale fino al 21 aprile 2020, giorno in cui l’istar 3 è stata sanificata e 

riconvertita in reparto covid-free: gli infermieri e gli operatori socio-sanitari, 

che dal momento dell’inserimento in unità operativa a marzo avevano lavorato 

solo con pazienti con patologia respiratoria causata dal virus, dovevano essere 

formati per assistere i pazienti intensivi con altre tipologie di patologie e 

problematiche, tra cui i politrauma. Il 7 dicembre 2020, a causa dell’aumento 

dei ricoveri, è stato necessario riconvertire l’Istar 3 in reparto covid positivo. 

I pazienti dell’istar 3 presenti in quel momento in reparto sono stati trasferiti 

in dei posti letto resi disponibili all’interno di altre terapie intensive. L’istar 3 
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è rimasta reparto covid positivo fino al 17 maggio 2021, l’Istar 4 è ancora 

attiva come reparto “pulito” e assegnata all’altro coordinatore. 

-        Coordinatore 9: coordinatore di una delle cliniche mediche ospedaliere 

articolata su due piani. Il giorno 15/03/2020 il piano superiore è stato 

trasformato in reparto covid con un preavviso di due ore da parte della 

direzione ospedaliera. A seguire il 21/03/2020 anche l’altro piano è stato 

convertito in reparto covid e da lì è iniziata una gestione controversa da parte 

della direzione ospedaliera che voleva togliere la gestione del piano superiore 

al coordinatore per attribuirla a quello dei dozzinanti (ricoveri a pagamento) 

collocati nell’altra ala del medesimo piano e che a loro volta sarebbero 

diventati reparto covid. Questo ha scaturito un’importante presa di posizione 

da parte del coordinatore 9 che ha tentato in tutti i modi di ostacolare questa 

decisione in quanto, in una situazione già critica e di emergenza, il fatto di 

togliere dal comparto un punto di riferimento gestionale sarebbe stato 

traumatico per il personale. Questo tentativo di opposizione è stato però 

invano e questa decisione da parte della direzione ospedaliera sembra aver 

creato una situazione conflittuale e di tensione sia tra il comparto e la direzione 

che tra i due coordinatori. A maggio 2020, in seguito alla riduzione dei ricoveri 

entrambi i piani sono stati chiusi a distanza di una settimana e riconvertiti in 

reparti ordinari di degenza. A Novembre 2020 sono aumentati nuovamente i 

contagi e dalla direzione è stata data indicazione di assistere pazienti più critici 

al piano inferiore che così il 03/11/2020 è stato convertito in reparto covid 

sub-intensivo a cui è stata assegnata nuova strumentazione, nella maggior 

parte dei casi senza adeguata formazione del personale per apprenderne il 
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corretto utilizzo. Alcuni presidi sono risultati incompatibili con il setting 

strutturale del reparto e il bisogno di ossigeno per questa tipologia di pazienti 

più critici era aumentato drasticamente, sono state quindi effettuate modifiche 

mano a mano che emergevano le problematiche ed inviati rapporti quotidiani 

sul consumo in reparto con la paura costante che il sistema di erogazione 

dell’ossigenoterapia collassasse perché sovraccarico. L’08/11/2020 anche il 

piano superiore è stato convertito in reparto covid di degenza ordinaria, il 

coordinatore dei dozzinanti però si è rifiutato di gestire un reparto covid ed è 

stato quindi trasferito in un altro reparto facendo sì che entrambe le sezioni 

del piano venissero attribuite nuovamente al coordinatore 9. A febbraio 2021, 

dato il riscontro di una diminuzione di contagi e di ricoveri, la direzione 

ospedaliera ha deciso di ritrasformare entrambi i piani in reparti covid-free. 

Questa decisione sembra essere stata presa troppo rapidamente in quanto, 

dopo questo periodo di calma apparente, ne ha seguito uno caratterizzato da 

una nuova impennata di ricoveri che ha reso necessario una nuova 

riconversione in reparto covid prima per il piano inferiore (06/03/2021) e 

successivamente per quello superiore (16/03/2021). Quest'ultimo è stato poi il 

primo a ritrasformarsi in reparto “pulito” il 15/04/2021, mentre l’altro piano 

ha dovuto aspettare il 17/05/2021. La situazione è rimasta stabile fino a 

novembre quando il reparto di malattie infettive non è stato più in grado di 

gestire l’eccessivo incremento dei ricoveri ed è stato necessario la conversione 

in reparto covid prima del reparto sub-intensivo (23/11/2021) e 

successivamente dell’altro (06/12/2021). Questi sono poi tornati ad essere 

reparto covid-free rispettivamente il 16/02/2022 e il 12/03/2022. 
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Tutti i coordinatori infermieristici che hanno deciso di aderire allo studio sono stati 

intervistati in modo da dare modo di esprimersi al meglio rispetto alle tematiche 

analizzate. Dopo aver garantito l'anonimato sia per quanto riguardava il singolo 

professionista, sia per quanto riguardava l’ente ospedaliero in questione, si spiegava 

l'importanza di raccogliere dati al fine di poter avere una visione generale della situazione 

che hanno vissuto come professionisti nel dover riorganizzare completamente delle unità 

operative senza linee guida o protocolli e senza esperienze precedenti simili da cui trarre 

insegnamento. Sono state poste 5 domande di cui la prima generale mentre le altre quattro 

specificatamente riguardanti il periodo di pandemia da Covid-19: 

1. Ci può dire quali sono i principali elementi di tensione riguardo alla gestione 

del coordinamento infermieristico? 

2. Ripensando a quest’anno di pandemia: quali sono le principali criticità a 

livello organizzativo e gestionale che si è trovato ad affrontare come 

coordinatore infermieristico? 

3. Ci sono stati momenti o eventi particolarmente significativi nel rapporto con 

la dirigenza ospedaliera in cui avrebbe preso decisioni diverse per la tua unità 

operativa? 

4. Ci può riportare qualche esempio di conflittualità e/o collaborazione con la 

dirigenza ospedaliera? 

5. Questa esperienza ritiene che abbia favorito una crescita professionale e 

personale? Racconti il suo vissuto in quanto coordinatore di U.O. covid 
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Le interviste sono state registrate, previo consenso orale del partecipante, e sbobinate al 

fine di facilitarne l’analisi. Dopo ogni intervista si ha attribuito un codice numerico 

progressivo che ha permesso poi di identificare il coordinatore e di inserire i suoi dati in 

modo anonimo nella tabella Excel creata appositamente per raccogliere tutte le 

informazioni ed analizzare i dati senza l’utilizzo di ulteriori software. 

 

3.4 RISULTATI  

Le interviste sono state molto dense di contenuti e sembrano aver rappresentato 

un'occasione per gli intervistati per esternare le proprie emozioni a riguardo. A parte i 

coordinatori 3 e 5 che sono apparsi durante l’intervista un po’ riluttanti nel rispondere, 

hanno tutti raccontato il proprio vissuto senza filtri toccando tematiche molto importanti 

a livello organizzativo. 

Gli elementi di tensione nel coordinamento infermieristico prima della pandemia 

da Covid-19 

La prima domanda dell’intervista, “Ci può dire quali sono i principali elementi di tensione 

riguardo alla gestione del coordinamento infermieristico?”, aveva il fine di indagare le 

difficoltà che i coordinatori intervistati riconoscono nel praticare la propria professione 

in condizioni di normalità e quindi non dovute alla situazione di emergenza pandemica. 

Dall’analisi delle risposte è possibile individuare quattro categorie tematiche: 

1. Il rapporto con il Management ospedaliero che dà indicazioni su come 

comportarsi e come gestire le U.O. (2 coordinatori). Mentre l’intervistato 1 ha 
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definito come criticità il fatto che la figura del coordinatore rappresenti l’area di 

frizione tra la prima linea e il management e che quindi si trovi spesso a gestire 

delle tensione tra entrambe le parti, il coordinatore 4 critica invece direttamente il 

modus operandi dell’organizzazione che sembra dare gli “ordini” senza 

preoccuparsi di ricevere un feedback da parte dei diretti interessati. Quest’ultimo 

elemento vedremo successivamente che sarà una delle principali problematiche 

insorte nel periodo emergenziale.  

“l’area di frizione tra la grande forza lavoro che rappresenta la prima linea e 

l’interfaccia con la popolazione in cui vengono erogati i servizi e tutto ciò che riguarda 

il management quindi l’organizzazione, l’approvvigionamento del personale, e tutti gli 

aspetti di questo tipo quindi sia manageriali che relazionali” (coordinatore 1) 

“La direzione ospedaliera che dà indicazioni a noi coordinatori su cosa fare ma poi non 

si preoccupa nemmeno di se e come sono state seguite. Loro prendono le decisioni e poi 

ti danno gli “ordini” senza sentire cosa ne pensi e senza nemmeno poi chiedere un 

feedback riguardo a come hai risolto e se hai risolto, la realtà dell’unità operativa è un 

problema solo del coordinatore a cui viene riversato tutto addosso. A volte poi sembra 

che nemmeno sappiano quello che vogliono dato che magari ti dicono una cosa e dopo 

un paio di giorni hanno già cambiato idea.” (coordinatore 4) 

2. La gestione del personale appartenente all’unità operativa, composto da persone 

spesso molto diverse le une dalle altre e con esigenze differenti e che possono 

entrare in conflitto con quelle del reparto (tutti i 9 coordinatori); i principali 

elementi di criticità che hanno menzionato sono il fattore di doversi relazionare 

con persone con caratteristiche ed esigenze diverse che non sempre possono 

essere accontentate, la difficoltà comunicativa che si può avere rispetto a coloro 

che sono più freddi e distaccati, il fatto di dover gestire un gruppo di persone molto 

disomogeneo ma che deve collaborare per lavorare in modo più efficace, il dover 
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mediare qualora insorgano tensioni tra gli operatori ed il reperimento e 

l’inserimento delle risorse umane.  

“Dal punto di vista dell'organizzazione, spesso il personale non ha la visione d'insieme 

che invece ha un coordinatore: un coordinatore deve avere la visione d'insieme, mentre 

un infermiere in genere nel suo piccolo pensa ai suoi interessi” (coordinatore 3) 

“Far combaciare le esigenze dei dipendenti con le esigenze del reparto; questo può 

generare anche difficoltà nella gestione del clima organizzativo, perché per esempio 

iniziano a entrare in competizione i dipendenti, magari osservando che uno ha un giorno 

a casa rispetto ad un altro.” (coordinatore 5) 

“Il reperimento del personale: personale che ha giustamente tutta una serie di diritti che 

però si cozzano poi con quelli che sono i numeri reali; per esempio, anche adesso una 

collega ha dato malattia e non torna più, per cui sto pregando tutti che mi facciano 

straordinari. Rischi di non tutelare i diritti di tutti, perché tuteli una parte e l'altra 

soccombe per necessità. (coordinatore  6) 

“La gestione delle relazioni: a prescindere dai numeri, dalla grandezza della unità 

operativa o dal numero di unità operativa, a parte il non aver mai tempo perché tutte le 

cose hanno bisogno di essere gestite, è la gestione della relazioni, quella è la cosa più 

critica da gestire e da cercare di curare. Con relazioni intendo tra tutte le figure 

professionali e i lavoratori che mettono piede in unità operativa, incluse anche le 

relazioni con i pazienti.” (coordinatore 9) 

3. Il rifornimento di materiale per il reparto in quanto a volte risulta essere di qualità 

scadente e quindi non garantisce sicurezza al dipendente e al paziente stesso (solo 

un coordinatore) 

“A volte ci troviamo a lavorare con materiale scadente ed è pericoloso sia per i pazienti 

che per noi sanitari.” (coordinatore 8) 
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4. L’organizzazione per la difficoltà nel trovare un “modus operandi” che possa 

andare bene a tutti e per la burocrazia sempre più complessa che distoglie 

l’attenzione dal paziente bisognoso di cure (2 coordinatori).  

“Altra cosa che complica sempre di più il nostro lavoro è la burocrazia, sempre più 

complessa e numerosa, tanto da distogliere spesso l’attenzione dal paziente e far sì che 

l’infermiere sia troppo impegnato a compilare schede e documenti da poter dare meno 

tempo all’assistenza e alla cura della persona. Questa cosa ci porta a perdere sempre 

più il nostro lato umano e a diventare sempre più burocrati.” (coordinatore 8) 

Gli elementi di tensione nel coordinamento infermieristico emersi durante la 

pandemia da Covid-19 

Nella seconda domanda dell’intervista sono state indagate le criticità insorte durante il  

periodo di emergenza pandemica ed è risultato che sono aumentate rispetto a quelle 

riferite nella precedente risposta. Quelle individuate sono: 

1. Gestione del personale, anche se per motivi differenti rispetto a quelli narrati nella 

prima domanda dell’intervista dato che, dopo un iniziale periodo di carenza, vi è 

stato un ingente inserimento di neo-assunti o spostamento di infermieri e OSS per 

collocarli in reparti covid senza alcun tipo di formazione. Le persone si sono 

dovute adattare alla nuova collocazione e hanno dovuto imparare sul campo ad 

utilizzare apparecchiature che non avevano mai visto precedentemente e a dover 

gestire continue situazioni di urgenza magari dopo anni passati a non lavorare più 

in un reparto di degenza. 

“Arrivava dai più disparati contesti aziendali, alcuni anche lontani dalla prima linea, 

dal sistema operativo in uso; vi era necessità di competenze avanzate (per l'ala semi-
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intensiva), modi diversi di lavorare (ad esempio con la terapia cartacea e non 

informatizzata) l’utilizzo nella pratica di macchinari e apparecchiature con cui noi non 

avevamo familiarità” (coordinatore 1) 

“Arrivava personale preso da tutte le realtà più diverse, nuovi assunti ecc. Non c'era un 

periodo di inserimento, dei protocolli, un periodo di affiancamento, tu prendevi la 

persona, la mettevi a lavorare con un sistema informatico che magari nemmeno 

conosceva e che non è facile da gestire e dovevano imparare ad usarlo in 10 secondi 

mentre doveva anche garantire assistenza al paziente. Per quanto le professioni sanitarie 

ti potessero dare tanto personale, anche più del necessario, per sostenere questa 

situazione di emergenza, se non era formato non è che in realtà ti abbiano facilitato 

molto, almeno all’inizio.” (coordinatore 3) 

“Hanno continuato a mandarmi personale nuovo che veniva ben formato in quanto mi 

assicuravo sempre che a fianco a quelli nuovi ci fosse qualcuno di esperto in turno come 

punto di riferimento. Ho dovuto dividere i ragazzi a malincuore ma comunque avevo 

tenuto assieme in turno le persone che tra loro andavano più d’accordo e che erano il 

mio punto di forza. Come ti ho detto per me le relazioni sono le cose su cui mi baso di 

più e quel punto di forza è stato eccezionale nell’accogliere gli altri, si sono creati i 

gruppetti, li hanno formati a modo loro perché se come coordinatore avessi dovuto 

pensare ad un equilibrio di turno avrei fatto delle coppie/triplette/quintetti diversi, 

pensandola dal punto di vista emotivo e psicologico secondo me la scelta di quei gruppi 

tutt’ora la condivido e sinceramente e modestamente non credo che abbiamo sbagliato 

proprio niente.” (Coordinatore 9) 

Quest’ultimo coordinatore ha riportato in questa affermazione un esempio di 

resilienza in quanto dimostra di aver cercato il modo per sfruttare al meglio il suo 

personale per accompagnare l’inserimento dei nuovi operatori e permettere che 

venissero formati al meglio. 

Due coordinatori, al contrario dalle esperienze riportate, hanno raccontato, il 

primo, il suo inserimento in un contesto già formato e in cui ha dovuto trovare il 

modo per farsi accettare dal personale e per far seguire le proprie indicazioni, al 
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secondo invece è stato assegnato il coordinamento di una rianimazione nuova, 

aperta appositamente per accogliere i pazienti covid positivi, in cui è stato 

collocato soprattutto personale neo-assunto e quindi senza alcuna esperienza in 

azienda ospedaliera: 

“è stato difficile inserirsi in un gruppo già formato per stravolgere il loro modo di 

lavorare adattandolo alle nuove esigenze: è stato più facile creare un gruppo nuovo al 

6° piano creando un’organizzazione e dei piani di lavoro da zero piuttosto che dare 

direttive ad un gruppo già formato come quello dell’8° piano che si ritrovano una 

persona che un giorno arriva, si presenta e decidere di stravolgere tutto così dal nulla 

andando a modificare modi di lavorare che continuavano ad essere così da molti anni" 

(coordinatore 4) 

“Per me la principale criticità è stata aprire una rianimazione dedicata ai pazienti covid 

con personale che non conoscevo. Io prima gestivo la rianimazione al piano terra, a 

marzo 2020 hanno deciso di aprire l’istar 3 per i covid anche questa gestita da me con 

personale nuovo (o neoassunto o proveniente da realtà differenti dalla rianimazione) e 

pochi già formati. Pochi avevano esperienza ed era abbastanza esperti da gestire i 

pazienti in autonomia e io cercavo di essere reperibile 24 h su 24, anche di notte. Sono 

arrivati degli infermieri dalla sala operatoria che non sapevano fare nulla, non avevano 

mai utilizzato un ventilatore meccanico e avevano paura a gestire il paziente.” 

(coordinatore 8) 

Un solo coordinatore invece, nel fare riferimento alla criticità della gestione del 

personale, ha raccontato come lo stress lavorativo abbia contribuito a creare delle 

situazioni di tensioni che andavano gestite: 

"Quando si molla un po' la presa c'è molta più tensione, devo gestire conflitti spesso e 

volentieri (infermieri, OSS) perché c'è stanchezza e nervosismo.”(coordinatore 6). 

In conclusione, la gestione del personale risulta essere ancora il problema più 

gravoso riscontrato nell’attività di coordinamento infermieristico sia in situazioni 

di normalità che in un evento straordinario come quello pandemico. 
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2. Approvvigionamento di materiali e Dispositivi di protezione individuali (DPI). 

Questo problema sembra essere peggiorato con la situazione di emergenza in 

quanto sono stati resi necessari materiali che usualmente non venivano utilizzati, 

se non in determinate unità operative, ed in quantità notevolmente superiore. Vi è 

stato infatti un periodo in cui vi è stata carenza di DPI poiché sono stati aperti 

numerosi reparti covid e non vi era abbastanza materiale per garantirlo a tutti. Era 

sempre più difficile prevedere il fabbisogno e fare gli ordini del magazzino che 

garantissero una fornitura sufficiente che coprisse più giorni. Sette coordinatori 

tra quelli intervistati hanno fatto riferimento a questa criticità emersa nel periodo 

di emergenza (rispetto ai 2 che l’avevano nominata nella prima domanda), in 

particolarmente nella fase iniziale in cui dovevano valutare l’utilizzo del 

materiale, calcolare il fabbisogno e in cui la paura di contaminarsi portava il 

personale a consumare più DPI e tamponi per tutelarsi. 

“Un po’ l'approvvigionamento del materiale, cioè è sempre arrivato ma con difficoltà; 

anche i dispositivi arrivavano, ma centellinati, anche perché nella prima fase c'era molta 

più paura, dopo hanno iniziato a fare i tamponi e si è visto che nessuno si era infettato. 

Ci siamo un po’ tranquillizzati, ma prima era una corsa per i DPI perché si temeva di 

infettarsi; ogni giorno mancava un materiale diverso, era un continuo doversi riadattare 

anche con quei materiali per cui avevamo delle linee guida aziendali che ci dicevano che 

quel dispositivo particolare andava sostituito ogni 7 giorni, ma non ne avevamo per cui 

lo tenevamo di più.”(coordinatore 6) 

“Anche tutti gli aspetti, quelli più semplici, che riguardano per esempio 

l'approvvigionamento dei materiali e i farmaci, è cambiato completamente tutto rispetto 

alla “normalità”. Altra difficoltà è stata il procurare il materiale che a volte non arrivava 

e noi non avevamo in reparto in quanto non l’avevamo mai usato prima. Abbiamo anche 

fatto un rinnovo tecnologico di monitor e ventilatori.” (coordinatore 7) 
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Il coordinatore 4 ha anche raccontato di come, in un certo periodo in cui 

arrivavano solo camici come DPI e non le tute perché erano terminate, ha trovato 

una resistenza da parte di alcuni membri del personale medico che si rifiutavano 

di entrare in reparto senza le tute poiché non si sentivano sicuri. 

3. L’organizzazione. Questa pandemia ha rappresentato una vera e propria 

“organizational disruption", ha fatto emergere delle importanti falle organizzative 

a livello ospedaliero già presenti e che hanno aggravato il fatto di dover gestire 

delle situazioni nuove ed impreviste senza poter fare affidamento ad alcuna linea 

guida o indicazione direzionale. Sette coordinatori su nove fanno riferimento a 

questa tipologia di criticità, a volte utilizzando metafore che descrivono lo 

stravolgimento a cui sono andati incontro e lessico spesso impiegato per fare 

riferimento alle calamità naturali (“siamo stati catapultati”, “inghiottiti”, “una 

valanga umana che ti cade addosso”, “ci aveva travolto”, “all’inizio sono stata 

pietrificata”): 

“Siamo stati catapultati in un mondo diverso tutto da creare ed organizzare. E’ stata 

richiesta un’organizzazione unitaria del lavoro e gestione delle aree pulite e 

contaminate” (coordinatore 1) 

“Era un reparto svuotato in cui abbiamo dovuto mettere materiale e personale mentre 

sistemavamo i pazienti e creare protocolli da zero” (coordinatore 3) 

“Non avevamo delle linee guida, dei percorsi ben definiti e delle procedure ben definite. 

Quindi noi, anche quando siamo diventati reparti covid, abbiamo dovuto farlo “in 

autonomia”, confrontandoci tra colleghi, tra coordinatori che avevano maggiore 

esperienza rispetto a noi; [..] è mancato un po’ una linea guida da seguire, proprio 

operativa.” (coordinatore 5) 

“Abbiamo ampliato il numero di posti letto rispetto al solito e ci siamo trovati a gestire 

una nuova organizzazione che prevedeva per l'assistenza infermieristica un infermiere 
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ogni tre pazienti; per i pazienti covid questo rapporto assolutamente non va bene, 

bisogna fare almeno un infermiere ogni paziente, al massimo due. È stata una parentesi 

completamente diversa da quella che è la nostra solita gestione. [..] Ad un certo punto 

quando ci stavamo facendo l'abitudine siamo ritornati “non covid” per poi riconvertirci 

un'altra volta dopo circa un mese. Devo dire che questa seconda volta è stato tutto molto 

più veloce e semplice dato che lo avevamo già fatto prima solo che a quel punto il 

problema non era più solo il Covid-19 ma anche le infezioni multiresistenti. Guarda dato 

il disastro e i problemi che abbiamo dovuto affrontare penso che se siamo sopravvissuti 

a quel periodo lì non ci possa fermare più nulla. [..] Tante attrezzature nuove che ci sono 

arrivate, non le avevamo mai usate e quindi dovevo organizzare la formazione.. è stato 

tutto un casino proprio” (coordinatore 7) 

“Vi è stato un cambiamento generale dei processi per cui tutto ciò che prima veniva fatto 

in un determinato modo ora era diverso e questa situazione richiedeva aggiornamenti 

continui, cosa che in una situazione di emergenza non è per nulla semplice” 

(Coordinatore 8) 

“Non sapevamo cosa arrivava. Ci siamo trovati a dover organizzare in 40 minuti una 

cosa grande per cui non avevamo avuto nessun tipo di indicazione. Poi c’è stato il 

momento di criticità mi ricordo il 2 novembre perché doveva aprire una sub-intensiva e 

noi lo eravamo già ma normale (non-covid) e avevano deciso di farne una covid da 

un’altra parte quindi la mia criticità è stata che tutto il mio personale avrebbe dovuto 

spostarsi e da noi dovevano venire delle altre persone. Prova tu a gestire un reparto 

vecchio con personale nuovo che deve essere funzionale, sapendo che prima o poi 

diventerai covid quindi perdi tutta la gente che ti arriva e che hai formato. Nella seconda 

parte per fortuna sono riuscita a recuperare l’ala che mi avevano tolto nella prima 

parte.” (Coordinatore 9) 

4. Ultimo fattore ma non meno importante è stato individuato nella gestione delle 

emozioni, sia proprie che da parte del personale, e che ha talvolta rappresentato 

un ostacolo nella pratica lavorativa e motivo di conflitto, in altre occasioni invece 

ha fatto scaturire una forte forza di volontà e un grande spirito di solidarietà: 

“la difficoltà è stata quella di partire dal niente di fronte all’ignoto, spaventati, 

orgogliosi, volenterosi, solidali e con la voglia di fare” (coordinatore 1) 
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“molti hanno iniziato a farsi prendere dal panico per paura di infettare i propri cari e si 

rifiutavano” (coordinatore 4) 

“le persone sono spaventate, non sanno che cosa fare e a che cosa si va incontro. E vorrei 

dirti che la situazione è stata veramente drammatica. All'inizio mi ricordo anche la 

grande paura dei colleghi, c'erano di quelle situazioni allucinanti, di quelle vestizioni per 

cui ho detto “sembrate delle mummie!”. Poi, un po’ alla volta sono cambiate le vestizioni, 

sono cambiate tante cose, un po’ alla volta si impara, si capisce come comportarsi, si 

acquisisce sicurezza. Ti garantisco che sapere che hai dentro le persone che lavorano 

terrorizzate e preoccupate non è facile, c'era un clima davvero di tensione. All’inizio ci 

sono state anche delle discussioni tra i colleghi nate dalla tensione e dal nervosismo, poi 

devo dire che gli animi si sono un po' rasserenati. I pazienti non erano più anziani, erano 

molto più giovani e sportivi e questo ha fatto una grossissima differenza, soprattutto per 

l’impatto psicologico che provocava questa situazione. Nella fase iniziale, quando la 

paura è tanta per mille motivi (io ho colleghi che hanno bambini piccoli a casa, poi 

nonni) si fa fatica ad essere lucidi. […] Questa è la cosa che mi ha fatto stare male, ma 

me la tengo dentro e basta. Ho pianto io quel giorno. […] Qui c’era il terrore di staccare 

i pazienti dei ventilatori perché non conoscevamo bene il tipo di pazienti. […] La gente 

si è sentita un po' sballottata di qua e di là come pedine” (coordinatore 7) 

“Non ti dico l’ansia, la paura, il terrore e il panico che avevo; tutto questo ha richiesto 

un grande lavoro di gestione delle emozioni di noi operatori che soffrivamo con i pazienti 

stessi nel vederli così, gravi e soli. Ho visto e provato tanta irritabilità, insonnia e ansia 

di infettare i familiari, per questo abbiamo aderito tutti al servizio psicologico offerto 

dall’azienda in via telematica. Ci collegavamo a gruppi di 6-7 persone e condividevamo 

le nostre emozioni, le nostre paure, i nostri pensieri e ci confrontavamo rispetto ai nostri 

vissuti. È stato un modo per ognuno di elaborare meglio la situazione ma anche di unirci 

ulteriormente in quanto ti permetteva di conoscere più a fondo il collega e a rafforzare i 

rapporti umani.” (coordinatore 8) 

Dalle citazioni riportate si può notare come vi è stata una grande presa di 

consapevolezza rispetto alle forti emozioni provate tanto che, come afferma la 

coordinatrice 8, ha spinto alcuni a chiedere un supporto psicologico per poterle 

gestire al meglio, altri a scegliere di non volerle affrontare, come dichiarato 
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nell’intervista 4. Altro fattore che possiamo osservare è come la paura e il terrore 

siano più attribuiti alla fase iniziale e di come poi vi sia stata una reazione e una 

maggior sicurezza data dall’esperienza e dalla maggior abilità nelle procedure e 

nella gestione dei dispositivi di protezione individuale. Altra emozione che è stata 

menzionata dalla coordinatrice 7 è quella di “essersi sentiti sballottati” da parte 

di molti infermieri e OSS che sono stati spostati dalla propria unità operativa per 

essere assegnati ad altre in cui vi fosse bisogno a causa dell’emergenza. Vi sono 

state persone che hanno cambiato molti reparti durante questo periodo di 

pandemia e questo ha richiesto in ogni occasione di doversi ambientare ed 

apprendere l’organizzazione della nuova unità operativa. 

Un nuovo forte spirito collaborativo 

Certo, si potrebbe pensare che il vissuto emotivamente importante e l’esponenziale 

crescita del carico lavorativo abbiano influenzato e amplificato le criticità che la 

professione deve gestire normalmente, ma è evidente che la situazione straordinaria e di 

emergenza abbia fatto emergere delle problematiche organizzative significative. Dai 

racconti sembra essere emersa infatti una specie di allontanamento del coordinatore 

infermieristico dal management e dalla direzione ospedaliera per avvicinarsi sempre più 

al personale di comparto. Questa nuova posizione si osserva ad esempio dal fatto che 

viene usata di più la parola “colleghi” e si fa maggior riferimento al concetto di 

collaborazione rispetto alla prima domanda in cui si parlava di gestione del personale 

come se ci fosse una spaccatura tra la linea organizzativa del coordinatore e quella 

operativa del comparto. Questo spirito di collaborazione però non è solo limitato a queste 

figure, ma si fa più volte riferimento anche al lavoro d’équipe con i medici e alla 
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condivisione di esperienze e consigli tra coordinatori di diverse unità operative. L’ingente 

quantità di infermieri e operatori socio-sanitari che sono stati spostati dalla proprie unità 

operative per mettersi in gioco ed andare ad aiutare nei reparti che venivano aperti quasi 

quotidianamente per fronteggiare l’emergenza, i coordinatori che hanno lavorato molto 

per trovare un sistema che permettesse di convertire i reparti cercando di limitare il più 

possibile il rischio di contagio per il personale, i medici che si sono resi volontari e che 

hanno imparato nuove procedure al fine di poter adoperarsi anche loro per la gestione 

assistenziale del paziente, la paura comune, sono tutte situazioni che hanno generato 

solidarietà. Il personale ospedaliero era come se fosse sempre meno diviso per ruoli e 

sempre più composto da persone che mettevano a rischio la propria salute, che lottavano 

per salvare le vite di altre persone e che provavano sofferenza, frustrazione e dolore 

quando non  ci riuscivano. 

“Abbiamo avuto la solidarietà di colleghi che senza chiedere nulla sono venuti a dare una mano 

spontaneamente, personale che ha lasciato la propria postazione anche abbastanza garantita e 

comoda e si è messa alla prova e in discussione ed è venuta a lavorare in prima linea; io ricorderò 

sempre la tanta disponibilità e solidarietà da parte del personale, sia infermieri, che operatori, 

che medici, che dirigenti” (coordinatore 1) 

“Anche con i medici e la direttrice del reparto ho sentito sempre un dialogo aperto, una volontà 

di affrontare assieme un disagio che riguardava tutti” (coordinatore 2) 

“Con il direttore di reparto e il personale medico non ho avuto alcun problema, vi è stato molto 

spirito collaborativo e comprensione, forse anche per la situazione critica che stavamo vivendo 

e che richiedeva l’unione delle forze per essere affrontata al meglio.” (coordinatore 4) 

“Confrontandoci tra colleghi, tra coordinatori che avevano maggiore esperienza rispetto a noi; 

c’è stato un supporto più tra coordinatori che con la direzione a livello medico. Diciamo che ha 

coinvolto un po’ tutti. Sicuramente c'è stata l'unione, perché è stato un brutto colpo per noi, 

perché soprattutto a livello del comparto ci sono stati tanti contagi del personale: all'inizio 

abbiamo fatto gruppo, perché comunque era una cosa che ci aveva travolto.” (coordinatore 5) 
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“Io dico sempre che sono stata fortunata perché sono arrivate veramente delle brave persone, 

alcune si sono anche fermate a lavorare qui poi quando siamo tornati ad essere una rianimazione 

pulita. Alla fine si è formato un bel gruppo e ha retto bene, è stato bravo. Abbiamo fatto anche 

delle riunioni con i colleghi, con la coordinatrice della rianimazione centrale, il dottor T*** 

(direttore della rianimazione), in modo tale da confrontarci ed avere anche qualche informazione 

in più da chi aveva già esperienza. Loro ci hanno dato qualche consiglio, qualche suggerimento, 

ma anche qualche rassicurazione, soprattutto in merito alle possibilità di contagio. L’unica cosa 

che mi ha aiutato è che c'è stato tanto confronto, tanto scambio con i colleghi della rianimazione 

centrale, perché ovviamente loro avevano delle esperienze in più.” (coordinatore 7) 

“L’unica vera forma di cooperazione che ho visto è stata a livello di comparto in cui gli infermieri 

e gli operatori coinvolti attivamente hanno dimostrato un forte spirito di solidarietà, sono arrivati 

da tutti i reparti per aiutare.” (coordinatore 8) 

“A livello di organizzazione le criticità sono state attutite dal fatto che ci siamo uniti anche con 

la componente medica che è stata una cosa eccezionale, tanto che siamo arrivati ad un punto in 

cui non serviva parlare, ci guardavamo e capivamo. Questo modo di lavorare è stato talmente 

tanto efficace che siamo diventati addirittura referenti. Nella seconda parte della pandemia ad 

ottobre abbiano iniziato al piano di sotto, avevamo metà reparto giù, c’era una nuova collega e 

abbiamo vissuto bene, ognuno gestiva la sua parte e ci organizzavamo anche i ruoli, quando non 

c’era una c’era l’altra .” (coordinatore 9) 

Come si può osservare dalle citazioni riportate tutti i coordinatori intervistati hanno 

sottolineato il forte spirito collaborativo che si è venuto a creare sia all’interno della stessa 

unità operativa che tra reparti differenti al fine di fronteggiare al meglio la situazione e 

trovare la strategia più adeguata adattandola ai vari contesti. Il personale sanitario 

purtroppo ha subito il maggior impatto per la riorganizzazione sanitaria che ha reso 

necessari chiusura e apertura di nuovi reparti, spostamento di una buona parte delle risorse 

umane anche in contesti completamente differenti da quelli usuali, cambiamenti logistici 

a livello delle unità operative sia per quanto riguarda gli spazi che il materiale e 

l’apprendimento di nuove procedure. Nonostante queste difficoltà però, viene sottolineata 

la grande dedizione e i grandi sacrifici che hanno dimostrato in quel periodo rinunciando 
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a ferie e permessi personali, sacrificando tempo per la loro famiglia e a volte 

accantonando i propri bisogni fisici e i tempi di riposo pur di non rendere ancora più 

gravosa la mancanza di personale: 

“Nessuno è scappato. Ecco una cosa bellissima che io ho riconosciuto a tutti i miei colleghi è che 

nessuno ha chiesto di essere spostato, nessuno è rimasto a casa in malattia, nessuno. Abbiamo 

avuto mesi senza ferie, eravamo tutti qua insieme e devo dire che questo è stato un modo per 

unirci sempre di più.” (coordinatore 7) 

“Abbiamo speso un sacco di tempo, rinunciato alle famiglie tutti quanti, eravamo qua 24 h su 24 

e anche quando eri a casa eri in contatto sempre con i colleghi che erano di turno.” (coordinatore 

9) 

Di fronte al continuo spostamento di personale da un’unità operativa ad un’altra vi è stato 

un reparto che, avendo lavorato bene durante la prima ondata pandemica e avendo creato 

un gruppo molto unito, quando è stato il momento di rinunciare ad alcuni componenti del 

comparto che su decisione della direzione sanitaria sarebbero dovuti essere spostati per 

sostenere l’apertura di alcuni reparti covid ha deciso unanimemente di convertire 

totalmente il reparto in covid piuttosto che rinunciare a qualcuno. La coordinatrice 9 che 

si è interfacciata con la direzione per esprimere la volontà del gruppo ha infatti narrato: 

“Allora lì abbiamo deciso di confrontarci tra di noi decidendo che sarebbe stato meglio farci il 

covid assieme che farlo da separati e abbiamo combattuto per far rispettare questa decisione.” 

Questo dimostra quanto sia stato fondamentale il gruppo in questa scelta e come la 

coordinatrice stessa abbia ascoltato e rispettato la decisione anche se avrebbe voluto dire 

trasformare il reparto in covid (così come è stato). 

Mentre le coordinatrici 7 e 9 nelle citazioni precedentemente riportate fanno riferimento 

allo spirito di sacrificio che si è reso necessario durante l’emergenza pandemica, la 
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coordinatrice 8 esprime invece un punto di vista positivo che ha portato il personale ad 

essere contento di passare tempo a lavoro durante il lock-down imposto dal Governo, 

come se fosse un’occasione per uscire di casa e socializzare, tanto da rafforzare i rapporti 

personali tra colleghi: 

“Un aspetto che ho notato però è che, dato che c’era il lockdown generale, paradossalmente il 

lavoro è diventato quasi uno svago e un modo per uscire di casa e socializzare. Questo ha 

permesso al team di essere più unito e di instaurare dei rapporti più intensi e non più solo 

professionali; ti permetteva di conoscere più a fondo il collega e a rafforzare i rapporti umani.” 

Questa ambivalenza si nota anche nell’espressione delle emozioni riferite dai coordinatori 

provate sia da loro stessi che dai colleghi. Infatti mentre il coordinatore 1 parla di una 

forte condizione di “stress, disagio e nervosismo” da parte di tutti ed il coordinatore 2 

afferma che “È stata anche un’esperienza di dolore e sofferenza che mi ha prosciugato”, 

allo stesso tempo il coordinatore 3 si riferisce alla gestione dell’emergenza ritenendola 

una soddisfazione ed il coordinatore 4 ha dichiarato:  

“Per me è stata una bella esperienza, dura perché ho dovuto gestire un sacco di cose e di realtà 

e non con poche difficoltà, ma è stato gratificante in quanto mi ha permesso di riscoprire le mie 

capacità professionali e il mio carattere gratificante”.  

Con questo possiamo osservare comunque come un’esperienza così forte e impegnativa 

sia dal punto di vista fisico che psicologico ed emotivo possa essere stata vissuta in modo 

differente e come per qualcuno abbia potuto rappresentare un modo per mettersi in gioco, 

riscoprire le proprie capacità e fare nuova esperienza.  

Lo sviluppo professionale e personale 

Nell’ultima domanda dell’intervista è stato chiesto a tutti i coordinatori se ritenessero di 

aver tratto una crescita personale e professionale da questa esperienza. Tutti i coordinatori 
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hanno risposto in modo affermativo nonostante la diversità delle esperienze vissute. 

Sembra che questa situazione abbia rappresentato per tutti un punto di svolta e di 

cambiamento in positivo nel proprio modo di lavorare e di vedere le cose, così come nel 

lato umano e relazionale, anche se qualcuno ha ribadito come sia stata una situazione 

nuova, complessa da gestire e in qualche modo “sfinente”: 

“Mi ha insegnato a vivere e lavorare sotto stress, improvvisare e creare delle priorità, 

focalizzandomi prima sugli aspetti su cui avrei potuto incidere. Ha aiutato ad integrare 

professionalità e umanità per molti professionisti sia rispetto al proprio lavoro che ai pazienti” 

(coordinatore 1) 

“Bella esperienza, mi ha dato una grande carica all'inizio, mi sono risentita infermiera, piena di 

energie all'inizio. Poi sfinente” (coordinatore 2) 

“Ora so che posso andare oltre, che riesco ad organizzare un reparto anche in una situazione di 

emergenza . Ho avuto ritorni bellissimi dal punto di vista umano perché mi sono messa sempre 

sul loro piano, non ho mai dato ordini dall'alto della mia posizione . Ho capito l’importanza del 

lato umano e della qualità assistenziale.” (coordinatore 3) 

“Grazie al mio carattere e al mio desiderio di mettermi sempre alla prova mi sono rimessa in 

gioco e ho capito che dopo anni so ancora gestire un reparto di degenza e a mettermi al passo 

con i tempi . Ho capito come il gruppo sia la forza.” (coordinatore 4) 

“Ti sei messo tanto in gioco, cioè avevi uno spirito ed un'energia che ti spingevano sempre a far 

di più, era stimolante. Sì, perché appunto non avendo nessuna istruzione operativa su come agire, 

lì mi sono vista con una responsabilità grandissima da dover gestire. All'inizio sono rimasta 

pietrificata, anche perché continuavano ad arrivare positività del personale, quindi anche un 

senso di colpa perché è evidente che qualcosa non ha funzionato perché altrimenti non saremmo 

arrivati a questo punto. E lì mi sono rimboccata le maniche, ho chiesto aiuto ai colleghi, non mi 

sono vergognata di farlo perché io ovviamente non sapevo nulla. Quindi come spirito di 

collaborazione e di organizzazione sento che sono maturata tanto, cioè prima magari in alcune 

cose ero molto titubante, per alcune cose che non avevo mai avuto a che fare ero insicura, adesso 

non è che mi spaventi più tanto gestirlo.” (coordinatore 5) 
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“Sicuramente sì, anche dal punto di vista caratteriale mi sono ancora di più rinforzata, una volta 

ero una che se la prendeva tanto per le cose, adesso non mi interessa più di niente, se parlano 

male di me, se gli vado o non gli vado bene. Anche dal punto di vista professionale, inteso come 

conoscenze, nel bene e nel male comunque c’è stata una crescita.” (coordinatore 6) 

“Sicuramente. Guarda, Io a volte mi faccio i complimenti da sola, anche quello è importante. 

Comunque sicuramente mi ha fatto crescere,  mi sono trovata a gestire una situazione 

completamente nuova, gestirla da tanti punti di vista, sia negli aspetti relazionali con il personale, 

ma anche con tutti gli altri servizi dell'azienda. Insomma, anche dal punto di vista tecnico, con 

apparecchiature, cose nuove che sono arrivate spesso e volentieri, mi facevo spiegare io come 

usarle, perché dopo facevo io la formazione dentro, soprattutto in una situazione del genere in 

cui non hai tempi e spazi e non ti puoi riunire tutti assieme. Non vorrei ripeterla onestamente, 

però sono quelle cose che ti fanno crescere. Ogni tanto dico ai ragazzi, “cosa stiamo a 

preoccuparci? Ma vi rendete conto di quello che abbiamo passato, di cosa abbiamo fatto?” 

Bisogna sempre andare avanti, come se ci avesse fatto capire che possiamo sempre andare oltre.” 

(coordinatore 7) 

“Mi ha permesso di crescere dal punto di vista umano: come coordinatrice sono sempre stata 

abituata a gestire e ad avere solo rapporti professionale con il personale del reparto, questa 

esperienza invece mi ha permesso di ricordarmi che in realtà siamo tutte persone con emozioni 

e non solo dei professionisti.” (coordinatore 8) 

“E’ stato critico ma la criticità ci ha fatto crescere ancora un po’, quindi qualcosa l’abbiamo 

tratta lo stesso nonostante la stanchezza. Direi bene dal punto di vista della crescita, da parte di 

tutti, infermieri, operatori, medici. Mi ha fatto pensare che comunque siamo dei grandi, anche se 

nessuno ce l’ha detto, perché siamo riusciti a gestire tutto al meglio e a superare le difficoltà con 

le nostre forze. Nessuno ci ha detto come fare, nessuno ci ha detto che siamo stati bravi ma so 

che lo siamo stati e ci hanno anche preso d’esempio tutti gli altri reparti dopo. Il primario della 

medicina generale mi chiama ancora per ringraziarmi, forse mi ha ringraziato più del mio ma il 

mio so com’è e so che sa che ci siamo riusciti per merito del mio personale infermieristico e non 

del suo medico. Siamo cresciuti di più? No, abbiamo però rafforzato la conoscenza di quelli che 

sono i nostri limiti e ci siamo spinti anche oltre. Non nego che ci siano stati pianti, di sfogo, di 

frustrazione e nervosismo. Non mi ha dato crescita professionale, mi ha solo dato da conferma 

su quello che è il lavoro che ho fatto in tutti questi anni. Ho sempre tenuto la stessa linea e 

secondo me è stata una buona linea seppur mi costi una gran fatica. Ho fatto un sacco di rinunce 

personali e ancora le faccio togliendo tempo ai miei figli e quello è tempo che non mi torna più 
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indietro. Potevamo farne a meno e fare comunque i nostri salti personali ma lo abbiamo fatto e 

lo abbiamo superato.” (Coordinatore 9) 

Il coordinatore 9 nella citazione riportata ha affermato che vi è stata una crescita personale 

ma, facendo un’analisi critica rispetto al gruppo oltre che su se stessa, racconta come in 

realtà per lui i risultati raggiunti siano stati una conferma di quanto costruito negli anni 

dal punto di vista organizzativo e per quanto riguarda la forza del gruppo. Ha rimarcato 

come la ben riuscita di tutto sia stato anche e soprattutto merito del personale che si è 

messo in gioco e “si è spinto oltre i propri limiti” combattendo con tutte le proprie forze 

ogni singolo giorno, condividendone in questo modo il merito. Il coordinatore 7 ha 

condiviso la propria esperienza riguardo all’aspetto della formazione che si era resa 

necessaria dato l’inserimento di nuove apparecchiature in reparto oltre che alla procedura 

di vestizione e svestizione che ha rappresentato una novità in quasi tutti i reparti: 

facendosi portavoce del gruppo, ha raccontato come abbia fatto in modo di essere formato 

lui in primis per poi rispiegare a sua volta al personale infermieristico ciò che aveva 

appreso. Ciò è stato reso necessario dal fatto che, a causa delle restrizioni politiche e dal 

fatto che non bisognasse incontrarsi in gruppo e creare assembramenti, il personale non 

avrebbe mai potuto organizzarsi per essere formato nello stesso momento, anzi, in 

alternativa, avrebbe dovuto apprendere l’utilizzo delle apparecchiature direttamente con 

esperienza nel campo come è accaduto in altri reparti. Non è stata solo la formazione a 

venir meno in quel periodo ma anche le istruzioni operative che, come riferito dal 

coordinatore 5, la direzione ospedaliera non è riuscita a fornire sin da subito ai 

coordinatori infermieristici ed ai direttori di unità operativa data la situazione di 

emergenza. Ognuno quindi ha dovuto gestire le varie situazioni come riteneva opportuno, 

a volte anche con personale ridotto a causa delle positività ai tamponi molecolari per 
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Covid-19, o da casa perché risultati loro stessi positivi. Questo è ciò che è accaduto al 

coordinatore 5 che ha provato senso di colpa per essere dovuta rimanere a casa in un 

momento molto critico per la sua unità operativa, in quanto stava per essere convertita in 

reparto covid, e si chiede tutt’ora se vi sia stata una falla organizzativa-gestionale da parte 

sua che ha portato ad avere un improvviso cluster di positività nel reparto (circa metà del 

personale). E’ riuscita comunque a trovare una nota positiva nel suo vissuto in quanto ha 

imparato a chiedere aiuto ad un altro coordinatore (coordinatore 4), nonostante 

caratterialmente sia abituata a voler fare tutto in autonomia e a risolvere le situazioni 

problematiche da sola. 

Il rapporto con la direzione ospedaliera 

Indagando l’aspetto del rapporto con la direzione ospedaliera durante la pandemia sono 

emersi molti punti di vista differenti che hanno dimostrato come lo “shock organizzativo” 

durante la gestione dell’emergenza si è manifestato in ogni ambito del management. 

L’aspetto più evidente, riscontrato durante le interviste, è stata la mancanza di 

comunicazione e di ascolto all’interno dell’organizzazione che ha portato i coordinatori 

a sentirsi un po’ “abbandonati”. Viene raccontato in più occasioni come inizialmente i 

coordinatori infermieristici dei reparti covid venissero coinvolti nelle decisioni aziendali 

prese durante le riunioni dell’unità di crisi a cui partecipavano, poi gradualmente si sono 

sentiti messi da parte, non venivano infatti più invitati a questa tipologia di incontri, erano 

meno informati su ciò che accadeva all’interno dell’azienda e sull’orientamento 

organizzativo che si intendeva adottare per gestire le varie situazioni. 

“Ci hanno coinvolti fino ad un certo punto: fino a 5-6 mesi prendevamo parte alle riunioni di 

unità di crisi, poi non hanno più voluto che partecipassimo; Prima mi sentivo non solo più 
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ascoltata, ma anche tenuta un po' più sostenuta e considerata. Avrei voluto un po' più di 

considerazione, un po' più di ascolto, di essere avvertita di tante cose, di cose che stavano 

succedendo” (coordinatore 2) 

“Loro non chiedono e non aspettano un feedback, anzi calano dall'alto e non ci hanno mai 

coinvolto: nella prima fase siamo andati a qualche riunione, dopo basta, se la fanno online fra i 

loro capi e poi ti calano queste decisioni, a volte scellerate.” (coordinatore 6) 

“Altra cosa che mi è dispiaciuta è che ho notato non solo in questa occasione ma anche in altre 

che noi coordinatori non siamo mai stati coinvolti se non un po’ all’inizio in cui venivamo invitati 

alle riunioni dell’unità di crisi. Siamo esseri semplici, preparati e collaborativi, noi portiamo 

all’attenzione della direzione le problematiche a livello operative che loro non hanno modo di 

comprendere se non attraverso i nostri occhi. Secondo me bastava chiedere, coinvolgerci ed 

ascoltarci. Anche la direzione comunque aveva casini da gestire, però per il processo di 

cambiamento doveva ascoltare tutti i diretti interessati in modo da procedere nel modo giusto e 

fare scelte gestionali più appropriate. Le riunioni dell’unità di crisi erano importanti per capire 

in che direzione stavamo andando e provare ad anticipare “le mosse” così da portarmi avanti 

rispetto alla indicazioni della direzione ospedaliera, poi non ci hanno più invitati noi coordinatori 

e quindi non ci ho capito più nulla ed era più difficile stare al passo.” (coordinatore 8) 

Dalle citazioni riportate si può notare come per i coordinatori fosse importante il 

coinvolgimento alle riunioni dell’unità di crisi per capire come “anticipare le mosse” e 

prendere le decisioni gestionali più adeguate. I coordinatori rappresentano il livello del 

management più vicino alla linea operativa e coloro quindi che potevano osservare ed 

individuare le difficoltà quotidiane più facilmente. Alcune decisioni “scellerate” (come 

definite dal coordinatore 6) sono state prese dalla direzione ospedaliera perché non ha 

coinvolto i coordinatori nel processo decisionale. Questo fatto indica che, contrariamente 

allo sviluppo e riconoscimento dell’importanza della figura del coordinatore 

infermieristico osservato negli ultimi anni, in questa situazione pandemica vi è stato un 

forte ri-accentramento dei processi decisionali da parte del management. Come dichiara 
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il coordinatore 9 però a volte le decisioni vengono prese secondo modelli organizzativi 

teorici che potrebbero non essere adeguati al contesto a cui vengono applicati: 

“Le decisioni dalla direzione vengono prese secondo teorie organizzative magari anche molto 

buone, il problema è che non viene considerato il contesto per cui magari quella teoria 

organizzativa sarebbe perfetta in altre realtà ma in questa non può essere valida.. ma questo 

perché  non conoscono le realtà operative e non cercano di conoscerle. Penso che l’ideale 

sarebbe che come coordinatore ti vengano proposte le teorie organizzative e tu come 

coordinatore che conosce la realtà operativa cercassi di applicarla e adeguarla nel modo 

migliore per il contesto.” 

Anche se questo concetto è stato espresso solo da parte del coordinatore 9, sembra che 

questo punto di vista sia condiviso anche da altri, dato che più volte è emerso che le 

indicazioni trasmesse dalla direzione siano state poi adattate secondo le necessità e ciò 

che era ritenuto più opportuno per quel reparto. 

“Cerco sempre di arrangiarmi e trovare una soluzione anche quando non  concordo con le 

indicazioni che mi vengono date. Penso che non serva a nulla creare attriti, non è una cosa 

costruttiva. Certo se avessero trovato una persona che si adegua semplicemente alle direttive 

senza trovare soluzioni alternative per la propria unità operativa ci sarebbe stato di certo 

conflitto. Io invece anche se non ero d’accordo non creavo discussione ma cercavo di soddisfare 

le loro richieste applicandole nel modo migliore per il mio reparto.” (coordinatore 5) 

“Mi sono sempre arrangiata per risolvere le cose autonomamente il più possibile e loro non 

erano presenti, mi hanno mai chiesto se avessi bisogno, li sentivo solo quando mi dovevano dare 

indicazioni.” (coordinatore 9) 

Ciò che infatti viene maggiormente criticato è il fatto che non venga mai richiesto un 

feedback, un’opinione da parte dei coordinatori rispetto alle decisioni prese, un riscontro 

riguardo all’applicazione nell’unità operativa per capire se ciò che era stato deciso fosse 

la scelta giusta o se fosse stato messo in pratica nel modo corretto. Ciò avrebbe anche 

potuto migliorare il processo di sensemaking, permettendo a tutti di sentirsi coinvolti 
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attivamente nella gestione dell’emergenza e non meri esecutori e dando loro la possibilità 

di “produrre parte dell’ambiente che affrontano” (Weick, 1997). 

“Nessuno ci ha mai detto se quello che avevamo messo in pratica era corretto o meno.” 

(coordinatore 5) 

“Loro non chiedono e non aspettano un feedback, anzi calano dall'alto e non ci hanno mai 

coinvolto” (coordinatore 6) 

“Non ne ho avuti e sono stata qua mesi senza sentire neanche una telefonata della serie “come 

va?”, e ho imparato ad avere paura di certe telefonate, certe persone. Preferisco non sentirle 

perché so che quando chiamano per noi sono rogne.” (coordinatore 7) 

Da questa ultima citazione si comprende non solo come i coordinatori infermieristici 

abbiano dovuto gestire i forti cambiamenti all’interno della loro unità operativa senza 

essersi sentiti sostenuti in alcun modo dal management, ma come avessero la sensazione 

di essere contattati solo nel caso in cui vi fossero problematiche da risolvere o indicazioni 

da applicare. Oltre a questa situazione di comunicazione unidirezionale e di mancato 

interesse da parte della direzione alle eventuali difficoltà riscontrate dai coordinatori, 

sembra non esserci stato nemmeno del riconoscimento per l’impegno dimostrato e per i 

risultati raggiunti nella gestione dei ricoveri e dei contagi nelle unità operative. Come 

afferma il coordinatore 9: 

“La direzione non si è mai vista e sentita, a me però resta l’amaro in bocca pensando che 

abbiamo fatto tutto da soli e non abbiamo ricevuto neanche non dico un grazie ma magari un 

“bravi”, ma non importa perché noi l’abbiamo fatto perché volevamo stare bene noi e va bene 

così.” 

Quest’ultimo racconta anche di un episodio in cui non vi è stato, non solo ascolto da parte 

della direzione, ma anche coinvolgimento dello stesso nelle decisioni riguardanti un’unità 

operativa da lui gestita. La direzione aveva infatti preso la decisione di passare il 
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coordinamento di uno dei due reparti gestiti dal coordinatore 9 ad un altro coordinatore 

ed ha preso l’iniziativa di informare il personale dell’unità operativa in questione senza 

coinvolgere il “caposala” stesso. Questo, che è stato un esempio di mancanza di ascolto 

e di comunicazione, viene raccontato dal coordinatore 9 come un forte momento di attrito 

e l’inizio di un rapporto conflittuale: 

 “In più non sono state spiegate le motivazioni al personale e non si sono neanche degnati di dire 

“ vi divido per questo motivo”, sono stati solo messi di fronte a fatto compiuto, quindi questa per 

me è stata la cosa più insopportabile, perché io miro alla relazione e al spiegare le scelte che 

faccio. Preferisco essere corretta e sincera anche se posso sbagliare i modi ma almeno do spazio 

di confronto. In quella situazione invece è stata solo data la comunicazione senza se e senza ma, 

il dirigente ha persino smesso di telefonare per non dover affrontare il discorso anche perché i 

colleghi della professione sanitarie a posteriori anche quando ho detto che non accettavo per 

nulla le decisioni mi hanno detto che sono l’unica che ha avuto il coraggio di opporsi ed 

esprimere il proprio disappunto.. ma alla fine decideva comunque lui e io a prescindere da tutto 

la gerarchia la rispetto, quindi se uno mi da un ordine alla fine lo eseguo perché mi è stato dato 

come superiore ma non perché lo condivido.. più di così un coordinatore non ha nulla, è già tanto 

avere il direttore dell’unità operativa dalla sua parte, il più delle volte questo non succede. 

Insomma alla fine ho avuto conferma che noi coordinatori per la direzione non contavamo, non 

eravamo persone per loro, uno valeva l’altro e per me quella scelta che hanno fatto ha voluto 

dire che il fatto che tu abbia coordinato in un modo fino ad adesso non ti fa la differenza di 

metterne uno nuovo.” 

In questa affermazione emerge anche l’elemento della gerarchia, di fronte al quale il 

coordinatore non può far nulla se non eseguire le indicazioni, anche nel caso in cui non 

le condivida. Ogni coordinatore ha all’interno dell’unità operativa uno spazio di 

autonomia e di discrezionalità ma per quanto riguarda le decisioni di gestione non sembra 

avere riconosciute possibilità di voice . Ciò che l’intervistato qui ribadisce però è che, al 

di là del proprio punto di vista rispetto alla questione, non siano state rispettate le persone 

coinvolte ed i rapporti esistenti tra queste. Il fatto che il personale del comparto sia stato 
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informato senza che il coordinatore ne fosse a conoscenza e potesse mediare e senza avere 

spiegazioni riguardo ad una questione così importante come il cambio di coordinamento 

all’interno del proprio reparto sembra infatti aver creato delle tensioni ed una perdita di 

fiducia da parte loro verso il “caposala”. Inoltre, durante una situazione di emergenza, la 

figura del leader è molto importante perché rappresenta un punto di riferimento e può 

rafforzare la capacità di resilienza del personale. L’intervistato esprime anche la 

percezione di non essersi sentito importante per l’azienda, di essersi sentito 

intercambiabile e quindi svalutato dal punto di vista professionale nonostante gli anni di 

servizio passati a coordinare l’unità operativa che gli è stata tolta improvvisamente e 

senza prima dare modo di avere un confronto o una motivazione per quella scelta. 

Questo episodio non sembra essere stato un evento isolato in quanto anche il coordinatore 

8 narra un’esperienza simile. Inizialmente infatti gli è stato affidato il compito di aprire 

una nuova rianimazione che sarebbe stata adibita all’accoglimento dei pazienti covid 

positivi critici, oltre a dover continuare a coordinare la propria unità operativa. A questa 

unità operativa la direzione delle professioni sanitarie aveva assegnato personale 

neoassunto o con poca esperienza nel campo dell’area critica, era quindi richiesta una 

formazione sul campo difficilmente applicabile in ambito emergenziale e senza poter 

ricorrere all’affiancamento a personale esperto in reparto. Racconta infatti che “Sono 

arrivati degli infermieri dalla sala operatoria che non sapevano fare nulla, non avevano 

mai utilizzato un ventilatore meccanico e avevano paura a gestire il paziente”. Questa 

scelta di management sembra essere stata fatta solamente per avere maggiore 

disponibilità di posti letto per i pazienti covid positivi in area critica piuttosto che con la 

concezione di voler garantire un’assistenza ottimale alle persone assistite. Il coordinatore 

8, avendo capito ciò, aveva deciso di ridistribuire il personale dei due reparti ora a lui 
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assegnati cercando di trasferire buona parte dei professionisti esperti nella nuova unità 

operativa così che potesse affiancare e formare quelli neoassunti e rendere il tutto “il più 

omogeneo possibile”. L’intervistato racconta le proprie emozioni a riguardo come 

“l’ansia, la paura, il terrore e il panico perché pochi avevano esperienza ed erano 

abbastanza esperti da gestire i pazienti in autonomia” e di come cercava di essere 

reperibile 24 ore su 24, anche di notte, nel caso di necessità. A quel punto però la direzione 

sanitaria, forse resasi conto della grande mole di lavoro a cui era stato esposto, gli ha 

chiesto se avesse bisogno di un aiuto e lui, data la situazione, ha risposto in modo 

affermativo pensando che così facendo gli avrebbero assegnato altre risorse umane con 

esperienza o che gli avrebbero almeno chiesto di cosa avesse bisogno; non sapeva però 

che questa risposta avrebbe portato all’assegnazione della sua unità operativa (covid-free) 

ad un altro coordinatore, lasciando a lui quella neonata con la maggior parte del personale 

neoassunto. Questa scelta sicuramente è stata dettata dal fatto che, avendo avuto lui 

maggiore esperienza nell’ambito dell’area critica, gli è stata assegnata l’unità operativa 

più complessa e all’altro coordinatore inesperto quella già organizzata. Nell’intervista 

emerge una critica anche rispetto a questa scelta intrapresa dalla direzione delle 

professioni sanitarie rimarcando, come fatto precedentemente rispetto al personale del 

comparto “sballottato” da un’unità operativa all’altra, come non sia stata considerata 

l’esperienza professionale del dipendente, le competenze e la sua volontà. Anche questo 

fattore rappresenta un punto in comune con l’esperienza del coordinatore 9, anch’esso 

sostituito da uno “alle prime armi”. Questo momento di rottura con la direzione viene 

così raccontato dall intervistato: 

“Ho avuto un contrasto anche abbastanza pesante quando nella rianimazione non covid hanno 

messo un altro coordinatore al posto mio. Tra l’altro hanno messo una che non sapeva nulla di 
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terapia intensiva, che non ci aveva mai lavorato e che mi chiamava di continuo per chiedermi 

ogni cosa, anche cosa fosse un ventilatore. In direzione invece hanno voluto separare le due 

realtà non solo lasciandomi in difficoltà con quella più complessa con solo personale nuovo ma 

mostrando anche di non capire che ci sono delle competenze che vanno considerate e che non si 

acquisiscono in tre giorni. Diciamo che il brutto inizio (quando mi hanno assegnato la neonata 

rianimazione covid e hanno assegnato il mio reparto ad un’altra coordinatrice) ha incrinato i 

rapporti con la dirigenza, mi hanno offerto aiuto, io ho accettato e poi hanno deciso tutto loro 

senza darmi possibilità di obiettare. Data la situazione di emergenza non era il momento per 

provare, bisognava mettere delle persone che sapevano ed erano preparate, sia per quanto 

riguarda gli infermieri che per quanto riguarda il coordinatore. Con queste scelte hanno 

dimostrato mancanza di responsabilità, di comprensione del contesto e consapevolezza di quello 

che stavano muovendo.” 

Questi due però non sono stati gli unici episodi di tensione con la direzione emerso dalle 

interviste, tutti gli altri intervistati hanno infatti raccontato almeno un episodio di 

disaccordo o conflittualità emerso con la direzione sanitaria; gli elementi che hanno 

generato maggiori divergenze sono stati la conversione del reparto in covid e la 

riorganizzazione delle U.O, sia come modalità che come tempistiche. Alla base di tutto 

sembra esservi sempre il problema comunicativo tra la direzione ospedaliera ed i 

coordinatori infermieristici, viene infatti spesso sottolineato e criticato lo scarso preavviso 

con cui sono stati comunicati i cambiamenti organizzativi dei vari reparti. Questo fattore 

più che aver generato conflittualità ha creato una sfiducia da parte del comparto rispetto 

al management ospedaliero che appariva troppo concentrato nel prendere le decisioni ed 

applicarle nel minor lasso di tempo possibile piuttosto che ascoltare il feedback da coloro 

che stavano effettivamente vivendo quei cambiamenti. Tre coordinatori raccontano infatti 

come la fretta e la conseguente scarsa organizzazione abbiano apportato uno spreco sia di 

risorse che di energie evitabili. 
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“Traslochi ingiustificati per accorpare U.O che dopo poco richiudevano: ci hanno fatto tribolare 

3 giorni, affrontando l’ennesimo trasloco e l’ennesima riorganizzazione di personale e materiale 

con poco preavviso e uno sforzo enorme ingiustificato dato che la settimana dopo ha chiuso 

quest’ala completamente" (coordinatore 1) 

“Hanno cominciato subito a chiudere dei reparti per poi riaprirli dopo 15 giorni; questo non 

l'avrei fatto, avrei aspettato un attimo, nel senso che poi hanno dovuto rispostare nuovamente 

personale, sporcare reparti che erano appena stati sanificati, senza considerare sempre lo spreco 

di materiale, risorse e personale che doveva riadattarsi continuamente e che nelle situazioni di 

traslochi, aperture e chiusure viene chiamato anche in straordinario” (coordinatore 3) 

“Ce n'è stato uno in particolare in cui mi sono anche scontrata col primario, perché hanno deciso 

che noi diventavamo misti, quando bastava portarsi tutti i pazienti dell’istar qua, e noi rimanere 

covid, come poi è successo: hanno voluto a tutti i costi che noi rimanessimo misti, per cui ci 

hanno fatto sanificare la rianimazione col gas di perossido con noi dentro e ci siamo mezzi 

intossicati, una collega si è anche ustionata. Io avevo ragione alla fine, poi si è dimostrato, quindi 

è stato fatto un lavoro inutile e per cui hanno buttato via migliaia di euro in materiali. Il tutto è 

durato due giorni, quando bastava che ci portassimo i pazienti dell’istar (l’altra rianimazione) , 

noi restavamo solo covid e di là sanificavano.” (coordinatore 6) 

Il coordinatore 5, al contrario, racconta di come, nel caso della sua U.O., la decisione sia 

stata presa a suo avviso troppo tardi, in quanto il reparto andava chiuso nel momento in 

cui sono insorti i primi casi di positività tra i pazienti e non solo quando ormai si era 

creato un cluster che coinvolgeva più persone tra personale sanitario e ricoverati e che ha 

reso necessaria una conversione in reparto covid in rapidità. Come afferma “la macchina 

non si è mai fermata” e alla fine il contagio si è espanso e ha reso la situazione ancora 

più critica e la necessità di un’ulteriore conversione urgente ed improvvisa in reparto 

covid. 

“Sarei intervenuta prima, quando abbiamo visto le prime positività. La macchina non si è mai 

fermata, i ricoveri continuavano ad arrivare, noi a dimettere i pazienti: non è stata fatta, secondo 

il mio punto di vista, una fotografia per ragionare su quello che stava accadendo e poi prendere 

le decisioni.” 
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Questa titubanza ed incertezza da parte della direzione rispetto alle decisioni da prendere 

viene confermata anche nella frase espressa dal coordinatore 4 che si è trovato a dover 

sospendere i preparativi per la conversione del reparto e a dover affrontare molteplici 

ripensamenti organizzativi: 

“Mi avevano dato indicazione di trasformare il reparto in covid ma poi hanno cambiato idea più 

volte” 

Il coordinatore che però sembra aver sofferto maggiormente la trasformazione del reparto 

a causa della scarsa comunicazione ed il poco preavviso sembra essere stato l’intervistato 

7 che, non solo rimarca più volte il disagio nato dalla situazione definendolo una “doccia 

ghiacciata”, ma durante l’intervista racconta l’accaduto con un tono di voce segnato dalla 

rabbia per come sono state gestite le cose. 

“Noi siamo diventati il reparto covid nel giro di meno di 24 ore e questa è una critica che tutti 

noi facciamo all’organizzazione aziendale; era prevedibile per come stavano andando le cose, 

quindi avvisando le persone per tempo avremmo potuto prepararci un po’ meglio, invece ci siamo 

trovati con questa doccia ghiacciata nel giro di pochissimo tempo.” 

Specificando di non essersi permesso di discutere le indicazioni date dal momento in cui 

non aveva minima confidenza con la direzione delle professioni sanitarie (dato che la sua 

U.O. è allocata all’interno dell’ente che era  stato da poco riassorbito dall’azienda 

ospedaliera ed era quindi passato sotto la gestione sanitaria di quest’ultimo), si potrebbe 

affermare che nella sua situazione sia intervenuto un ulteriore fattore, ossia il 

cambiamento del management a cui interfacciarsi, che nel caso degli altri coordinatori 

non vi è stato. Rimane quindi il dubbio che questa sua rabbia ed insofferenza, rispetto alla 

gestione avuta dalla direzione delle professioni sanitarie, in una situazione differente 

magari sarebbero potute sfociare in una discussione o ad un vero e proprio contrasto con 
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questi; o magari la direzione stessa, avendo maggiore confidenza ed un rapporto già 

consolidato con il coordinatore stesso, avrebbe gestito diversamente il dialogo con lui, 

anche se opzione poco plausibile data la mancanza di comunicazione nei confronti anche 

degli altri intervistati. Sicuramente questo passaggio di gestione è avvenuto purtroppo in 

un momento molto delicato e potrebbe essere in qualche modo assimilato alla situazione 

in cui un reparto è stato diviso dal proprio coordinatore e si sia sentito un po’ 

“abbandonato a se stesso”. 

L’ultimo fattore che ha generato contrasto tra direzione e coordinatori è stata la gestione 

del personale, come afferma l’intervistato 2, sia per una visione differente tra il 

management ospedaliero ed i “caposala”, sia per l’elevato turnover che si era creato e che 

rendeva difficile una formazione adeguata al personale assegnato nei vari reparti o 

richiedeva un affiancamento per ogni operatore inserito nel contesto, sia per contrattare 

un corretto rapporto “infermiere/paziente” (rispetto a quello richiesto per i pazienti non 

covid) che solo chi lavorava e viveva in stretto contatto con la prima linea poteva 

comprendere. 

“Ho avuto un grande scontro sulla visione che avevo io rispetto a quella del mio superiore sulla 

gestione del personale (straordinari e rapporto infermiere/paziente)” 

Contrariamente a tutti questi episodi di difficoltà comunicative e di contrasto di opinioni 

che non sempre sfociavano in veri e propri contrasti, è stato chiesto ai coordinatori se 

fossero emerse situazioni in cui hanno osservato uno spirito collaborativo da parte della 

direzione ospedaliera. Alcuni coordinatori si sono espressi positivamente rispetto al 

management, anche se le affermazioni sembrano più legate al rifornimento di materiale 

piuttosto che rivolte all’aspetto organizzativo: 
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“La collaborazione è stata ottima, nel senso che tutto quello di cui avevamo bisogno noi 

chiedevamo e ci veniva fornito e dato subito; poi ci hanno detto che saremmo diventati reparto 

covid, lo siamo diventati e ci siamo accollato questa cosa, però per qualsiasi cosa loro c'erano.” 

(coordinatore 5) 

“Altra cosa che ricordo è che mancavano i DPI a livello regionale perché la Regione aveva 

sbagliato ad ordinare i camici e quindi erano arrivati quelli da protezione (per le infezioni da 

contatto) invece di quelli da isolamento. Devo dire che per quanto riguarda la protezione e la 

tutela dei sanitari la direzione si è battuta molto più che la regione e questa cosa l’ho apprezzata 

molto.” (coordinatore 8) 

“Chiedevo l'autorizzazione per avere più pompe peristaltiche, più pompe siringhe più monitor 

con l'invasiva, tute, mascherine, farmaci ecc. e me li firmavano subito tutto quello che ho sempre 

chiesto mi è stato dato” (coordinatore 3) 

Mentre 3 coordinatori non si sono espressi riguardo all’aspetto della collaborazione, il 

coordinatore 1 tende a giustificare questa mancanza da parte della direzione ospedaliera 

dichiarando che loro hanno avuto uno “spirito di collaborazione nei limiti dovuti alla 

pandemia, alla carenza di risorse e all'inserimento di personale che non si conosceva.”; 

questa affermazione richiama quanto detto dal coordinatore 3, consapevole del fatto che 

sia stata una situazione di emergenza e che, mentre ogni coordinatore doveva gestire la 

propria unità operativa, la direzione ospedaliera doveva pensare a tutta l’azienda 

ospedaliera, il che richiedeva una visione più ampia: 

“Forse io nel mio piccolo posso vedere solo il mio e non ho la loro visione di insieme, di tutta 

l’azienda per esprimere un disaccordo con le decisioni prese.” 

Nonostante questa affermazione sia corretta, questo non giustifica il deficit comunicativo 

da parte della direzione ospedaliera che, come abbiamo potuto osservare, ha generato 

numerose situazioni di tensione e spaccatura tra la linea operativa e la direzione delle 

professioni sanitarie. Il processo comunicativo in ogni tipo di organizzazione è 
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fondamentale poiché influenza l’efficienza e l’efficacia ad ogni livello e trasforma, 

semplifica o amplifica situazioni di emergenza e di crisi. Un buon clima organizzativo 

influisce sulla cultura aziendale e migliora così la base per adattarsi ad ogni 

trasformazione. 

 

3.5 CONCLUSIONI DELLA RICERCA EMPIRICA 

Dai risultati è emerso come la pandemia abbia rappresentato uno shock organizzativo  

all’interno dell’ospedale. Le criticità che i coordinatori infermieristici affrontano nella 

loro attività risultano aumentate rispetto alla situazione pre-pandemica: la gestione del 

personale sembra essere una problematica costante per i coordinatori, sia per quanto 

riguarda l’inserimento e la formazione delle risorse umane, sia per i rapporti tra i vari 

operatori e l’eventuale insorgenza di discussioni; l’approvvigionamento di materiale e 

dispositivi di protezione individuale (DPI) risulta invece incrementato con la pandemia, 

sia per la carenza di materiale dovuta all’improvviso aumento della richiesta, sia per la 

complessità nel prevedere le necessità per fare gli ordini di magazzino all’interno dei 

reparti; l’organizzazione ha visto un enorme stravolgimento ed ha fatto emergere delle 

importanti falle organizzative a livello ospedaliero, sia per la novità della situazione, sia 

per l’assenza di linee guida che dessero indicazioni su che comportamenti adottare; altra 

difficoltà è stata la gestione delle emozioni (spesso identificate come “panico, terrore, 

paura”), che ha accompagnato non solo i coordinatori ma tutto il personale coinvolto in 

questa situazione straordinaria e che talvolta ha dato origini a conflitti o ha rappresentato 

un ostacolo nella pratica lavorativa. Le emozioni negative raccontate dai coordinatori 

sembrano però essere attribuite più al periodo iniziale, come se poi vi sia stata una 

reazione ed una maggior sicurezza nate dall’esperienza maturata, dalla maggior abilità 
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nelle procedure e dalla affinata gestione dei dispositivi di protezione individuale. Mentre 

infatti inizialmente la tensione può aver creato qualche contrasto, ciò che è emerso in 

modo preponderante è stato il grande spirito collaborativo che è emerso e che sembra 

esser stato la chiave per superare le difficoltà insorte durante l’emergenza. Questo aspetto 

si è osservato sia nel lavoro d’équipe e nell’inserimento delle nuove risorse umane che 

sono sempre state accolte e seguite, che nella capacità di confronto emersa tra i 

coordinatori dei vari reparti covid per cercare di capire come gestire al meglio i pazienti 

e come organizzare al meglio il reparto. Si è creata talmente tanta unione a livello del 

comparto che sembra essere emersa una specie di allontanamento del coordinatore 

infermieristico dal management e dalla direzione ospedaliera per avvicinarsi sempre più 

al personale dell’unità operativa e a sentirsi parte del gruppo. Il forte spirito di unione che 

si è creato all’interno delle unità operative per esempio si può osservare all’interno di uno 

dei reparti di area medica in cui gli operatori, pur di non essere divisi perché c’era bisogno 

di integrare del personale in alcuni reparti covid, con il sostegno del coordinatore 9 hanno 

deciso di far convertire tutta l’unità operativa in reparto covid piuttosto che qualcuno 

venisse spostato. Affianco allo spirito di sacrificio emerso e sottolineato anche da altri 

coordinatori, l’intervistato 8 ha raccontato di come nel suo reparto, nonostante il pesante 

carico lavorativo ed emotivo e nonostante la stanchezza, dato che c’era il lockdown 

generale il lavoro sia diventato quasi uno svago ed un modo per uscire di casa e 

socializzare. I vissuti sono un elemento personale e ognuno può vivere una stessa 

situazione in modo diverso, chi come sofferenza, dolore e paura, chi come stimolo, 

possibilità di crescita o addirittura svago. Riguardo alla crescita personale e professionale 

tutti i coordinatori hanno dichiarato che vi sia stata e sembra che questa situazione abbia 

rappresentato per tutti un punto di svolta e di cambiamento in positivo nel proprio modo 
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di lavorare e di vedere le cose, così come nel lato umano e relazionale, anche se qualcuno 

ha ribadito come sia stata una situazione nuova, complessa da gestire e in qualche modo 

“sfinente”.  

Il nodo più grande però per i coordinatori è stato il rapporto con la direzione ospedaliera 

che durante la gestione dell’emergenza ha peccato di carenza comunicativa e di ascolto 

nei confronti dei primi. Dai racconti emerge come con la pandemia vi sia stato un forte 

ri-accentramento dei poteri decisionali da parte della dirigenza che tendeva a dare 

indicazioni ai coordinatori senza poi attendere un feedback da parte loro o senza 

interessarsi dell’andamento all’interno delle U.O. Gli intervistati raccontano di come si 

siano sentiti abbandonati e non considerati, a partire da quando inspiegabilmente sono 

stati esclusi dalle riunioni di unità di crisi durante le quali venivano pianificati gli 

interventi da adottare per gestire l’emergenza. Questo problema comunicativo è stato il 

motivo principale per cui vi sono stati degli attriti tra la direzione ospedaliera e i 

coordinatori. Due coordinatori raccontano di come siano stati estromessi dalla possibilità 

di replicare di fronte alla decisione di riassegnare una delle unità operative da loro gestite 

ad un altro coordinatore. Questa scelta, oltre ad essere inadeguata durante una situazione 

di emergenza in quanto la figura del leader è fondamentale e rappresenta un punto di 

riferimento per rafforzare la capacità di resilienza del personale, ha dato agli intervistati 

la sensazione di essere intercambiabili e svalutati dal punto di vista professionale. Qui 

emerge anche l’elemento della gerarchia di fronte al quale il coordinatore non ha 

possibilità di voice. Tutti gi intervistati hanno raccontato almeno un episodio di tensione 

o di disaccordo con la direzione ospedaliera anche se non sempre è sfociato in un vero e 

proprio conflitto. La principale motivazione è stata la conversione dei reparti in covid e 

la riorganizzazione delle U.O, sia come modalità che come tempistiche (lo scarso 
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preavviso, l’indecisione da parte della direzione che cambiava idea e dava indicazioni 

contrastanti). Un solo coordinatore ha raccontato invece di aver avuto una discussione 

con la direzione delle professioni sanitarie rispetto alla gestione del personale sia per 

quanto riguarda l’elevato turnover del personale, sia per il permesso di riconoscere gli 

straordinari a chi saltava il riposo per sostituire le malattie, sia per il rapporto infermiere-

pazienti che richiede un aumento delle risorse umane in ogni reparto covid per poter 

garantire un’assistenza adeguata.  

Mentre i racconti riguardo alle situazioni di tensione sono stati diversi, scarse sono state 

le testimonianze di episodi di collaborazione tra i coordinatori e la dirigenza ospedaliera. 

Le situazione raccontate dai tre intervistati che hanno riportato esperienze collaborative 

riguardavano per lo più aspetto come rifornimento di materiale e risorse e non aspetti 

organizzativi; questo conferma ulteriormente la mancanza di comunicazione e sostegno 

da parte del management ospedaliero nei confronti di chi lottava ogni giorno in prima 

linea e gestiva tutte le complicanze che insorgevano,  ma, come ha affermato il 

coordinatore 1, potrebbe essere anche una situazione nata dalla pandemia, dalla carenza 

di risorse e dall'inserimento di personale che non si conosceva e che ha distolto 

l’attenzione da tutto il resto.  
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CONCLUSIONI 

  

Nel corso degli anni Novanta, come risposta al modello burocratico ormai in crisi, le 

amministrazioni pubbliche in Italia sono state soggette a continue ondate di riforme con 

il fine di migliorare gli aspetti gestionali e politico-economici. Il primo passo è stato 

caratterizzato dall’introduzione di aspetti di “managerializzazione”, attraverso principi e  

tecniche propri del New Public Management (NPM). I temi di riforma del settore 

pubblico si basavano in particolare su mercato, competizione, contrattazione e 

trasparenza come strumenti per dare più scelta e più voce alla collettività e per 

promuovere nuovi livelli di efficienza dell’azione amministrativa (Hinna, 2009).  I 

concetti del NPM sono stati adottati anche dalle organizzazioni sanitarie, dove si è iniziato 

a parlare di orientamento ai risultati, di valutazione delle performance, di accountability 

e di customers. Questo modello è poi entrato in crisi per una serie di limiti richiamati 

anche in questo lavoro e, come risposta, ne è stato introdotto uno nuovo ossia la New 

Public Governance. Quest’ultima, caratterizzata dai principi di apertura, partecipazione, 

responsabilità, efficacia, coerenza, sussidiarietà e proporzionalità, si proponeva di 

determinare un cambiamento nella gestione del rapporto tra l’organizzazione e i cittadini, 

tradotto nel concetto di public accountability. I tratti salienti della public governance sono 

riscontrabili anche nell’attuale scenario della sanità italiana in cui gli aggregati 

interaziendali rappresentano una modalità per organizzare in maniera innovativa e 

flessibile la risposta ai bisogni di salute dei cittadini. L’obiettivo del sistema sanitario è il 

miglioramento degli standard assistenziali inerenti ai servizi di cura indirizzati alla 

persona. Parallelamente alla diffusione della cooperazione interaziendale, le strutture 

sanitarie cercano di stimolare la responsabilizzazione e la partecipazione, nelle scelte sia 
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strategiche che di gestione, di tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione dei servizi sanitari 

a tutti i livelli dell’organizzazione e a formulare un insieme di strategie rivolte ad 

ottimizzare le risorse già presenti nelle aziende e a convogliare le energie verso il 

raggiungimento di obiettivi comuni nei rispettivi territori di riferimento. Parallelamente 

all’evoluzione delle politiche sanitarie, si assiste all’evoluzione professionale della figura 

dell’infermiere e, conseguentemente, del coordinatore infermieristico. Quest’ultimo è 

sempre stato rappresentato come una figura subordinata al direttore di unità operativa, 

finché la legge del 1 febbraio 2006 n. 43 non stabilisce i requisiti necessari per l’esercizio 

della funzione di coordinamento (master di primo livello ed esperienza almeno triennale 

nel profilo di appartenenza) e lo specifico ambito di responsabilità.  Il ruolo del 

coordinatore infermieristico è in continua evoluzione e, da una situazione di diretta 

dipendenza dal primario è, nel tempo, diventata una posizione di interfaccia con la 

direzione generale ed il Servizio Infermieristico e con un proprio campo di autonomia 

decisionale. In questo lavoro si è voluto riflettere attorno a questo ruolo a partire da un 

particolarissimo angolo di osservazione: l’impatto della gestione della pandemia dal 

Covid-19 su tale figura.  

Nel corso del 2020, l’epidemia da Covid-19 si è diffusa a tal punto da diventare la 

pandemia più grave dell'ultimo secolo. Il diffondersi dell’infezione da Coronavirus ha 

rappresentato un shock organizzativo per la sanità e ha messo da subito in primo piano la 

resilienza dei sistemi sanitari dei diversi paesi e come essa dipenda dall’adeguatezza della 

sua forza lavoro oltre alla capacità di rispondere alla situazione di emergenza. Nonostante 

sia stata evidente la difficoltà iniziale dovuta ai numerosi tagli nella sanità avvenuti negli 

ultimi 10 anni, vi è stata poi una capacità dei sistemi sanitari di riorganizzarsi rapidamente 

per rispondere alla crisi mobilitando il personale così da garantirne un utilizzo efficace e 
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allo stesso tempo salvaguardando la disponibilità continua dei servizi essenziali lungo i 

percorsi di cura.  

L'emergenza sanitaria  ha inoltre messo drammaticamente in evidenza  le incongruenze 

che accompagnano la figura del coordinatore infermieristico che da una parte è sempre 

più protagonista all'interno delle organizzazioni sanitarie come anello di congiunzione tra 

Direzione Strategica  e linea operativa, dall'altra è una figura sicuramente sottostimata, 

poco coinvolta nelle scelte organizzative e poco riconosciuta sotto l'aspetto valoriale, 

professionale e contrattuale (Di Lella, 2020). Nell’apertura di un nuovo servizio, come è 

successo spesso durante la pandemia, il Coordinatore infermieristico svolge un ruolo 

cruciale sia dal punto di vista dell’organizzazione del servizio, sia per il mantenimento di 

un buon clima organizzativo, per far sì che vi sia un ambiente positivo anche in un 

momento di tensione, in cui i professionisti sanitari sono direttamente coinvolti. Il 

Coordinatore infermieristico dovrebbe promuovere il corretto utilizzo degli strumenti di 

lavoro, fornendo chiare e rapide indicazioni sul loro utilizzo, sulla presenza di nuove 

forniture che, in tempo di emergenza, cambiano frequentemente, e garantire la presenza 

di materiale adeguato sulla base delle nuove necessità del servizio. Inoltre è responsabile 

dell’approvvigionamento dei farmaci all’interno del servizio e della fornitura adeguata 

dei DPI sulla base delle indicazioni aziendali. Il passaggio di informazioni tra i membri 

dell’equipe, sia cliniche che organizzative, è una funzione indispensabile del 

Coordinatore, in particolare durante una situazione di emergenza sanitaria, in cui le 

indicazioni e le procedure cambiano con una frequenza molto elevata e viene quindi 

richiesta una comunicazione celere e capillare tra tutto il personale. Nell’emergenza 

dovuta alla pandemia di coronavirus il Coordinatore ha realizzato di fatto le direttive delle 

varie unità di crisi, ha convertito e riorganizzato reparti, ha definito nuovi percorsi, ha 
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aperto continuamente posti letto,  si è dovuto reinventare e  sviluppare nuove competenze 

oltre a  gestire tutta la macchina  tecnica, organizzativa e assistenziale, garantendo 

l'approvvigionamento di DPI, farmaci e presidi. Il ruolo del coordinatore infermieristico 

è quindi risultato fondamentale sia dal punto di vista organizzativo, sia perché è stato 

fondamentale nello sviluppare interventi al fine di creare supporto ambienti di lavoro per 

la salute e sicurezza degli infermieri (Samur e Sereno, 2019).  

Considerato il ruolo chiave svolto dai coordinatori infermieristici durante la gestione 

dell’emergenza sanitaria, si è deciso di svolgere uno studio per osservare l’impatto che 

ha avuto la pandemia da Covid-19 nei coordinatori infermieristici, le criticità che hanno 

dovuto affrontare, eventuali conflittualità insorte con la dirigenza ospedaliera o medica 

ed il bagaglio personale e professionale che hanno acquisito gestendo questa emergenza. 

È stata svolta una ricerca qualitativa con interviste in profondità che hanno fatto emergere 

come la pandemia abbia portato ad un collasso organizzativo sia a livello aziendale che 

all’interno delle unità operative.  

La gestione del personale, l’inserimento delle risorse umane e l'approvvigionamento di 

materiale, in particolare per i DPI, sono criticità peggiorate con l’avvento della pandemia 

e hanno richiesto molte energie da parte dei coordinatori infermieristici all’interno dei 

loro reparti. L'aspetto emotivo, dominante in particolare nella fase iniziale, ha generato 

da una parte delle naturali tensioni frutto del nervosismo da parte degli operatori, 

dall’altro si è osservata un’unione delle forze che ha rappresentato il punto cruciale per il 

superamento della situazione. Il lavoro in team non è mai stato così forte nelle unità 

operative, tutto il personale collaborava per sopperire alle mancanze altrui e per sostenersi 

a vicenda. È emerso dai racconti dei coordinatori anche una nuova forma di 
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collaborazione, ossia quella tra reparti differenti, che ha fatto in modo che le varie unità 

operative non fossero delle micro-organizzazioni a se stanti ma che, per affrontare questa 

situazione incerta, tutto l’ospedale si fosse unito come un’unica forza. Sarebbe bello se 

in futuro questi nuovi punti di forza venissero mantenuti e non affiorassero solo durante 

le emergenze. Probabilmente anche il fatto che il personale venisse continuamente 

spostato, inclusi alcuni coordinatori, ha aiutato questo spirito solidaristico, come se 

ognuno non dovesse essere ancorato alla propria U.O ma fosse un piccolo tassello 

all’interno dell’ospedale pronto ad intervenire dove ve ne fosse bisogno. Alla luce di 

queste osservazioni potrebbe essere facilitata maggiormente, da parte della direzione 

delle professioni sanitarie, lo spostamento periodico di personale da un reparto all’altro, 

anche in situazioni ordinarie, così da favorire l’apprendimento di nuove competenze e 

conoscenze, utili in situazioni di emergenza come quella vissuta, e per favorire uno spirito 

collaborativo che non riguardi solo il lavoro dell’èquipe all’interno della stessa area di 

degenza.  

L’assenza di linee guida da seguire durante una fase di difficile gestione e ricca di eventi 

imprevedibili sembra aver pesato molto sul coordinamento infermieristico che, escluso 

dalle riunioni dell’unità di crisi che avrebbero potuto aiutare a tenere una modalità 

gestionale uniforme nell’azienda e coerente per tutte le unità operative, doveva trovare 

soluzioni in modo indipendente e secondo la propria logica. In questa situazione caotica 

ha avuto modo di emergere il ruolo chiave della figura del coordinatore infermieristico 

all’interno dell’organizzazione che, anche se non ha avuto un riconoscimento da parte dei 

vertici aziendali, ha comunque ricevuto la stima, l’affetto e l’appoggio da parte del 

personale del comparto, incluso il personale medico.  
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La direzione ospedaliera, al contrario, sembra aver sottovalutato molto l’importanza 

chiave dei coordinatori infermieristici, dimenticandosi che loro stessi stavano facendo in 

modo che i reparti diventassero covid nei tempi richiesti e che il personale fosse 

organizzato, capace di gestire la situazione al meglio e che coinvolgesse le nuove risorse 

umane. La grande mancanza di comunicazione e ascolto da parte dei vertici aziendali è 

stata vissuta dai coordinatori con frustrazione e talvolta rabbia, che li ha portati alla presa 

di consapevolezza di non poter contare su di loro, o addirittura di temere le loro telefonate 

perché avvenivano solo per dare nuovi ordini. Questo forte ri-accentramento dei poteri da 

parte della dirigenza ha rappresentato una involuzione rispetto alla figura del coordinatore 

infermieristico che sembrava acquisire sempre maggiore spazio all’interno 

dell’organizzazione. Questa pandemia ha invece mostrato come questa crescita sia stata 

solo in apparenza e limitata alla teoria dato che poi, alla prima situazione di emergenza, 

il coordinatore infermieristico non viene più considerato e coinvolto. Alcuni coordinatori 

sono rimasti in silenzio di fronte a tutto ciò e hanno capito che l’unica soluzione era 

andare avanti con le proprie forze, collaborando con gli altri professionisti, altri invece, 

magari perché spinti da motivazioni più forti, si sono opposti e hanno avuto dei veri e 

propri scontri con la direzione ospedaliera. In entrambe le situazioni si è generato 

comunque un punto di frattura tra i coordinatori stessi e la dirigenza e non è noto se un 

giorno si riuscirà a risanare. Ciò che è certo è che questa emergenza ha provocato un forte 

riavvicinamento da parte dei coordinatori verso il comparto in cui si è sentito parte 

integrante e leader. Nelle interviste infatti emerge molto la forza del gruppo, la 

soddisfazione dei risultati raggiunti grazie alla collaborazione con gli altri professionisti 

e il rafforzamento dei rapporti all’interno dell’èquipe, a contrario delle situazioni di 
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collaborazione con la dirigenza ospedaliera che vengono scarsamento, o addirittura per 

niente, menzionate.  

Queste conclusioni fanno dedurre che i coordinatori infermieristici, nonostante la 

situazione complessa che stavano cercando di gestire e la mancanza di linee guida da 

seguire, sono riusciti con le loro forze a far funzionare le unità operative e hanno 

dimostrato una notevole resilienza organizzativa. Questo fattore in futuro potrebbe essere 

considerato come dimostrazione che questa figura professionale ha un proprio ambito di 

responsabilità e di azione ben definito e che non è subordinata a quella del direttore di 

unità operativa. Nei paesi anglosassoni il management organizzativo è più articolato, sono 

presenti diverse figure professionali che si occupano di gestire diversi ambiti 

dell'organizzazione come il bed manager che si occupa della gestione posti letto aziendali, 

attività che non grava totalmente sulla direzione. In Italia questa figura è purtroppo ancora 

poco presente e molte volte la decisione finale sulla gestione dei posti letto e logistica del 

reparto, per quanto sia di responsabilità del coordinatore, viene determinata dal primario. 

È importante che anche al coordinatore vengano riconosciute le competenze, l’autonomia 

decisionale  e responsabilità. Responsabilità che durante la pandemia sono 

improvvisamente state riconosciute e delegate in quanto era fondamentale l'apertura dei 

reparti e la gestione dei posti letto in rapidità, ma che al termine dell'emergenza sono 

passate nuovamente al primario.  

Le interviste hanno rappresentato inoltre una modalità di ascolto rispetto al vissuto degli 

intervistati, cosa che l’organizzazione non ha mai fatto. Durante gli incontri infatti quasi 

tutti i coordinatori sembravano avere voglia di raccontarsi, di sfogarsi, di esternare le 

proprie emozioni. È vero che il personale in prima linea ha avuto maggior contatto con i 
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pazienti ed è stato quindi esposto maggiormente a burn-out, ma allo stesso tempo i 

coordinatori sentivano la pressione di dover gestire il personale e di aver sotto controllo 

tutte le situazioni nonostante il caos che ormai dominava i vari reparti, di dover applicare 

le indicazioni della direzione anche se “scellerate” (come definite da uno degli 

intervistati) e di dover loro stessi creare dei piani di lavoro che uniformassero i compiti 

per tutto il personale e che dessero almeno delle indicazioni su come comportarsi.  

Un domani uno strumento come quello delle interviste potrebbe permettere, non solo di 

esternare le proprie emozioni, ma potrebbe essere utilizzato dalla direzione ospedaliera 

per comprendere i proprio errori e capire come poter fare per migliorare e per essere più 

disponibili alla comunicazione. Si potrebbe decidere di ampliare lo studio ed intervistare 

negli stessi aspetti anche i vertici aziendali così da comprendere se vi è un diverso punto 

di vista che li ha portati a voler gestire la situazione così come hanno fatto; oppure si 

potrebbe intervistare uno stesso numero di coordinatori di reparti che non sono diventati 

covid per valutare se per loro la situazione sia stata migliore e se vi siano state meno 

tensioni. Infine, dato che molti coordinatori hanno lamentato la mancanza di linee guida, 

si potrebbe pensare di lavorare preventivamente stilandone nel caso succeda nuovamente. 

Abbiamo avuto modo di studiare bene ciò che è successo durante questa pandemia, gli 

errori che sono stati commessi e le mancanze che avremmo dovuto colmare, motivo per 

cui nel caso accada nuovamente possiamo farci trovare più pronti e preparati.  
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