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INTRODUZIONE

L’emergenza sanitaria da Covid 19 ha radicalmente modificato il 

contesto assistenziale nazionale a causa della nuova disposizione 

dei  sistemi  organizzativi  sanitari  e  all’ampia  disparità  tra  le 

risorse disponibili e  l’enorme necessità di assistenza. 

La performance complessiva dei sistemi sanitari è criticamente 

correlata alla performance dei professionisti,  ai  quali  vengono 

richieste competenze professionali e tecniche elevate, ma anche 

capacità di interpretazione, di relazione e di adattamento.

La pandemia ha esposto al  pubblico quelle che sono le realtà 

dell'assistenza infermieristica ovvero alla complessità del lavoro 

e  l’impegno  nella  cura  dei  pazienti,  facendoci  ripensare  al 

“core” disciplinare delle competenze infermieristiche essenziali 

da  trasmettere.  Tali  competenze  devono  integrarsi  l’una  con 

l’altra  migliorando  quella  che  è  l’efficienza  e  l’efficacia 

operativa.

In uno studio condotto dall’OPI di Torino1nel 2020 sono state 

individuate  le  caratteristiche  che  hanno  reso  determinante  la 

figura  dell’infermiere  durante  l’emergenza  ovvero 

professionalità,  complessità,  dedizione  professionale  e 

versatilità. 

1 “Infungibilità della professione infermieristica durante l’emergenza Covid 19: riflessioni dei giovani infermieri di 
Torino” Jacopo M. Olagnero, Riccardo Casciaro, Riccardo Da Rold, Anna Fasanelli et al. - L’infermiere n° 6 (2020)
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Soffermandoci su quest’ultima possiamo dire che la “versatilità” 

ha  rappresentato  la  peculiarità  vincente  per  il  professionista 

sanitario  in  quanto  comprende  al  suo  interno la  rapidità  e  lo 

spirito  di  adattamento,  la  trasversalità  delle  competenze  e  il 

dinamismo.

L’emergenza ha messo in risalto quelle che sono le criticità e le 

lacune presenti all’interno del Sistema Sanitario Nazionale come 

la carenza di infermieri con le giuste competenze rispetto agli 

ambiti di assegnazione, la difficoltà di relazione con i medici e 

le altre professioni sanitarie, i piani inadeguati per affrontare una 

pandemia  e  talvolta  la  mancanza  di  leadership  infermieristica 

per fornire la direzione necessaria. 

Le problematiche emerse hanno spinto le aziende a rispondere 

con metodo, determinazione e logiche di flessibilità, rendendo 

più urgente la necessità di misure innovative e strutturali relative 

a  tutti  gli  ambiti  che  impattano  sulla  sanità,  a  partire  dal 

reclutamento del personale, fino alla formazione e alla gestione 

delle risorse umane.

L'efficacia  dell'assistenza  sanitaria  è  strettamente  legata  allo 

stato  di  avanzamento  della  professione  infermieristica  e  le 

organizzazioni sanitarie governano lo sviluppo delle competenze 

verso  cambiamenti  organizzativi  richiesti  dalla  complessità 

assistenziale  che  richiede  una  presa  in  carico  globale  del 

paziente,  facendo diventare la formazione continua un’area di 
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interesse  centrale  per  sostenere  tali  cambiamenti  e  per 

trasformare le criticità in opportunità.

Se  da  un  lato  dover  far  fronte  ad  un’emergenza  sanitaria  ha 

messo in risalto lacune e criticità presenti all’interno del SSN, 

dall’altro è necessario cogliere l’opportunità per analizzare tali 

carenze  al  fine  di  migliorare  e  rafforzare  i  propri  modelli 

organizzativi spingendo maggiormente sul potenziamento della 

formazione,  intesa  sia  come  inserimento  del  neoassunto  che 

come  aggiornamento  continuo  del  personale  per  offrire  un 

servizio migliore e costante.

La formazione continua costituisce un supporto fondamentale e 

un  elemento  strategico  necessario  al  cambiamento,  alla 

riprogettazione  degli  assetti  organizzativi,  alla  definizione  di 

percorsi  di  valorizzazione  e  promozione  di  tutto  il  personale 

sanitario  e  rappresenta  uno  strumento  necessario  per 

l’erogazione di prestazioni sanitarie il linea con le più moderne 

conoscenze  scientifiche  e  tecnologiche,  nonché  ai  più  elevati 

standard  di  qualità  assistenziali,  nell’interesse  del  paziente  e 

della collettività.

Molti  professionisti  sanitari  si sono trovati  costretti  a prestare 

servizio  in  contesti  lavorativi  lontani  dal  proprio  ambito  di 

assegnazione, andando a sopperire alle carenze di personale nei 

reparti  notoriamente  più  colpiti,  ovvero  quelli  appartenenti 

all’area critica e all’area medica. 
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La  presenza  di  professionisti  provenienti  da  diverse  realtà 

lavorative  ha rappresentato un punto di forza e di debolezza allo 

stesso tempo, in quanto se da un lato abbiamo la valorizzazione 

e  la  condivisione  del  bagaglio  esperenziale  tra  colleghi, 

dall’altro vi è la mancata standardizzazione di procedure e di 

esperienza  gestionale  di  pazienti  con  elevata  complessità 

assistenziale.  La  “multi-professionalità”  e  la  “multi-

disciplinarietà”  degli  operatori  sanitari  attivi  nel  corso 

dell’emergenza  per  via  delle  procedure  straordinarie  di 

reclutamento, ha costretto  i professionisti a colmare le proprie 

lacune  in  tempi  brevi  tramite  l’apprendimento  sul  posto  di 

lavoro e affindandosi ai colleghi maggiormente esperti.

Raccogliere  e  analizzare  il  “tesoro  esperienziale”  indotto  dal 

contesto  lavorativo  permette  di  trasformare  le  criticità  in 

opportunità  formative,  trasformando  quello  che  è  un 

apprendimento casuale in un una progettualità formativa per il 

mantenimento  delle  competenze  acquisite  attraverso  l’utilizzo 

della formazione sul campo.

Lo scopo della mia tesi è dunque quello di indagare e analizzare 

le  caratteristiche  di  questa  modalità  formativa  per  poi 

descriverne  la  sua  concreta  applicazione  all’interno  di  un 

contesto lavorativo attraverso un progetto formativo che si pone 

come obiettivo finale il mantenimento e il potenziamento delle 

competenze acquisite sul campo durante l’emergenza.
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1. LA FORMAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

SANITARIO

Il  Decreto  Ministeriale  739  del  1994  “Profilo  Professionale  

dell’Infermiere”2 sancisce  il  passaggio  da  esecutore  a 

professionista intellettuale, individuando la sfera di competenza 

e  di  responsabilità  dell’infermiere  definendolo  come 

“l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario  

abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile  

dell'assistenza  generale  infermieristica”,  definendo  quelli  che 

sono  gli  ambiti  assistenziali  ovvero  “l'assistenza   preventiva,  

curativa,  palliativa  e  riabilitativa”  e  il  tipo  di  interventi  che 

possono essere di natura “tecnica, relazionale, educativa”.

Nello  specifico  il  comma  3  del  D.M.  739/94 stabilisce  che 

l’infermiere:

a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona 

e della collettività;

b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona 

e della collettività e formula i relativi obiettivi;

c)  pianifica,  gestisce  e  valuta  l'intervento  assistenziale 

infermieristico;

d)  garantisce  la  corretta  applicazione  delle  prescrizioni 

diagnostico-terapeutiche;

2 Decreto Ministeriale 739/94, “Il profilo professionale dell’Infermiere”;
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e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri 

operatori sanitari e sociali;

f)  per  l'espletamento  delle  funzioni  si  avvale,  ove necessario, 

dell'opera del personale di supporto;

g)  svolge  la  sua  attività  professionale  in  strutture  sanitarie 

pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in 

regime di dipendenza o libero-professionale.

Le  principali  funzioni  sono  la  prevenzione  delle  malattie, 

l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione  

sanitaria. 

Con il  termine  “educazione  sanitaria”  non si  intende solo  la 

parte assistenziale educativa alla salute del paziente, ma anche la 

formazione in ambito lavorativo, come poi espresso dal comma 

4 il  quale dice che “l’infermiere contribuisce alla formazione  

del  personale  di  supporto  e  concorre  direttamente  

all'aggiornamento  relativo  al  proprio  profilo  professionale  e  

alla ricerca”.

L’aggiornamento  permanente  obbligatorio  per  i  professionisti 

sanitari venne inserito in base al  DLgs 502/19923 integrato poi 

dal DLgs 229/19994 e rappresenta ormai una necessità prioritaria 

poiché  costituisce  l’elemento  fondamentale  di  adeguamento 

delle capacità e delle competenze, in coerenza con le esigenze 

3  Decreto Legislativo 502/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 
ottobre 1992, n. 421";

4 Decreto Legislativo 229/1999, “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale”;
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della  collettività,  con  l’evoluzione  tecnologica,  con  l’affinarsi 

delle pratiche di prevenzione e cura.

1.1 La Formazione Continua

La direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica “Formazione  

e valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni” 

del  13  Dicembre  20015,  pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale, 

definisce  la  “formazione”  come  “una  dimensione  costante  e  

fondamentale  del  lavoro  e  uno  strumento  essenziale  nella  

gestione  delle  risorse  umane”,  ritenendo  inoltre  che  le 

organizzazioni  per  gestire  il  cambiamento  debbano  fondarsi 

sulla conoscenza e sulle competenze, assicurando il diritto alla 

formazione  permanente  mediante  una  pianificazione  e  una 

programmazione delle attività formative. 

La  Formazione  Continua  rappresenta  un’area  di  interesse 

centrale per consolidare e sviluppare le specifiche competenze 

del proprio personale. 

Il sistema sanitario opera in un quadro generale caratterizzato da 

una domanda di cura sempre più aggiornata e competente, dalla 

complessità  assistenziale  e  da  innovazioni  sociali  e 

organizzative.

5 Direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 13 Dicembre 2001 “Formazione e valorizzazione del personale 
delle pubbliche amministrazioni”, (GU Serie Generale n.26 del 31-01-2002)
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Ai professionisti  si  richiedono competenze e tecniche elevate, 

oltre a capacità di interpretazione, di relazione e di adattamento 

a funzioni e ruoli nuovi.6

Con D. Lgs. n. 502 del 1992 e successiva integrazione con il D. 

Lgs n. 299 del 1999, la partecipazione alle attività di formazione 

continua  viene  definita  come  requisito  indispensabile  per  lo 

svolgimento dell’attività professionale come dipendente o libero 

professionista e viene istituzionalizzato il Sistema E.C.M. .

L’operatore  sanitario  ha  l’obbligo  di  curare  la  propria 

formazione e competenza nell’interesse della salute individuale 

e della collettività.

Il  termine  “competenza”  può  essere  definito  come  la 

combinazione di conoscenze, capacità ed esperienze finalizzate 

al contesto in cui si opera.7

In  altre  parole  possiamo dire  che  è  la  capacità  di  combinare 

risorse  interne  ed  esterne  (saperi,  abilità,  attitudini  ed 

esperienze) e permette al professionista di assumere decisioni in 

autonomia e con responsabilità.

La  formazione  continua  è  dato  dall’insieme  di:

-  Aggiornamento  professionale:  viene  definito  come  l'attività 

successiva  al  corso  di  diploma,  laurea,  specializzazione, 

formazione  complementare,  formazione  specifica  in  medicina 

6 Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 327 del 31.05.2017 “Linee guida per le attività di formazione e 
aggiornamento del personale”;

7 W. Levati e M.V. Saraò - “Il modello delle competenze”, Edizione Angeli - Milano 1998 
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generale, diretta ad adeguare le conoscenze per tutto l’arco della 

vita professionale;

- Formazione permanente: è l'insieme delle attività finalizzate a 

migliorare  le  competenze  e  le  abilità  cliniche,  tecniche  e 

manageriali  e  i  comportamenti  degli  operatori  sanitari  di  pari 

passo  col progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di 

garantire efficacia,  appropriatezza,  sicurezza ed efficienza alla 

assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.8

Le  competenze  professionali  vengono  rinnovate  e  mantenute 

attraverso  i  programmi  di  formazione  continua,  un  sistema 

integrato  e  solidale  tra  il  livello  nazionale,  regionale  e 

provinciale  basato su regole  comuni e  condivise  attraverso  le 

quali vengono pianificati obiettivi formativi e standard minimi 

di qualità omogenei e una chiara ripartizione dei compiti tra i 

rispettivi ambiti di azione.9

I soggetti coinvolti a vario titolo nel progetto E.C.M. sono:

- il Ministero della Salute

- la Commissione nazionale per la formazione continua

- le Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano

- gli ordini e collegi professionali

- gli organizzatori di eventi formativi d'interesse per il progetto 

E.C.M.

8 Decreto Legislativo 229/99 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale”
9   Conferenza Stato-Regioni del 02.02.2017: Accordo sul documento “La formazione continua nel settore salute”-        
Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281.  
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- i professionisti sanitari cui è destinata l'offerta formativa

- le società scientifiche

- le associazioni professionali

- le organizzazioni sindacali

La formazione continua dei professionisti sanitari è espressione 

del  valore  fondamentale  della  tutela  della  salute,  in  quanto  è 

indice di garanzia della qualità dei servizi sanitari centrati sulla 

professionalità  delle  risorse  umane  e  della  sicurezza 

dell’operatore stesso.

1.2 Le fasi del processo di formazione

La  formazione  continua  si  configura  sia  come  percorso 

individuale  di  diritto  e  dovere  all’aggiornamento,  sia  come 

processo  organico  specifico,  supportato  da  funzioni 

organizzative, risorse finanziarie e professionali.

La gestione metodologica nel sistema Asur Marche è affidata al 

Centro Alta Formazione Asur, alle Unità Operative Formazione 

di Area Vasta , i quali si avvalgono del proprio personale e della 

rete di collaborazioni interne ed esterne definite in ogni realtà 

nello  specifico,  come  ad  esempio  Direttori  di  Dipartimento, 

Referenti  della  Formazione,  Posizioni  Organizzative  e 

Coordinatori sanitari.10

10 Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 327 del 31.05.2017 “Linee guida per le attività di formazione e 
aggiornamento del personale”;
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Le Aree Vaste provvedono ad una pianificazione pluriennale ed 

annuale  della  formazione  interna  individuando  le  aree  di 

intervento  e  le  iniziative  formative  più  idonee  rispetto  allo 

sviluppo professionale del dipendente, al contesto organizzativo, 

alle  risorse  assegnate,  agli  obiettivi  stabili  e  garantendo 

l’acquisizione del numero minimo di crediti previsti nell’arco di 

tempo individuato.

Il processo di formazione avviene tramite le seguenti fasi11:

    • Raccolta e analisi dei bisogni formativi, includono bisogni 

di  salute  della  popolazione,  fabbisogni  dell’organizzazione  e 

bisogni degli operatori. 

  •  Pianificazione:  i  fabbisogni  formativi  della  Direzione 

Generale  e  delle  Aree  Vaste  vanno  a  costituire  il  Piano  di 

Formazione Aziendale.

  •  Progettazione  e  Gestione  delle  attività  formative:  la 

progettazione e gestione di ciascun progetto formativo utilizza il 

sistema  informatizzato  unico  (specifiche  definite  con  DGRM 

n.520/1312),  mentre  quella  in  dettaglio  è  a  cura  delle  Unità 

Operative  Formazione,  in  collaborazione  con  il  Direttore 

Scientifico o il Responsabile di progetto di ciascuna iniziativa.

  •  Accreditamento  ECM:  ciascun  progetto  deve  indicare 

obiettivi  e  motivazione  dell’attività  formativa  realizzata, 

11 Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 327 del 31.05.2017 “Linee guida per le attività di formazione e 
aggiornamento del personale”;

12 Delibera Giunta Regionale Marche n. 520 del 2013 “Disposizioni relative al nuovo sistema di formazione continua 
in medicina e all'accreditamento dei provider pubblici e privati della Regione Marche”;
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programma del  corso,  Responsabile  Scientifico o di  Progetto, 

Direttore  del  Corso,  tipologia  formativa,  la  metodologia 

didattica  utilizzata  e  gli  strumenti  di  valutazione,  docenti  e 

destinatari, n° di giorni e n° di edizioni con calendario allegato, 

sede  di  svolgimento,  costo  presunto,  n°  di  crediti  attribuibili, 

documentazione  per  provvedere  all’accreditamento  regionale 

ECM. 

Il  Provider  Asur  valida  l’accreditamento  di  eventi  e  progetti 

formativi ECM.

   •  Attestazione,  Valutazione  e  Diffusione:  ogni  progetto 

formativo ECM deve includere  obbligatoriamente  una fase di 

valutazione,  che si  articola  nella verifica della  partecipazione, 

misura delle attività formative, valutazione dell’apprendimento. 

1.3 Le tipologie di attività formativa

Tra i tipi di attività di formazione continua troviamo13:

    •  Formazione Residenziale:  classica o interattiva,  la quale 

prevede la presenza di uno o più docenti  e del discente o un 

gruppo di discenti ai quali la formazione è rivolta, nel luogo di 

svolgimento dell’evento. 

Viene  impiegata  principalmente  per  migliorare  competenze, 

abilità  cliniche  e  conoscenze  sia  tecniche  che  di  tipo 

manageriale  (es.  seminari,  congressi,  convegni,  workshop, 

13 Delibera della Giunta Regionale n° 1501 del 18.12.2017 - “La Governance del Sistema ECM Regionale”;
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conferenze,  meeting,  corsi  di  aggiornamento,  corsi  in 

videoconferenza in sincrono);

    •  Formazione a Distanza (FAD): il discente può collegarsi 

tramite piattaforme e-learning per dedicarsi all’apprendimento e 

all’aggiornamento,  senza doversi  recare fisicamente nel  luogo 

dell’evento;

    •  Formazione  “blended”:  prevede  l’utilizzo  integrato  di 

diversi formati e tipologie didattiche, aumentando la qualità del 

processo formativo attivato.  Essa prevede la  combinazione  di 

lezioni  o  attività  affidate  ad  un  docente/tutor,  attività  di 

autoapprendimento  e  processi  di  apprendimento  collaborativo 

nell’ambito di una learning community (basati sull’interazione 

sincrona,  in  presenza  o  a  distanza,  o  su  strumenti  di 

comunicazione asincrona);

    •  Formazione sul campo (FSC): prevede il coinvolgimento 

dell’operatore sanitario in stage o tirocini, in attività di ricerca, 

in  gruppi  di  lavoro  finalizzati  al  miglioramento  della  qualità 

dell’assistenza  o  delle  procedure  sanitarie  o  di  valutazione 

dell’appropriatezza delle prestazioni o dei risultati delle stesse 

(audit clinico).
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2. LA FORMAZIONE SUL CAMPO

La  Commissione  Nazionale  ECM  aveva  già  evidenziato  nel 

200314 quanto la formazione sul campo potesse: “rappresentare  

una quota rilevante delle modalità di formazione continua, con  

la  possibilità  di  utilizzare  per  l’apprendimento  le  strutture  

sanitarie,  le  competenze  dei  professionisti  impegnati  nelle  

attività cliniche e assistenziali e le occasioni di lavoro”.

L’esigenza  formativa  scaturisce  direttamente  dal  contesto 

lavorativo  e  deve  essere  attuata  all’interno  dell’attività 

lavorativa stessa. 

Le  finalità  sono  quelle  di  garantire  l’innalzamento  della 

specifica professionalità, ma anche l’aumento delle capacità di 

ognuno  di  lavorare  e  di  rapportarsi  all’interno  della  propria 

organizzazione, di migliorare le competenze dei professionisti e 

la qualità e sicurezza dell’assistenza. 

Questa  modalità  di  apprendimento  si  contraddistingue  per  un 

elevato livello di interattività, motivo per il quale deve essere 

percepita  dal  fruitore  come  rilevante  e  basata  su  problemi 

concreti.  Ciò  si  traduce  in  una  responsabilizzazione  verso  i 

contenuti acquisiti per la possibilità di applicare quanto appreso 

direttamente  nell’esercizio  professionale  e  nel  contesto 

organizzativo. 

14 Determina della Commissione nazionale per la formazione continua del 29 luglio 2003;
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Negli  ultimi  anni  la  formazione  sul  campo  è  al  centro  del 

dibattito  tra  gli  operatori  della  sanità,  gli  addetti  ai  servizi 

formazione delle Aziende Sanitarie e alla dirigenza per motivi di 

interesse che vanno oltre l’investimento istituzionale, in quanto 

la  formazione  sul  campo  rappresenta  una  pratica  formativa 

efficace  a  livello  andragogico,  essa  infatti  trova  piena 

corrispondenza nei  criteri  che dovrebbero essere rispettati  per 

l’accrescimento  della  motivazione  ad  apprendere  negli  adulti 

espressi dal modello di Knowles15 ovvero:

1. il “bisogno di sapere” dei discenti, correlato con i benefici che 

essi si aspettano;

2. il “concetto di sé” e la responsabilità che i discenti assumono 

circa i propri percorsi formativi;

3. il  “ruolo delle esperienze” pregresse,  in termini di positiva 

varietà dei vissuti da far confluire nei gruppi in formazione o di 

negativo  condizionamento  derivante  da  abitudini  intellettuali 

radicate;

4. “la disposizione ad apprendere”, in particolar modo ciò che 

serve a fronteggiare la vita reale; 

5. “l’orientamento verso l’apprendimento” in alternativa ad un 

orientamento per discipline;

6. “la motivazione”, talvolta esterna (es. avanzamenti di carriera) 

ma molto più spesso interiore.

15 “Quando l'adulto impara. Andragogia e sviluppo della persona” di Malcolm Knowles (Autore)  Elwood F. III 
Holton (Autore)  Richard A. Swanson (Autore) Franco Angeli, 2016
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Le competenze  richieste  dai  cambiamenti  in  atto  nel  sistema 

sanitario  si  caratterizzano  per  la  necessità  di  apprendimenti 

complessi, tramite aggiunte e modifiche al campo cognitivo.

Altro  motivo  di  interesse  nei  confronti  della  formazione  sul 

campo  riguarda  la  massimizzazione  dell’impegno  in  attività 

formative senza soluzioni di continuità all’interno del normale 

flusso lavorativo, creando un contesto relazionale riconosciuto 

come “lavorativo” e “formativo” al tempo stesso.16

La  FSC  può  essere  quindi  intesa  tramite  due  possibili 

definizioni, entrambe sostenibili e capaci. 

In  primo  luogo  abbiamo  la  prospettiva  “formativa”  che 

presuppone una riflessione sull’esperienza lavorativa e  prende 

consistenza direttamente nei luoghi e tempi di lavoro con attività 

collocabili  in  una  cornice  concettuale  e  di  metodologia 

formativa  (seguendo  dunque  le  fasi  di  analisi  dei  bisogni, 

progettazione, realizzazione, valutazione e verifica).

La  seconda  definizione  invece  si  riferisce  ad  una  logica 

“lavorativa”  nella  quale  riscontriamo  attività  condotte  e 

osservate  in  modo  da  promuovere  un  miglioramento  della 

performance,  vissute  come  occasioni  strutturate  di 

apprendimento continuo all’interno dell’esperienza lavorativa e 

16 Atti del Convegno: “La formazione sul campo: metodologie, esperienze, prospettive”, BIELLA – Città Studi, 4 
Aprile 2008; a cura di Vincenzo ALASTRA, Regione Piemonte (D.G.R. n. 22-7777 del 17 dicembre 2007, all. 2);
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che sono in grado di incidere direttamente sulla conformazione e 

sulla dinamica del team di lavoro.17 

Tale  ambivalenza  conduce  a  dover  riconsiderare  il  senso  e  il 

valore  del  lavoro  e  della  formazione,  attribuendo  concezioni 

diverse  a  seconda  dei  tempi,  dei  luoghi  e  dei  contesti  socio-

culturali  nei  quali  si  collocano  i  processi  di  formativi  e 

l’apprendimento esperenziale.

L’apprendimento  dall’esperienza  oltre  a  rappresentare  la 

struttura  di  una  buona  pratica  di  FSC,  è  anche  quello  che 

possiamo  definire  una  “meta-competenza”  centrale  per  la 

professionalità dell’operatore sanitario. 

Basti pensare ai casi unici in cui è necessario decidere il tipo di 

azione  più  adeguata  in  assenza  di  procedure  precodificate, 

facendo valutazioni a volte probabilistiche in assenza di risposte 

risolutive anticipatamente disponibili. 

La buona clinica e la buona pratica assistenziale non possono 

scindere  l’utilizzo  delle  migliori  evidenze  scientifiche  a 

disposizione  da  quello  che  è  il  fondamentale  strumento  del 

professionista, ovvero il pensiero critico. 

Il pensiero critico è il prodotto di una serie di capacità tra cui la 

valutazione,  l’inferenza,  il  ragionamento deduttivo e  induttivo 

17 Atti del Convegno: “La formazione sul campo: metodologie, esperienze, prospettive”, BIELLA – Città Studi, 4 
Aprile 2008; a cura di Vincenzo ALASTRA, Regione Piemonte (D.G.R. n. 22-7777 del 17 dicembre 2007, all. 2);
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che costituiscono il substrato intellettivo per formulare giudizi e 

prendere buone decisioni. 

In  campo  infermieristico  è  fondamentale  sia  per  la  qualità 

dell’assistenza, sia per la crescita del professionista poiché aiuta 

a  discernere,  attraverso  valutazioni  circostanziate,  ciò  che  è 

importante  per  la  persona  assistita  soprattutto  a  fronte  di 

situazioni  cliniche  inusuali,  inoltre  permette  di  esplorare 

soluzioni  alternative,  assumere  decisioni  contestualizzate  e 

personalizzate che consentano di ottenere, per quanto possibile, 

esiti soddisfacenti.18

Il pensiero critico costituisce un ancoraggio utile per evitare un 

“meccanicismo  prestazionistico”,  permettendo  di  utilizzare  le 

conoscenze teoriche e tecniche mediante la “ragione riflessiva”, 

superando  il  dualismo  pratica-teoria  e  creando  un  ponte  tra 

“problematizzazione teorica” e analisi dell’esperienza.19

La  formazione  può  costituire  un  terreno  di  incontro  tra 

professionisti  ed  organizzazione  sanitaria  nonché  la  leva 

effettiva per il cambiamento e l’innovazione. 

Ciò  può  verificarsi  rafforzando  il  legame  tra  “formazione  

d’aula”  e  il  “fare  organizzativo”  attraverso  approcci  che 

inducono al  coinvolgimento diretto degli utenti  partendo dalle 

18 “Processo infermieristico e pensiero critico” di Judith M. Wilkinson, editore CEA (2009) 
19 Atti del Convegno: “La formazione sul campo: metodologie, esperienze, prospettive”, BIELLA – Città Studi, 4 

Aprile 2008; a cura di Vincenzo ALASTRA, Regione Piemonte (D.G.R. n. 22-7777 del 17 dicembre 2007, all. 2);
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loro  esigenze  e  all’apprendimento  centrato  sui  problemi 

tangibili.

Il vecchio paradigma del “sapere”, “saper fare” e “saper essere” 

deve  essere  arricchito  da  competenze  trasversali  di  tipo 

metodologico,  cognitivo  e  metacognitivo,  ovvero  da  nuove 

abilità legate anche alla riflessività e al ragionamento critico.20

La formazione sul campo mira a creare e diffondere innovazione 

durante  il  lavoro,  mettendo  in  atto  modalità,  approcci, 

metodologie  e  interrelazioni  che  incidono  positivamente  sul 

percorso di cura. I responsabili della formazione devono essere 

in grado di legare momenti di osservazione, sperimentazione e 

studio  dell’agire  programmando  l’ambito,  i  protagonisti, 

l’impatto  e  le  modalità  del  percorso  formativo. 

Contemporaneamente è necessario strutturare contesti favorevoli 

all’apprendimento stesso e allo sviluppo di buone pratiche.

I  luoghi  di  lavoro  dovrebbero  incoraggiare  e  motivare 

l’apprendimento e mirare alla crescita personale e professionale 

dei  lavoratori.  Uno  studio  pubblicato  sul  “Nurse  Education 

Today” nel Gennaio del 201521 ha cercato di indagare la natura 

delle  interazioni  e  delle  esperienze  durante  l’assistenza 

infermieristica  clinica  che  promuovono  la  cultura 

dell’apprendimento sul posto di lavoro. 

20 Atti del Convegno: “La formazione sul campo: metodologie, esperienze, prospettive”, BIELLA – Città Studi, 4 
Aprile 2008; a cura di Vincenzo ALASTRA, Regione Piemonte (D.G.R. n. 22-7777 del 17 dicembre 2007, all. 2);

21 “A contemporary examination of workplace learning culture: An ethnomethodology study Jennifer” - M. Newton 
Amanda Henderson, Brian Jolly, Judith Greaves et al. - Nurse Education Today (January 2015);
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Tra  i  fattori  che  sono  stati  identificati  come  fondamentali 

abbiamo: leadership innovativa, team cooperativo, chiarezza del 

lavoro, carico di lavoro realistico, meccanismi di riconoscimento 

del  personale  e  partecipazione  attiva  nei  processi  decisionali. 

Inoltre  sono  emerse  l’esigenza  del  feedback  durante 

l’apprendimento  in  modo  da  poter  riflettere  sul  proprio  agire 

professionale  migliorando  la  performance  e  la  necessità  di 

comunicazione e di fiducia nei confronti delle organizzazioni.

2.1  La differenza tra  FSC e  apprendimento “casuale”  sul 

posto di lavoro

Uno degli aspetti maggiormente complessi che riguarda la FSC 

è il saper ricongiungere la separazione tra attività che conducono 

a un esito richiesto dalla professione e il valore formativo.  

È possibile distinguere la formazione sul campo da quello che è 

l’apprendimento casuale e circostanziale, rilevando la presenza 

di 3 requisiti fondamentali22:

- la FSC è il prodotto di un processo formativo specifico di tipo 

intenzionale  che  nasce  in  risposta  bisogni  identificabili;  deve 

essere pianificato secondo modalità e fasi definite e seguendo un 

percorso logico;

22 Atti del Convegno: “La formazione sul campo: metodologie, esperienze, prospettive”, BIELLA – Città Studi, 4 
Aprile 2008; a cura di Vincenzo ALASTRA, Regione Piemonte (D.G.R. n. 22-7777 del 17 dicembre 2007, all. 2);
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- sono previsti momenti di “capitalizzazione” delle competenze 

finalizzati  al  consolidamento  delle  competenze  acquisite, 

attraverso una riorganizzazione cognitiva del soggetto.

Ciò  comporta  ulteriori  vantaggi  tra  cui  il  miglioramento  del 

clima lavorativo,  la condivisione dei valori  e la  crescita della 

motivazione individuale;

- necessità di una guida esperta in grado di presidiare il processo 

formativo  e  valorizzare  i  momenti  di  consolidamento  delle 

competenze.

La formazione sul campo può inoltre essere distinta in 2 macro-

tipologie in base alle caratteristiche dei discenti ovvero:

- apprendimento individuale (stage, tirocinio, addestramento)

- apprendimento di gruppo (gruppi di miglioramento, progetti di 

ricerca, audit clinici ecc...)

La FSC necessita di sofisticati metodi e strategie per funzionare 

in  quanto  l’apprendimento  sul  campo  non  avviene 

semplicemente lavorando.23 

Le risorse devono essere organizzate adeguatamente seguendo la 

linea  di  un  progetto  formativo,  in  modo  da  sostenere 

l’apprendimento nel contesto.

Le  procedure  previste  per  l’accreditamento  offrono  un 

importante contributo metodologico se vengono considerate uno 

23 “Organizzare la formazione sul campo. Metodi, modelli ed esperienze” – A. Marzano, G. Parisi – pubblicato sulla 
rivista “Tutor”, volume 17 n.3 (2017); DOI: 10.14601/Tutor-21151; 
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strumento  a  sostegno  della  progettazione  degli  eventi  di 

formazione e per la capitalizzazione delle esperienze.24

2.2 Elementi caratterizzanti di un progetto formativo di FSC

Secondo la Commissione nazionale per la formazione continua25 

tutte le attività di FSC devono essere corredate da un progetto 

che contenga almeno i seguenti “elementi caratterizzanti”:

1. Obiettivi di apprendimento

-  l’acquisizione  di  competenze  tecniche,  professionali, 

organizzative, comportamentali

-  il  livello  di  acquisizione:  base,  retraining,  sviluppo  o 

miglioramento, alta complessità o eccellenza;

2. Setting di apprendimento

- il contesto di attività: operativo (es. ospedaliero, territoriale…) 

o extra-operativo  (es.  gruppi  di  lavoro  o di  studio,  gruppi  di 

ricerca)

- il livello di attività: individuale, di gruppo o entrambe 

3. Attività

-  la  tipologia:  osservativa,  esercitativa,  esecutiva-operativa, 

elaborativa, di studio o di ricerca.

- il tempo dedicato a ciascuna attività: ore, giornate, settimana, 

mesi

24 Atti del Convegno: “La formazione sul campo: metodologie, esperienze, prospettive”, BIELLA – Città Studi, 4 
Aprile 2008; a cura di Vincenzo ALASTRA, Regione Piemonte (D.G.R. n. 22-7777 del 17 dicembre 2007, all. 2);

25 Agenas - “Manuale Nazionale di Accreditamento per l’erogazione di eventi Ecm” (01/01/2019);
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- la data di inizio e termine del progetto

4. Livello di responsabilità organizzativa 

- il responsabile scientifico e/o di progetto

- i tutor e il rapporto tutor-discente  (non può andare oltre 1:3)

-  la  verifica  e  la  valutazione  da  parte  del  Responsabile 

scientifico o del Responsabile di progetto o del Tutor (possono 

essere effettuate in itinere, post hoc o entrambe le precedenti)

5. Integrazione con altre metodologie formative

- tipologia: residenziale, a distanza, auto-formazione

- tempo impegnato da altre tipologie formative

6. Sistemi di valutazione delle attività

-  soggetto  valutatore:  autovalutazione,  valutazione  tra  pari, 

valutazione  da  parte  del  tutor,  valutazione  da  parte  del 

responsabile del progetto/scientifico

-  oggetto  della  valutazione:  competenza,  capacità,  abilità 

acquisita, oppure risultato operativo (report, relazione, studio)

- metodi e strumenti di valutazione

7.  Rapporto conclusivo del progetto ad opera del responsabile  

scientifico o del responsabile del progetto o del tutor

Gli aspetti maggiormente critici della FSC sono la definizione 

degli obiettivi e la valutazione degli apprendimenti.

L’obiettivo deve essere espresso nei termini di quali conoscenze, 

abilità e comportamenti il discendete dovrà acquisire, pertanto la 
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strategia  consiste  nel  porre  al  centro  dell’attività  formativa  il 

partecipante rendendolo parte attiva del processo.

Gli obiettivi di apprendimento devono essere semplici, limitati, 

ben  definiti  e  verificabili  secondo  le  modalità  valutative  più 

opportune.

2.3 Esempio di applicazione di Formazione sul Campo

All’interno  dell’Azienda  Sanitaria  di  Trento  il  Servizio 

Formazione, dal 2005, ha adottato le tipologie di FSC previste 

dal sistema ECM nazionale, fortemente ancorata alla soluzione 

dei  problemi  nei  contesti  lavorativi,  affiancandole  alla 

Formazione Residenziale. 

Lo  studio  “Organizzare  la  formazione  sul  campo.  Metodi,  

modelli  ed  esperienze”  (autori  A.  Marzano  &  G.  Parisi) 

pubblicato  nel  201726 dimostra  la  fattibilità  e  le  ricadute  sul 

singolo e sulle organizzazione di questa modalità formativa.

La  strategia  vincente  è  stata  il  mantenimento  del  giusto 

equilibrio tra flessibilità e rigore.

Il rigore metodologico è stato mantenuto attraverso tre cardini: - 

il  format:  i  partecipanti  sono vincolati  dal  metodo  universale 

della progettazione formativa, passato dalle mani del formatore 

al professionista;

26 “Organizzare la formazione sul campo. Metodi, modelli ed esperienze” – A. Marzano, G. Parisi – pubblicato sulla 
rivista “Tutor”, volume 17 n.3 (2017); DOI: 10.14601/Tutor-21151; 
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-  la  consulenza:  offerta  dal  Servizio  Formazione,  su  quesiti 

tecnici specifici e sull’insieme dell’azione formativa, mediante 

feedback  preziosi,  apportando  un  ulteriore  contributo 

all’apprendimento (di contenuti, di competenze, di metodo). 

-  la  valutazione:  garantisce  l’appropriatezza  del  progetto 

attraverso contributi multi-professionali e punti di vista esperti.

La flessibilità dell’intervento sta invece nell’aver lavorato senza 

intervenire nell’identificazione dei bisogni e nei contenuti della 

progettazione. Ciò ha responsabilizzato gli operatori rispetto alla 

propria  formazione  e  ha  portato  a  cambiamenti  nel  Servizio 

Formazione stesso.

Gli altri risultati riportati dallo studio riguardano:

• Le scelte gestionali che aiutano a condividere le responsabilità 

tra  clinica  e  formazione.  il  formatore  si  prende  maggiore 

responsabilità sugli  effetti  della  formazione e il  professionista 

sul processo formativo, con crescita e riconoscimento reciproci; 

•  Prevedere  l’esplorazione  delle  risorse  conoscitive  e  la 

riflessione  in  gruppo  sul  proprio  lavoro  valorizza  l’imparare 

rispetto all’insegnare;

•  Partire  dai  problemi  del  lavoro  può  aiutare  a  modificare 

l’atteggiamento  verso  pratiche  di  bassa  qualità  ed  eventuali 

errori,  può migliorare la  comprensione della  realtà  lavorativa, 

aumentando la responsabilità verso l’organizzazione;

28



Tutti  le  caratteristiche  indicate  possono  contribuire  a  rendere 

veramente continua la formazione.

3.  PROGETTO  FORMATIVO  DI  MANUTENZIONE 

DELLE  COMPETENZE  MATURATE  DAGLI 

INFERMIERI IN AREA DI CURE INTENSIVE DURANTE 

L’EMERGENZA COVID

Con  la  Determina  del  Direttore  Generale  Asur  n.  689  del 

31.12.202127 è  stato  approvato  il  nuovo  Piano  Formativo 

Aziendale  2022,  il  quale  descrive  il  contesto,  le  strategie  e 

l'insieme delle attività formative previste dall'Azienda ed è uno 

strumento di programmazione per la gestione e la valorizzazione 

delle risorse umane ed è riferito a tutte le categorie professionali.

Tra  le  iniziative  presenti  all’interno  del  PFA troviamo quelle 

riguardanti l’Area Vasta 4 rivolte al Dipartimento d’emergenza 

dalle  quali  è  scaturito  successivamente  il  progetto  di 

“Manutenzione  competenze  maturate  in  terapia  intensiva  dal 

personale infermieristico durante l’emergenza Covid”.

27 Determina del Direttore Generale Asur Marche n. 689 del 31.12.2021 – “Piano Formativo Aziendale (PFA) Anno 
2022”;
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Si  tratta  di  un  progetto  che  si  trova  in  linea  con  la  nuova 

programmazione del Servizio Sanitario Nazionale in risposta ai 

picchi  di  richiesta  “emergenziale”  con  implementazione  di 

trattamenti ad alta intensità di cura e il potenziamento dei reparti 

ospedalieri di terapia intensiva.

Per  fronteggiare  lo  stato  pandemico  sono  state  utilizzate 

procedure  straordinarie  di  reclutamento  del  personale  per  il 

potenziamento dei reparti e della rete territoriale, motivo per il 

quale molti  professionisti  si  sono trovati  a dover garantire un 

determinato livello assistenziale senza avere le competenze per 

farlo,  poiché provenienti  da ambiti  diversi  da quello dell’area 

critica  o  medica,  sostenendo  una  situazione  lavorativa  fuori 

dall’ordinario e dovendo sviluppare competenze “sul

campo”  con  il  contributo  dei  colleghi  specializzati  e  facendo 

leva sul proprio spirito di adattamento.

Il progetto mira a considerare queste competenze indotte come 

una  importante  risorsa,  in  modo  da  individuarle,  potenziarle, 

arricchirle e impedire che vadano perse.

Il  progetto  è  rivolto  all’U.O.C.  Anestesia-Rianimazione  e 

Blocco  Operatorio  dell’Ospedale  Murri  di  Fermo,  in  quanto 

durante il periodo emergenziale legato alla pandemia Covid le 

risorse infermieristiche afferenti al blocco operatorio sono state 

impiegate  in  terapia  intensiva  per  sopperire  alla  mancanza  di 

personale e alla sovraccarico assistenziale in terapia intensiva
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con  conseguente  acquisizione  sul  campo  delle  competenze 

peculiari in tale ambito.

Il recente passato ha evidenziato dunque quanto importante sia 

acquisire da parte del personale infermieristico il “know how” 

specifico  in  sala  operatoria  e  rianimazione  e  implementare 

l’integrazione delle competenze maturate. 

A tal scopo si ritiene che la formazione rappresenti la principale 

strategia per promuovere la qualità del lavoro e l’integrazione 

del personale utile per affrontare future situazioni d’emergenza 

con maggiore consapevolezza e preparazione professionale

al fine di migliorare la qualità dell’assistenza.

3.1 Obiettivi

L’Obiettivo del progetto riguarda l’adozione di una strategia di 

mantenimento  delle  competenze  mediante  la  formazione  sul 

campo  svolgendo  un  tirocinio  clinico  all’interno  dell’Unità 

Operativa,  che  permetta  agli  operatori  l’acquisizione  della 

flessibilità necessaria a gestire le innovazioni e i cambiamenti 

dentro i rispettivi contesti di cura.

L’obiettivo  di  apprendimento  comprende  l’acquisizione  di 

competenze  tecniche,  professionali  e  organizzative,  mediante 

attività di tipo osservativo, esercitativo e esecutivo-operativo.

Acquisire tali competenze e conoscenze avanzate consentiranno 

di  pianificare  e  gestire  le  cure  infermieristiche  con  efficacia, 
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garantire il benessere e la sicurezza dei pazienti nonché favorire 

il  lavoro  in  equipe  e  promuovere  un  clima  organizzativo 

ottimale.

Questo  progetto  formativo  si  pone  come  obiettivo,  oltre  al 

mantenimento delle competenze, l’integrazione tra professionisti 

appartenenti  a  diverse  unità  operative  creando  un  terreno  di 

incontro  e  mediazione  tra  i  professionisti  della  salute  e 

l’organizzazione sanitaria

Lo scopo è quello di creare un rapporto di stretta collaborazione 

tra  discente  e  tutor,  raggiungendo  un  elevato  livello  di 

interattività  e  un  forte  impatto  formativo  sul  partecipante,  in 

modo che quanto appreso possa essere immediatamente messo a 

frutto nell’esercizio professionale o nel contesto organizzativo 

3.2 Materiali e metodi

3.2.1 Analisi dei piani di lavoro e delle “job description”

Partendo  dalla  job  description  e  dai  piani  di  lavoro  degli 

infermieri  del  Blocco  Operatorio  (infermiere  in  “room”, 

anticamera della sala operatoria dedicata all’accoglienza e alla 

preparazione del paziente all’intervento, e infermiere di sala e 

anestesia) e degli infermieri dell’U.O. Rianimazione e Terapia 

Intensiva, sono state elaborate due schede di tirocinio adattate 

all’unità  operativa  in  cui  viene  svolta  l’attività  di  training. 

Nell’elaborazione del progetto e delle schede di tirocinio non è 
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stato  preso  in  considerazione  la  figura  dell’infermiere 

strumentista  in  quanto  è  colui  che  partecipa  attivamente 

all’operazione  chirurgica  collaborando  con  i  chirurghi  e 

gestendo, con tempestività e sicurezza, i materiali e gli strumenti 

richiesti, nel rispetto delle linee guida, delle istruzioni operative 

e dei protocolli aziendali e nazionali. 

Tale  figura  necessita  di  una  formazione  lunga,  altamente 

specializzata e tecnica, motivo per il quale non risulta possibile 

acquisire le competenze necessarie con un percorso formativo 

così  strutturato,  sia  a  livello  di  tempistiche  che  di  obiettivi 

formativi. 

• Infermiere di U.O. Blocco Operatorio

infermiere in “room”, infermiere di sala e infermiere anestesista. 

La  sala  operatoria  rappresenta  uno  dei  più  complessi  sistemi 

sanitari dal punto di vista organizzativo, gestionale e relazionale. 

L’elevata  complessità  di  tale  sistema  è  dovuta  al  numero  di 

professionisti  coinvolti,  la  forte  12  interazione  tra  di  essi, 

l’elevata  tecnologia  della  strumentazione  e  il  numero  di 

informazioni  richieste  per  il  corretto  svolgimento  di  tutte  le 

procedure chirurgiche e delle loro tempistiche,  le quali  a loro 

volta richiedono intensità, tempestività e urgenza, attribuibili in 

ordine di complessità e competenza. 

33



All’interno delle sale operatorie esistono ruoli diversificati per il 

personale  infermieristico,  dovuti  alla  peculiarità  delle  attività 

stesse e all’organizzazione del lavoro. 

L’Associazione  Italiana  Infermieri  di  Camera  Operatoria, 

identifica 4 Aree di Competenza per l’Infermiere specialista in 

Sala Operatoria: 

1. Pratica professionale, legale, etica

2. Area tecnico-professionale

3. Area comunicativo-relazionale

4. Area sviluppo professionale e ricerca

L’AICO inoltre definisce l’infermiere di sala operatoria come il 

“responsabile  della  gestione  dei  processi  infermieristici  

nell’ambito  dell’assistenza  in  sala  operatoria,  analizza  i  

bisogni,  pianifica  e  coordina  l’attuazione  dei  percorsi  

assistenziali  intra-operatori  in  autonomia e in  collaborazione  

con altri professionisti, favorendo il lavoro d’équipe garantendo  

la  continuità  delle  cure  e  l’integrazione  multiprofessionale,  

effettua e promuove le buone pratiche e la ricerca basata sui  

dati che rileva e sulla consultazione delle fonti scientifiche di  

cui dispone”. 

Le  responsabilità  dell'infermiere  di  sala  si  sviluppano 

collateralmente  all'attività  dell'infermiere  strumentista,  dei 

chirurghi  e  degli  anestesisti  e  consistono  nell'individuazione, 

nell'analisi e nella messa in pratica dei comportamenti utili alle 
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esigenze  del  paziente  operando  e  dell'équipe  chirurgica,  dal 

momento in cui il paziente fa il suo ingresso in sala operatoria 

sino a quando la abbandona. 

L’infermiere  di  sala  operatoria  è  colui  che  nell’ambito  delle 

proprie competenze deve: 

- prendersi cura di un paziente specifico seguendolo durante il 

periodo intra-operatorio;

-  garantire  la  sicurezza  dell’assistito  a  livello  psico-fisico  nel 

rispetto della persona e dei suoi diritti;

-  Conoscere  e  gestire  aspetti  di  igiene  ospedaliera,  asepsi, 

disinfezione ed il processo di sterilizzazione;

- Agire in qualità di Infermiere dedicato ai percorsi di anestesia 

per l’intero periodo intraoperatorio nelle diverse specialità;

- Gestire gli strumenti, i dispositivi e le apparecchiature ad alta 

tecnologia utilizzate in Sala Operatoria nelle diverse specialità;

- Cooperare e collaborare alla gestione e all’organizzazione della 

Sala Operatoria e alla conduzione di gruppi multidisciplinari;

-  Partecipare  ai  programmi di  ricerca  riguardanti  l’Assistenza 

Infermieristica.

Egli svolge compiti che vanno dalla preparazione delle sale e dei 

presidi necessari  all'intervento,  a seconda del  paziente  e  della 

lista operatoria, in base alla specialità chirurgica e agli operatori, 

in modo tale che ci sia coordinazione con il resto delle attività 

nell’atto chirurgico. 
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A questi si uniscono la conoscenza dei tempi chirurgici e delle 

apparecchiature  tra  cui  lampade  scialitiche,  i  monitor  e  le 

stazioni per la chirurgia in laparoscopia, gli aspiratori e tutti i 

collegamenti  delle  attrezzature  “sterili”  (elettro-bisturi,  laser, 

ottiche, ecc.). 

Inoltre egli verifica la corretta asepsi e sanificazione della sala 

operatoria  ed  effettua  un  primo  controllo  sulla  sterilità  dello 

strumentario  chirurgico  e  del  resto  dei  presidi,  segnalando 

eventuali anomalie. 

Particolarmente delicata è la conoscenza da parte dell'infermiere 

di sala della corretta posizione chirurgica in relazione al tipo di 

intervento  fondamentale  per  assicurare  il  giusto  comfort  e  le 

giuste misure di sicurezza per il  paziente,  oltre che favorire i 

movimenti degli operatori. 

Tra  le  responsabilità  rientra  il  controllo  della  corretta 

preparazione all'intervento del paziente, tra cui la tricotomia, la 

rimozione di  eventuali  lenti  a  contatto  e  monili  vari,  lo  stato 

igienico  e  la  preparazione  intestinale,  ove  necessaria. 

L’infermiere di sala attraverso le sue conoscenze ed abilità eroga 

un'assistenza infermieristica strategica ponendo come obiettivo 

primario la buona riuscita dell'intervento chirurgico, in un clima 

di collaborazione multidisciplinare. 
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• Infermiere di U.O. Anestesia e Rianimazione

L’unità di Terapia Intensiva è dedicata all’assistenza al paziente 

critico,  il  quale  richiede  un  elevato  livello  di  cura  in  quanto 

affetto  da  una  o  più  insufficienze  d’organo  acute  e 

potenzialmente reversibili, tali da comportare pericolo di vita o 

insorgenza di complicanze maggiori. 

Attualmente  con  il  termine  “Terapia  Intensiva”,  viene 

identificato il luogo in cui vengono collocati e trattati pazienti ad 

elevata  criticità  vitale,  il  setting di  cura consiste  nel  supporto 

intensivo del paziente in toto, ovvero il controllo e la gestione 

di: 

- funzioni respiratorie

- funzioni neurologiche

- funzioni cardiovascolari

- funzioni nefrologiche

- omeostasi metabolica

- infezioni

Il  fine  ultimo  dell’assistenza  consiste  nel  raggiungimento  del 

ripristino  delle  funzioni  fisiologiche  spontanee  del  paziente. 

L’Associazione  degli  Infermieri  dell'Area  Critica  e  

dell’Emergenza  (Aniarti)  definisce  la  Terapia  Intensiva  come 

“l’insieme  delle  strutture  ad  alta  intensità  assistenziale  e  

l’insieme delle situazioni caratterizzate dalla criticità/instabilità  

vitale  del  malato  e  delle  complessità  dell’approccio  e  
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dell’intervento assistenziale medico/infermieristico” (Congresso 

Nazionale ANIARTI, 2005). 

Partendo da questa definizione possiamo quindi individuare le 3 

caratteristiche  attorno a  cui  nasce  e  si  caratterizza  la  Terapia 

Intensiva  ovvero  requisiti  strutturali,  criticità  delle  condizioni 

fisiche e alta complessità medico-assistenziale. 

Per  assistenza  al  paziente  critico  si  intende  un  insieme  di 

interventi  assistenziali  quali  la  ventilazione  meccanica  , 

monitoraggio  emodinamico  invasivo,  monitoraggio  della 

pressione intra-cranica, emodialisi e emofiltrazione, integrati a 

diversi livelli e gestiti da un’équipe multidisciplinare. 

In questo ambito la figura infermieristica è chiamata a garantire 

un'assistenza completa  e  globale alla  persona in  situazione di 

potenziale o reale criticità vitale, anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti  e  presidi  di  rilevante  componente  tecnologica  ed 

informatica. Il professionista sanitario nell’ambito delle proprie 

competenze cura e si prende cura della persona, nello specifico: 

- Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona; 

-  Individua  i  relativi  obiettivi  assistenziali  e  indicatori  per  il 

monitoraggio e costruisce il piano di assistenza infermieristico 

anche in collaborazione con altre figure professionali coinvolte 

nel processo assistenziale;

-  Garantisce  la  corretta  applicazione  delle  prescrizioni 

diagnostiche e terapeutiche;
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-  Garantisce  la  mobilizzazione,  l’igiene  e  l’alimentazione  ai 

degenti;

-  Garantisce  il  monitoraggio  dei  parametri  emodinamici  e 

respiratori;

- Esegue il trasporto protetto del paziente critico verso i servizi 

diagnostici(TAC-RMN);

- Garantisce l’assistenza al potenziale donatore d’organi e tessuti 

L’infermiere di area critica garantisce una continuità dinamica 

delle cure in rapporto alle condizioni e ai problemi mutevoli e 

allo  stesso  tempo  un  approccio  olistico  nelle  cure  15 

terapeutiche/assistenziali  tali  da  mantenere  l’integrità  e  la 

soggettività dell’individuo, nel rispetto della vita,  della salute, 

della libertà e della dignità.

3.2.2 La scheda di tirocinio

Partendo  dai  piani  di  lavoro  e  dalle  “job  descriptions”  degli 

infermieri  appartenenti  rispettivamente al  Blocco Operatorio e 

all’U.O di Anestesia e Rianimazione, sono state elaborate due 

schede di  tirocinio (Allegato 1 e  2) entrambe aventi  le  stesse 

caratteristiche: 

- una check list di 32 items nei quali sono elencate le attività da 

svolgere e le competenze da acquisire.

La scheda relativa al Blocco Operatorio è stata suddivisa in base 

alle attività specifiche dell’infermiere in “room” e l’infermiere 
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di sala e anestesia, in modo da poter individuare più facilmente i 

due profili di assegnazione; 

- criterio di auto-valutazione pre- tirocinio: il discendente dovrà 

compilare la scheda prima dell’inizio del training, riportando la 

propria  percezione  di  autonomia  nello  svolgimento  di  una 

determinata attività professionale.

-  criterio  di  auto-valutazione  post-tirocinio:  il  discente  dovrà 

compilare la scheda a tirocinio ultimato, riportando la propria

percezione di autonomia nello svolgimento di una determinata 

attività professionale.

Per  entrambe le  auto-valutazioni  il  discente  dovrà  indicare  la 

propria  percezione  di  autonomia  utilizzando  la  seguente 

legenda: 

- valutazione intermedia: in base alla giornate di tirocinio svolte, 

per ogni giornata il discente dovrà assegnare ad ogni items un 

punteggio di:

• 1: per le attività solo osservate; 

• 2: per le attività osservate e svolte, ma senza il raggiungimento 

della totale autonomia; 
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• 3: attività dove si è raggiunta l’autonomia; 

All’interno  della  checklist  vi  sono  7  items  essenziali,  inclusi 

quindi nei 32, che rappresentano le competenze obbligatorie da 

acquisire con un punteggio minimo di 2 (attività svolta senza il 

raggiungimento dell’autonomia) per ogni items.

3.2.3 Criteri di valutazione

La  valutazione  dell’apprendimento  deve  essere  distinta  per 

ciascun discente. 

L’addestramento verrà svolto seguendo gli items indicati nella 

scheda di  tirocinio ed al  termine della  formazione il  discente 

sarà  valutato  mediante  una  prova  pratica  dal  tutor  (anche  in 

presenza del tutor responsabile scientifico), tenendo conto anche 

delle compilazioni intermedie del discente durante le giornate di 

training. 

Lo svolgimento della della prova pratica verrà eseguita mediante 

un verbale che dovrà riportare le le procedure eseguite, l’esito 

dell’esame, la firma del docente e del responsabile scientifico 

dell’evento  e  la  sottoscrizione  del  partecipante  (Allegato  3) 

L’autovalutazione del pre e del post training permetterà inoltre 

di  confrontare  i  risultati  ottenuti  al  termine  dell’evento 

formativo  con  la  situazione  riscontrata  all’inizio  dell’attività 
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formativa,  riguardo  l’acquisizione  delle  competenze  e  la 

percezione di autonomia.

L’evento formativo terminerà con un ‘Rapporto conclusivo’, che 

verrà stilato e firmato dal Responsabile Scientifico dell’evento, 

dove saranno riportate in dettaglio: 

- specifiche analisi sulle partecipazioni dei discenti;

-  analisi  dei  risultati  ottenuti  dai  discenti  a  seguito  dello 

svolgimento  delle  prove  di  verifica  dell’apprendimento, 

evidenziando quali aspetti sono stati migliorati e quali risultati 

sono stati ottenuti;

-  analisi  sui  dati  frutto  dell’aggregazione  delle  schede  di 

valutazione della qualità percepita dei discenti;

3.3 Pianificazione del progetto formativo

Il corso è rivolto al personale infermieristico afferente al Blocco 

Operatorio  (25  unità)  e  alla  Rianimazione  (20  unità) 

dell’Ospedale Murri di Fermo, Area Vasta 4.

Si tratta di un “progetto” di formazione sul campo che si trova 

all’interno  del  Piano  Formativo  Aziendale  2022  dell’Asur 

Marche28 e  prevede  un  training  individualizzato,  da 

programmare e  concordare con il Coordinatore Infermieristico 

della  rispettiva  Unità  Operativa,  tenendo  presente  che  sarà 

28 Determina del Direttore Generale Asur n° 689 del 31.12.2021 viene approvato il “Piano Formativo Aziendale (PFA) 
Anno 2022”
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possibile effettuare un massimo di 5 ore giornaliere e un minimo 

di 2 ore.

Inoltre viene posto un ulteriore limite riguardo alla presenza di 

massimo  un  discente  per  sala  operatoria  attiva,  al  fine  di 

contenere i rischi in merito agli aspetti  igienico sanitari ed in 

particolare al contenimento della carica microbica entro i limiti 

di normativa.

Il  tirocinio potrà essere svolta sia nel turno di mattina che di 

pomeriggio, purché ci sia 1 ora di pausa tra l’attività di servizio 

e il tirocinio (e viceversa).

Il corso di tirocinio è caratterizzato dai seguenti elementi:

1. Obiettivi di apprendimento: abilità pratiche per lo sviluppo e 

il miglioramento delle competenze.

2.  Setting  di  apprendimento:  operativo  ospedaliero  all’interno 

dell’Unità Operativa e livello

di attività individuale.

3.  Attività:  osservativa,  esercitativa,  esecutiva-operativa,  della 

durata  complessiva  di  20  ore,  con  periodo  di  svolgimento  a 

partire dal 01.05.2022 fino al 31.12.2022.

4. Livello di responsabilità organizzativa:

- Direttrice del corso: Dr.ssa Mancinelli Stefania, Responsabile 

U.O. Formazione AV4 Fermo

-  Responsabili scientifici: Dr. Angeloni Giuliano, Coordinatore 

Infermieristico  dell’U.O.  Blocco  Operatorio  e  Dr.ssa  Callarà 
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Emanuela,  Coordinatrice  Infermieristica  dell’U.O.  Anestesia  e 

Rianimazione;

-  Tutor:  l’infermiere addetto alle attività anestesiologiche,  con 

esperienze lavorativa non inferiore ai 3 anni, svolgerà su base 

volontaria  la  funzione  di  tutor  al  discente  infermiere  di 

rianimazione durante il tirocinio in Blocco Operatorio (rapporto 

tutor-discente  1:1).  L’infermiere  di  Rianimazione,  con 

esperienza lavorativa non inferiore ai 3 anni, svolgerà su base 

volontaria  la  funzione  di  tutor  al  discente  infermiere  di  sala 

operatoria durante il tirocinio in Rianimazione (rapporto tutor-

discente 1:1);

5.  Integrazione  con  altre  metodologie  formative:  

autoapprendimento;

6. Sistemi di valutazione delle attività:

-  soggetto valutatore: autovalutazione, valutazione da parte del 

tutor in presenza del responsabile scientifico

-  oggetto  della  valutazione:  competenza,  capacità  e  abilità 

acquisita;

- metodi e strumenti di valutazione: l’addestramento verrà svolto 

seguendo le tematiche indicate nella  scheda di  tirocinio ed al 

termine  della  formazione  il  discente  sarà  valutato  (anche  in 

presenza del tutor responsabile scientifico) mediante una prova 

pratica dimostrando di aver appreso quanto richiesto.
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Al termine il discente compilerà il questionario di gradimento e 

di chiusura del corso.

7. Rapporto conclusivo del progetto ad opera del responsabile 

scientifico o del responsabile del progetto o del tutor.

4. CONCLUSIONI

Le aziende sanitarie possono fare della formazione sul campo 

uno strumento di notevole efficacia, poiché vuol dire attingere 

dal  quotidiano  operativo  e  considerando  le  problematiche 

lavorative come opportunità, ma anche riconoscere nell’azione 

professionale un elevato valore formativo,  esito del confronto 

con  i  colleghi,  con  se  stessi,  con  l’organizzazione  e  con  la 

letteratura scientifica. 

Il  monitoraggio  attento  e  sistematico  dei  processi,  attuato  sul 

campo con la partecipazione dei professionisti, può contribuire a 

realizzare quel miglioramento continuo della qualità dei servizi 

delineato dal Governo clinico. 

In  questo  contesto  sanitario,  fortemente  influenzato  dai 

cambiamenti  organizzativi  di  adattamento  agli  effetti  della 

pandemia  a  livello  socio-sanitario,  la  formazione  sul  campo 

(FSC)  dovrebbe  essere  considerata  come  il  paradigma  che 

meglio  si  presta  a  sostenere  lo  sviluppo  attuale  del  sistema 

sanitario,  soprattutto per la sua capacità di cogliere gli aspetti 

sostanziali dei processi e per la forza didattica nel coinvolgere 

direttamente gli operatori sanitari. 
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La crescente attenzione sul miglioramento dei servizi  sanitari, 

volto a garantire adeguati livelli di qualità delle cure erogate si 

collega ad una elevato livello qualitativo della formazione per lo 

sviluppo di competenze tecniche e non tecniche, da realizzarsi 

sia  nella  fase  accademica  di  preparazione  dei  giovani 

professionisti  che,  in  modo  continuativo,  per  l’intera  attività 

professionale.29 

Le aziende sanitarie possono trovare nella formazione sul campo 

uno strumento efficace, poiché ricche di situazioni, occasioni e 

competenze  che  possono  essere  “terreno  fertile”  per  la 

formazione.

La formazione sul campo può consentire di acquisire capacità 

metodologiche,  di  ampliamento  delle  prospettive,  può 

potenziare  la  creatività,  l’ideazione  e  l’allenamento  alla 

collaborazione,  promuovendo  l’identità  professionale  e 

personale.

Le  caratteristiche  costitutive  della  FSC  sono  particolarmente 

rilevanti per un sistema ECM efficace in quanto si tratta di una 

metodologia  ben  ancorata  alle  teorie  dell’apprendimento 

dell’adulto,  mai  disgiunta  dalla  pratica  clinica,  calata  nella 

dimensione  temporale  e  in  quella  spaziale,  e  che  si  focalizza 

prevalentemente sulle competenze, sulle prestazioni e sugli esiti 

di salute dei pazienti.

29 La Formazione Per Il Governo Clinico” Dipartimento Della Programmazione E Dell’ordinamento Del Servizio 
Sanitario Nazionale Direzione Generale Della Programmazione Sanitaria Ufficio III Ex D.G.Prog, 2013. 
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