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ABSTRACT 

Introduzione: Nelle organizzazioni sanitarie, caratterizzate oggi da un'elevata e sempre crescente complessità, il Ruolo del Coordinatore (oggi 

Incarico di Organizzazione con funzione di Coordinamento di Unità Operativa) costituisce un importante riferimento come middle management 

del sistema Azienda. 

Il CCNL 2016-2018 ha istituito l'Incarico di Organizzazione, modificando contrattualmente l'inquadramento del Coordinatore; il “Coordinatore” 

è soggetto a valutazione annuale nell’ambito del ciclo della performance e a valutazione finale al termine dell’incarico. Gli ambiti di valutazione 

corrispondono alle specifiche aree di responsabilità definite in sede di attribuzione dell’Incarico, come obiettivi dello stesso. 

Considerate le caratteristiche di eterogeneità del numeroso gruppo di Coordinatori, l'Area Professioni Sanitarie ha ritenuto indispensabile 

organizzare un corso di formazione, utile ad uniformare conoscenze e strumenti, ma anche a creare le condizioni per agevolare reti di 

collaborazione interne.  

Background: Il corso, in modalità residenziale interattiva, si è sviluppato in 8 edizioni, ciascuna della durata di 8 ore, con max n. 8 discenti per 

ognuna e i partecipanti sono tutti i Coordinatori dell’Azienda. In tutte le edizioni, nella sessione mattutina sono stati affrontati contenuti teorici, 

inerenti alle aree di responsabilità del Coordinatore; le ore pomeridiane sono state dedicate all’attività pratica a piccoli gruppi, in cui ciascuno 

ha dovuto realizzare un progetto innovativo trasversale per area infermieristico/ostetrica, tecnica e riabilitativa. 

Obiettivo: Indagare le core competence percepite dagli Incarichi di Organizzazione con funzioni di Coordinamento pre e post corso di formazione 

sulle specifiche aree di responsabilità, far emergere specifici bisogni formativi e stimolare l’autoformazione nelle aree in cui è percepito un gap 

di competenza. 

Materiali e Metodi: È stato condotto uno studio osservazionale descrittivo presso l’AOU “Ospedali Riuniti” di Ancona. La popolazione di 

riferimento corrispondeva agli Incarichi di Organizzazione con funzioni di Coordinamento appartenenti alle aree infermieristico – ostetrica, 

tecnica e riabilitativa, afferenti all’Area Professioni Sanitarie dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Ancona. L’indagine è condotta sul campione 

totale, ovvero i 57 Incarichi di Organizzazione con funzioni di Coordinamento, che hanno partecipato al Corso di Formazione. 

Lo strumento di raccolta dati è costituito da un questionario di autovalutazione delle core competence, che si compone di una sezione “Dati 

generali del compilatore” e di una sezione “Questionario Autovalutazione Competenze Funzioni di Coordinamento”, relativa alle aree di 

responsabilità e costituita da 30 quesiti organizzati in 7 aree di competenza. È stata prevista la compilazione del questionario (in forma cartacea) 

pre e post corso di formazione sulle competenze/aree di responsabilità specifiche. La raccolta dati è avvenuta nel periodo Maggio – Giugno 2022 

e i dati sono stati raccolti in forma anonima, trattati, mediante supporti cartacei ed informatici appositamente creati, secondo la normativa in 

vigore, in modo da garantire la confidenzialità dei partecipanti e utilizzati al solo scopo dichiarato nello studio.  

 

Risultati: Tutti i Coordinatori che hanno partecipato al corso di formazione hanno risposto ai questionari pre e post, pertanto risulta un Response 

Rate pari al 100%. L’analisi dei dati sociodemografici evidenzia che l’anzianità media di servizio con Funzioni di Coordinamento è di 8 anni e 

dei 57 Coordinatori che hanno partecipato al corso, l’82,5% appartiene alle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria 

Ostetrica. 

Sono riportati i risultati dei questionari pre e post ed essendo le variabili in esame di tipo qualitativo, sono state calcolate le frequenze assolute e 

le frequenze percentuali.  Inoltre, sono stati calcolati dei valori di sintesi dei risultati dei questionari, attraverso il calcolo della media delle 

risposte; le medie pre e post di area mostrano che le aree di responsabilità maggiormente critiche sono l’area “Pianificazione e Gestione delle 

Attività Professionali/Lavorative”, l’area “Sviluppo e Formazione del Personale” e l’area “Gestione delle Risorse Materiali e delle Tecnologie”, 

in cui la media pre di area è 2.8 e la media post di area è 3.1. Gli item più critici sono il 17, “Facilitare e sostenere la partecipazione a progetti di 

ricerca” e il 23, “Partecipare con gli uffici preposti, alla valutazione del fabbisogno di risorse/tecnologie per il servizio e collaborare a definire i 

criteri specifici e le caratteristiche di nuovi materiali, presidi e tecnologie da adottare nei capitoli di gara”. 

Discussioni: In tutte le aree si è osservato un miglioramento nell’autovalutazione dei Coordinatori tra i questionari pre e i post; infatti, sebbene 

alcune aree di responsabilità risultino maggiormente critiche, soprattutto per l’area “Gestione delle Risorse Materiali e delle Tecnologie” si 

osserva l’incremento più elevato rispetto al pre (Delta di miglioramento pari a 0.4). 

 

Conclusioni: L’analisi delle variabili osservate ha permesso di valutare l’efficacia del corso di formazione ed eventuali necessarie ulteriori azioni 

di miglioramento da implementare negli anni successivi per far fronte alle esigenze formative dei Coordinatori. 
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CAPITOLO 1 - Il ruolo dell’Incarico di Organizzazione con Funzioni di 

Coordinamento: overview della letteratura e analisi storico-normativa-

contrattuale 

 

1.1  Il Coordinatore delle professioni sanitarie: overview della 

letteratura1,2,3 

Il “Servizio delle Professioni Sanitarie” ha le sue basi normative nella Legge 10 agosto 2000, 

n. 251 e include varie professioni e posizioni, ciascuna con diversi livelli di responsabilità.  

Per meglio comprendere i ruoli che il Coordinatore delle Professioni Sanitarie e i Dirigenti 

di area Infermieristico Ostetrica, area Tecnico – Diagnostica e area Riabilitativa esercitano 

nella sanità di oggi, può essere utile una sintetica trattazione dell’evoluzione storica che ha 

caratterizzato la Dirigenza delle Professioni Sanitarie. 

Agli inizi del Novecento, in Italia, si ha una razionalizzazione della formazione 

infermieristica: vengono istituite scuole convitto per il conseguimento del diploma per 

l’esercizio della professione di Infermiera, al termine di un corso di due anni. Inoltre, si ha 

una prima regolamentazione del ruolo dell’Infermiere Coordinatore, dal momento che le 

scuole convitto possono istituire un terzo anno aggiuntivo di corso per il conseguimento del 

titolo di Infermiere diplomate “Abilitate a Funzioni Direttive’’ (AFD). 

Il D.P.R. 24 maggio 1964, n.755 istituisce la prima scuola per Dirigenti dell’Assistenza 

Infermieristica (DAI) presso l’Università “La Sapienza” di Roma e negli anni seguenti, 

vengono istituite in varie città altre “Scuole dirette a fini speciali per Dirigenti e Docenti di 

Scienze Infermieristiche”. 

Alla fine degli anni Sessanta, la Legge 12 febbraio 1968, n.132, che ha dato avvio alla 

cosiddetta “riforma ospedaliera” e il D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, “Ordinamento interno 

dei servizi ospedalieri” disciplinano le funzioni di una figura nuova, il Capo dei Servizi 

Sanitari Ausiliari (CSSA), che ha responsabilità in merito all’aggiornamento, 

all’organizzazione e alla gestione del personale e prevedono la figura di “Caposala” nella 

dotazione del “personale sanitario ausiliario”.  
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La figura del Caposala viene designata come una figura autoritaria, cosa che si deduce dal 

fatto che tra le sue funzioni principali si trova il “controllo”: controlla e dirige il servizio degli 

Infermieri e del personale ausiliario, controlla la gestione di risorse quali presidi e farmaci, 

controlla le razioni alimentari, ma niente che faccia riferimento a una capacità decisionale o 

a metodi e strumenti del management applicati alla realtà sanitaria o assistenziale; inoltre, il 

Caposala è alle “dirette dipendenze del primario e dei medici”, pertanto risulta essere, come 

afferma Benci, una “sorta di lunga manus medica all’interno del mondo infermieristico con 

compiti subordinati alle direttive mediche”.  

Inoltre, lo stesso decreto stabilisce che per esercitare il ruolo di Caposala è sufficiente aver 

conseguito il diploma di Infermiere professionale e possedere una certa anzianità di servizio. 

Facendo un salto di alcuni anni, il D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761 sancisce l’inquadramento 

nel ruolo sanitario del Direttore e Vicedirettore di Scuole infermieristiche e del Capo dei 

Servizi Sanitari Ausiliari, nella posizione di “Operatore professionale dirigente” e prevede la 

figura del Caposala come appartenente al ruolo sanitario, con il profilo professionale di 

“Operatore professionale di prima categoria” e la posizione funzionale di “Operatore 

Professionale Coordinatore”. 

A modifica di quanto stabilito nel D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, il decreto del 3 dicembre 

1982 stabilisce l’obbligo di possedere il certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive per i 

concorsi nella posizione di “Operatore Professionale Coordinatore” e il D.P.R. 7 settembre 

1984, n.821 stabilisce le funzioni di tale figura; all’art. 20  si specifica che svolge attività di 

assistenza diretta e coordina l’attività del personale nella posizione di “Operatore 

Professionale Collaboratore” di “Operatore di II categoria”, predisponendone i piani di 

lavoro, da un lato “nell’ambito delle direttive impartite dal responsabile o dai responsabili 

delle unità operative” e dall’altro “nel rispetto dell’autonomia operativa del personale stesso 

e delle esigenze del lavoro di gruppo”. 

La prima considerazione concerne l’attività di assistenza diretta, che non risulta essere 

coerente con l’attività manageriale e gestionale di un Coordinatore, in un sistema che diviene 

via via più complesso e richiede un Coordinatore con competenze sempre più organizzativo-

gestionali; la seconda considerazione riguarda la ridotta autonomia di ruolo che emerge da 
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tale definizione, in quanto il Coordinatore si trova a dover gestire la propria autonomia tra 

direttive dall’alto e autonomie professionali dal basso. 

Continuando nel percorso storico dell’Infermiere Dirigente e Coordinatore, il D.M. 13 

settembre 1988, “Determinazione degli standards del personale ospedaliero”, prevede un 

Operatore Professionale Dirigente per ogni presidio ospedaliero, che è inserito presso la 

Direzione Sanitaria, non essendo ancora nato il Servizio Infermieristico; inoltre, prevede un 

Coordinatore per ogni Unità Operativa, con funzioni di Coordinamento dell’attività del 

personale infermieristico, tecnico e ausiliario, oltre che funzioni di supervisione sulle attività 

formative e di tirocinio. 

Il 2 dicembre 1991 il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

(l’attuale MIUR: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) emana un decreto 

che istituisce il Corso di Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche e negli anni 

successivi vengono definitivamente stabiliti due livelli di formazione: la Laurea per 

l’esercizio della professione di Infermiere e la Laurea Specialistica, oggi denominata 

Magistrale. I decreti ministeriali del 2 aprile 2001 definiscono le classi delle Lauree delle 

professioni sanitarie e le classi delle Lauree specialistiche universitarie delle Professioni 

Sanitarie. 

Si arriva, dunque, alla legge 10 agosto 2000, n.251 che riveste grande importanza, in quanto 

istituisce per la professione infermieristica la qualifica unica di Dirigente del ruolo sanitario. 

La stessa legge prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di istituire il Servizio 

dell’Assistenza infermieristica e ostetrica e di attribuire l’incarico di Dirigente del servizio, 

il quale deve essere in possesso di Laurea Specialistica e l’incarico viene attribuito a seguito 

di procedura selettiva, come disciplinato dal D.P.C.M. del 25 gennaio 2008. Con questi 

provvedimenti, l’Infermiere Dirigente si vede attribuire competenze gestionali e 

organizzative mai riconosciute prima. 

L’inquadramento delle figure infermieristiche secondo il Contratto Collettivo Nazionale 

introduce delle novità, infatti con il CCNL 1998-2001 del Comparto Sanità si ha una nuova 

classificazione del personale che prevede quattro categorie (A, B, C, D) e l’utilizzo del 

sistema delle “declaratorie professionali”; il CCNL 1998-2001 stabilisce l’inquadramento 

dell’Infermiere nella categoria C, come “Operatore professionale sanitario”, dell’Infermiere 
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Coordinatore nella D, come “Collaboratore professionale sanitario” e l’Infermiere Dirigente 

nella categoria D super (Ds), come “Collaboratore professionale sanitario esperto”. Il 

successivo Contratto Integrativo, stipulato nel 2001, stabilisce il passaggio degli Infermieri 

dalla categoria C alla D, nella quale rimangono gli Infermieri Coordinatori e ciò che distingue 

le due figure è soltanto una indennità economica. Un’ulteriore novità introdotta dal CCNL 

1998-2001 è l’assegnazione della “posizione organizzativa", cioè la possibilità di incaricare 

il Coordinatore a svolgere funzioni che prevedano l’assunzione di elevate responsabilità, 

oltre che per premiare il raggiungimento di risultati, attraverso un trattamento economico 

differenziato e tale incarico può essere rinnovato o revocato4; inoltre, a partire dal biennio 

economico 2000-2001 del CCNL 1998/2001 e nei contratti successivi vengono normate le 

indennità da erogare al Coordinatore. 

Il successivo CCNL, parte normativa 2002-2005, biennio economico 2002-2003, inquadra il 

Coordinatore nella categoria D, livello economico Ds, sebbene il contratto vigente abbia 

disapplicato l’art. 19 del CCNL 2002/2004 che prevedeva per i Coordinatori tale categoria.  

Un ulteriore passo avanti nello sviluppo della figura del Coordinatore delle Professioni 

Sanitarie è rappresentato da quanto stabilito dalla Legge 1 febbraio 2006, n.43 “Disposizioni 

in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e 

della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” che 

prevede l’istituzione della funzione di Coordinamento nelle organizzazioni sanitarie e socio-

sanitarie, il cui esercizio è subordinato al possesso del Master di primo livello in management 

o per le funzioni di Coordinamento e ad un’esperienza almeno triennale nel profilo di 

appartenenza. La Legge 43/2006 viene ulteriormente integrata dall’Accordo della 

Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2008 che ribadisce quando stabilito dalla suddetta 

Legge e precisa che la durata minima del Master è annuale e la formazione deve essere 

effettuata nelle Università e deve prevedere un tirocinio formativo di almeno 500 ore. 

Il possesso di tale requisito è ribadito anche nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

Comparto Sanità, Periodo 2016-2018, che istituisce, nel ruolo sanitario, l’Incarico di 

Organizzazione; tale Incarico comporta l’assunzione diretta di specifiche responsabilità 

aggiuntive e/o maggiormente complesse, rispetto alle attribuzioni proprie del profilo di 

appartenenza, nella gestione dei processi assistenziali e formativi connessi all’esercizio della 
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funzione sanitaria e sociosanitaria. Gli Incarichi possono essere conferiti al personale 

inquadrato in categoria D e la funzione di Coordinamento è confermata e valorizzata 

all’interno della graduazione dell’Incarico di Organizzazione. L’Incarico è a termine: 

l’Azienda o Ente sulla base delle proprie esigenze organizzative ne determina la durata tra 

un minimo di tre anni e un massimo di cinque anni e gli Incarichi possono essere rinnovati, 

previa valutazione positiva, per una durata massima complessiva di 10 anni5.  

 

L’organizzazione in Dipartimenti delle Aziende Sanitarie ha dato origine a un nuovo livello 

di management infermieristico, quello del Responsabile Infermieristico di Dipartimento 

(RID), che esercita un ruolo intermedio tra quello del Dirigente Infermieristico e quello del 

Coordinatore di Unità Operativa. Questa figura funge da collegamento tra vertice aziendale 

e singole Unità Operative che costituiscono il Dipartimento, per far sì che il Dipartimento 

contribuisca come un tutt’uno alla realizzazione degli obiettivi aziendali. 

 

1.2  Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie (DPS): il contesto normativo 

regionale  

Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale sono l'Azienda Sanitaria Unica Regionale 

(ASUR), con sede in Ancona, l'Azienda ospedaliero universitaria “Ospedali Riuniti Umberto 

I - G.M. Lancisi - G. Salesi" con sede in Ancona, l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti 

Marche Nord” con sede a Pesaro e l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per 

Anziani (INRCA) di Ancona 6,7. 

La Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13, Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale (B.U.R. n. 55 del 26.06.2003) stabilisce, all’art. 6, che l’organizzazione 

dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività dell'ASUR e 

delle Aziende ospedaliere6. 

L’Art. 8 (Dipartimenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della 

riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) dichiara che sono istituiti, in 

conformità alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie 

infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione 
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ostetrica), il Dipartimento aziendale ed i Dipartimenti di zona delle professioni 

infermieristiche-ostetriche, tecniche, della prevenzione e della riabilitazione. Il Direttore del 

Dipartimento aziendale viene nominato dal Direttore generale dell'ASUR e dai Direttori 

generali delle Aziende ospedaliere. Per ogni area infermieristico-ostetrica, tecnica, della 

riabilitazione e della prevenzione, viene nominato un Dirigente; i Dirigenti di ogni singola 

area coordinano i responsabili operanti a livello di zona6. 

La Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17 apporta delle modifiche alla precedente L.R., 

in particolare il comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 13/2003 è sostituito dal seguente: 

“L'ASUR è articolata in Aree Vaste, in Zone Territoriali e in Distretti”7. 

Il comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 13/2003 è sostituito dal seguente: “I Direttori dei 

Dipartimenti di Area Vasta e dei Dipartimenti delle Aziende ospedaliere, individuati tra i 

Dirigenti delle professioni sanitarie afferenti alle singole aree, infermieristico-ostetrica, 

tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, sono nominati rispettivamente dal Direttore 

generale dell'ASUR e dai Direttori generali delle Aziende ospedaliere” e il comma 4 dello 

stesso articolo è sostituito dal seguente: “Nelle Aziende Ospedaliere per ogni area 

infermieristico-ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, viene nominato un 

Dirigente”. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della L.R. 13/2003, sostituito dal comma 4 del 

presente articolo, sono inseriti i seguenti: “4 bis. I Dipartimenti di Area Vasta sono costituiti 

da almeno un Dirigente per ogni Zona Territoriale, garantendo un Dirigente infermieristico 

presso ciascuna Zona Territoriale e la presenza di almeno un Dirigente per area tecnica, della 

riabilitazione e della prevenzione nel complesso dell'ASUR. In ciascuna Zona Territoriale le 

aree non coperte dal Dirigente sono rappresentate da posizioni organizzative”. Il comma 5 

dell'articolo 8 della L.R. 13/2003 è sostituito dal seguente: “Il Direttore del Dipartimento di 

Area Vasta delle professioni infermieristico-ostetriche, tecniche, della prevenzione e della 

riabilitazione è individuato dal Direttore generale tra i dirigenti indicati al comma 4 bis”7. 

La Legge Regionale 1 agosto 2011, n. 17 apporta ulteriori modifiche, nello specifico il 

comma 4 bis dell'articolo 8 della L.R. 13/2003 è sostituito dal seguente: “4 bis. I Dipartimenti 

di Area Vasta sono costituiti da almeno un Dirigente infermieristico per ogni Area Vasta e 

da almeno un Dirigente per area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione nel 

complesso dell'ASUR. Il numero dei Dirigenti infermieristici è definito nell'atto aziendale. In 
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ciascuna Area Vasta le aree non coperte dal Dirigente sono rappresentate da posizioni 

organizzative”8. 

 

1.3  L’Area Professioni Sanitarie nell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona 

L'Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) “Ospedali Riuniti Ancona Umberto I - G.M. 

Lancisi - G. Salesi” nasce il 1 gennaio 2004, con la L.R. 13 del 20/06/2003 “Riorganizzazione 

del Servizio Sanitario Regionale”, dalla fusione per incorporazione nell’Azienda Ospedaliera 

“Umberto I”, azienda mista su cui insisteva il triennio della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Ancona, delle Aziende Ospedaliere “G.M. Lancisi” e “G. Salesi” (Art. 2 

comma 6), rispettivamente polo cardiologico e pediatrico9. Queste ultime assumono con la 

fusione la natura di presidi di alta specializzazione nell'ambito della nuova Azienda 

Ospedaliera ai sensi dell'articolo 17. La nuova Azienda Ospedaliera si integra con 

l’Università Politecnica delle Marche di Ancona, assumendo il nome di Azienda Ospedaliero 

– Universitaria9.  

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si articola, dunque, in tre Presidi Ospedalieri: 

• UMBERTO I 

• G.M. LANCISI - Presidio ad alta specializzazione (art.17 L.R. 13/2003) 

• G. SALESI - Presidio ad alta specializzazione (art.17 L.R. 13/2003)9 

L’Azienda adotta come modello di gestione operativa delle attività assistenziali il 

Dipartimento ad Attività Integrata (DAI), al fine di perseguire la ottimale realizzazione del 

percorso diagnostico-terapeutico e riabilitativo ed esercitare in forma unitaria e coordinata le 

attività assistenziali. 

I DAI aggregano strutture organizzative omogenee. 

• Le strutture organizzative complesse sono denominate SOD 

• Le strutture organizzative semplici, sono denominate SOS 

• Le strutture organizzative dipartimentali, sono denominate SOSD9 



8 

 

Le strutture afferenti al Dipartimento mantengono la propria autonomia e responsabilità 

clinico-professionale e gestionale, quest’ultima nell’ambito dei compiti e delle risorse 

attribuite dal Direttore del Dipartimento attraverso la procedura di budget. 

La Figura n.1 mostra l’attuale organigramma dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

“Ospedali Riuniti” Ancona (aggiornato al mese di Luglio 2020)9. 

 

La Figura n.2 mostra nello specifico i DAI dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali 

Riuniti” Ancona (aggiornato al mese di Giugno 2020)9. 

 

Per quanto riguarda i riferimenti organizzativi per l’Area Sanitaria, si individuano un 

Direttore e un Incarico di Organizzazione per ciascun Dipartimento/Area. 

L’Area Professioni Sanitarie (APS) si colloca in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale e 

gestisce il personale del comparto di Area Sanitaria: infermieristica, ostetrica, tecnico - 

diagnostica, riabilitativa e il personale di supporto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria 

“Ospedali Riuniti” di Ancona9. 
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All’Area Professioni Sanitarie afferisce un gruppo di Professionisti, con Ruoli e Funzioni 

complementari, che garantiscono l’appropriata gestione del personale assegnato. Tra i 

suddetti Ruoli/Incarichi troviamo un Dirigente Professioni Sanitarie – Area Infermieristica 

Ostetrica, un Responsabile APS Tecnico-Diagnostica e un Responsabile APS Riabilitativa e 

Integrazione Ospedale Territorio. 

All’interno del “Servizio delle Professioni Sanitarie”, il Coordinatore si può collocare a 

diversi livelli, ma principalmente lo si trova come Incarico di Organizzazione Dipartimentale 

(ex posizione organizzativa) – attualmente 11 in Azienda - o come Incarico con funzione di 

Coordinamento di unità operativa (ex Coordinatore) – attualmente 64 in Azienda. Sono 

presenti complessivamente, per l’area sanitaria, altri 19 Incarichi di Organizzazione di natura 

trasversale o specifica (Allegato n.1). 

In merito all’Infermiere Coordinatore, il Coordinamento rappresenta il middle management, 

è una posizione di snodo all’interno del sistema Azienda ed è parte di un grosso valore a 

livello aziendale, pertanto la Direzione delle Professioni Sanitarie rivolge un’attenzione 

particolare alla figura del Coordinatore. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una modifica 

della formazione e a una modifica contrattuale. 

 

1.4  L’inquadramento e la formazione dell’Incarico di Organizzazione con 

Funzioni di Coordinamento nell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona 

Oggi il Collaboratore professionale infermiere, come stabilito dalla Legge 1° febbraio 2006, 

n. 43, può essere incaricato della funzione di Coordinamento, quindi si può configurare 

l’affidamento dell’Incarico di Organizzazione da parte dell’Azienda, a seguito di selezione 

interna, solo se possiede una formazione specifica, rappresentata dal Master in management 

o per le funzioni di Coordinamento, oltre ad un’esperienza almeno triennale nel profilo di 

appartenenza. Infatti, la complessità dei servizi, l’incremento delle problematiche 

organizzative e l’assunzione di logiche gestionali orientate al controllo della spesa hanno 

determinato il consolidamento di ruoli con efficacia gestionale e negli anni, la funzione di 

Coordinamento si è sviluppata, soprattutto per quanto riguarda l’area delle competenze 

gestionali. Il Master di primo livello in management infermieristico per le funzioni di 
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Coordinamento è, per l’appunto, un corso di formazione avanzata per l’acquisizione di 

competenze specifiche nell’area gestionale-organizzativa, al termine del quale il 

professionista sanitario sviluppa competenze nel gestire persone e relazioni, budget, 

informazioni e comunicazioni, processi, progetti e valutazioni e nel gestire la ricerca. 

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Coordinatore si occupa di attività di pianificazione, 

gestione e organizzazione, direzione, sviluppo delle risorse umane e del servizio, valutazione 

e controllo e di formazione; tuttavia, non sono stati elaborati, nel panorama giuridico italiano, 

profili di competenza del Coordinatore con caratteristiche di omogeneità e di aderenza alle 

esigenze espresse dai diversi contesti.  

Nei contesti di lavoro ai professionisti si richiede, oltre a conoscenze teoriche specialistiche 

in relazioni ai titoli di studio e professionali conseguiti, capacità organizzative, gestionali e 

di Coordinamento, autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti e ampia discrezionalità 

operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione. Il Coordinatore deve 

possedere competenze clinico-gestionali che gli permettano di affrontare e gestire la 

complessità organizzativa dei sistemi sanitari odierni; da ciò consegue che, come ambiti di 

responsabilità, non si chiede più al Coordinatore di agire su semplici attività, come poteva 

essere al principio della storia del Coordinamento, ma ciò che si chiede a chi ricopre tale 

Incarico è di agire su veri e propri processi, che è tenuto a gestire e per far ciò deve possedere 

un livello di competenze tale che gli consenta il “collegamento” tra le attività, le persone e le 

risorse, in modo da poter leggere i contesti e i loro cambiamenti. 

Fino a qualche anno indietro, la formazione risultava più omogenea, invece oggi è possibile 

accedere a Master strutturati dalle diverse strutture formative in varie modalità, che spaziano 

dalla formazione universitaria “tradizionale”, ossia la vera e propria “formazione d’aula”, 

alla formazione universitaria che spesso si declina in formazione online, attraverso, per 

l’appunto, Università telematiche. Come nelle altre realtà nazionali, anche nell’AOU 

“Ospedali Riuniti” di Ancona, si può osservare che il numeroso gruppo dei Coordinatori ha 

una formazione eterogenea, in quanto formati in tempi e contesti differenti. 

Pertanto, si è assistito negli anni non solo a una modifica contrattuale, ma anche ad una 

modifica della formazione, che può soddisfare in maniera diversa il bisogno formativo; 

infatti, sebbene tale figura risulti, di fatto, “depotenziata” a livello contrattuale, le funzioni e 
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le responsabilità che gli sono attribuite sono notevoli, data la complessità del sistema 

sanitario in cui devono districarsi. Il Coordinatore, infatti, non è più inquadrato nella cat. D 

super (Ds), ma appartiene alla categoria D, quindi sia i Coordinatori sia i coordinati sono 

collocati nello stesso livello di retribuzione. Con il CCNL 98/2001 il ruolo è stato trasformato 

in una semplice indennità fissa, quindi la differenza economica esistente tra i livelli 6° e 7° e 

poi tra le Cat. C e D è stata assorbila nell’indennità di Incarico, disapplicando l’art. 10 del 

CCNL 2001 che l’aveva istituita. 

L’inquadramento in cat. D super è importante non solo economicamente, ma soprattutto per 

il riconoscimento del ruolo, in quanto la declaratoria della cat. Ds è completamente 

organizzativo/manageriale e proprio per questo il CCNL 2002/2004 aveva assegnato la cat. 

Ds a tutti i Coordinatori, stabilendo che così fosse anche per i nuovi Coordinatori. Tuttavia 

il contratto vigente ha disapplicato l’art. 19 del CCNL 2002/2004 che prevedeva per i 

Coordinatori la cat. Ds. Dunque, non c’è un concorso pubblico per l’istituzione di un ruolo 

con le relative tutele, ma si configura il semplice affidamento di un Incarico, peraltro 

revocabile in caso di valutazione negativa da parte del Dirigente. Inoltre, sebbene la Legge 

n.43/2006 abbia disposto l’obbligatorietà del possesso del Master in management o per 

funzioni di Coordinamento per esercitare tale ruolo, sancendo in tal modo la nascita di un 

“profilo di Coordinatore”, seppur informale, il contratto di lavoro considera ancora il 

Coordinatore come un professionista “incaricato della funzione”. 

Risulta, quindi un gap tra inquadramento contrattuale e aree di competenza e di responsabilità 

del Coordinatore.  

Nell’ambito dello specifico contesto aziendale di “Ospedali Riuniti” di Ancona, si 

individuano Coordinatori, anche di generazioni diverse, provenienti da percorsi normativi ed 

esperienziali differenti, a cui viene richiesto di gestire le complessità sopra descritte; 

pertanto, sarebbe utile una formazione omogenea, anche considerando il fatto che il 

Coordinatore viene valutato attraverso la Scheda di Valutazione Individuale dell’Area 

Comparto10 e che l’Azienda, nell’ambito del ciclo della performance, definisce, misura e 

valuta la performance individuale dei singoli dipendenti e individua, per ciascun dipendente, 

il contributo fornito al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, sia per 

il personale dirigente che per il personale dell’area del comparto11. 
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A tal proposito, considerato il ruolo di snodo che la figura del Coordinatore esercita 

all’interno del sistema Azienda e dal momento che il Coordinatore viene valutato sugli 

specifici aspetti presenti nel contratto di attribuzione dell’Incarico in Azienda, a prescindere 

dalle modalità di formazione, all’Area Professioni Sanitarie interessa che venga 

effettivamente formato e che sia competente negli ambiti oggetto di valutazione ed è pertanto 

evidenziata la volontà da parte dell’AOU “Ospedali Riuniti” di Ancona di “investire” sulla 

figura del Coordinatore, attraverso un corso di formazione, come strategia di sviluppo delle 

competenze. 
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CAPITOLO 2 – Aree di responsabilità del Coordinatore nell’AOU 

“Ospedali Riuniti” di Ancona: organizzazione di un corso di formazione 

come strategia di sviluppo 

 

2.1  Formazione come strategia di sviluppo: il Manuale Accreditamento 

ECM dei Provider Pubblici e Privati 

Il corso di formazione rivolto ai Coordinatori rientra nel Piano Formativo Aziendale 

dell’Area Professioni Sanitarie per l’anno 2022. 

Il principale documento di riferimento per il PFA è la DGR 1501/2017 e in particolare 

l’allegato B “Manuale di Accreditamento ECM dei Provider Pubblici e Privati della Regione 

Marche” che descrive il procedimento di accreditamento dei provider a livello regionale e i 

necessari requisiti e recepisce altresì le modalità di assegnazione di crediti alle diverse 

tipologie formative, come stabilito dall’Accordo Stato Regioni 2017, definendo all’interno 

di esse indicatori e strumenti tesi a monitorare l'offerta formativa che deve essere orientata a 

promuovere l'apprendimento dei professionisti della salute12. 

Il Manuale di Accreditamento dei Provider ECM Pubblici e Privati della Regione Marche 

per l’erogazione di eventi ECM contiene i criteri per l'assegnazione dei crediti ECM che sono 

“indicatori” della quantità di formazione/apprendimento effettuato dagli operatori sanitari in 

occasione di attività ECM. Vengono assegnati dal Provider ad ogni attività formativa che 

realizza secondo criteri uniformi stabiliti dal presente Manuale, in coerenza con gli Accordi 

Stato Regioni, sulla base del tempo, della tipologia formativa e delle caratteristiche del 

programma e del numero di partecipanti. I crediti ECM vengono attestati dal provider ai 

partecipanti le attività formative, accertata la presenza, il superamento della prova di 

apprendimento e la qualità percepita anche rispetto ad eventuali interessi commerciali in 

ambito sanitario durante l'erogazione dell'evento12. 

I requisiti che il provider deve possedere per ottenere e mantenere l'accreditamento 

riguardano: le caratteristiche del soggetto richiedente, l'organizzazione generale e le risorse, 
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la qualità dell'offerta formativa e la gestione del miglioramento della qualità e l'assenza di 

conflitto di interesse. 

Per quanto riguarda la qualità dell'offerta formativa e la gestione del miglioramento della 

qualità, i requisiti sono: 

• La rilevazione e l’analisi dei fabbisogni formativi (Figura n. 3); 

 

• La pianificazione (Figura n.4); 

 

• La progettazione (Figura n.5); 

 

• L’erogazione: momento d’aula (fogli rilevazione presenze, strumenti didattici, spazi 

e tempi) (Figure n. 6 - 7); 



15 

 

 

 

• La valutazione: dell’apprendimento, dei docenti, del gradimento del corso (Figura 

n. 8).  

 

Il Manuale, inoltre, presenta una sezione denominata “Criteri per l’assegnazione dei crediti 

ECM” in relazione alla tipologia di formazione, che può essere: 

• Formazione Residenziale (RES); 

• Formazione sul Campo (FSC); 

• Formazione a Distanza (DAD) – e learning; 

• Formazione Blended12. 

Ai fini del presente progetto, si prende in considerazione la Formazione Residenziale (Figura 

n. 9) e nello specifico la Formazione Residenziale Classica, che rappresenta la modalità con 

cui è stato strutturato il corso di formazione rivolto agli Incarichi di Organizzazione con 

funzioni di Coordinamento. 
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Figura n.9 

 

 

2.2  Il corso di formazione “Governance del sistema assistenziale: il 

Coordinatore perno della gestione e dello sviluppo” 

 

2.2.1 Obiettivo del corso di formazione 

Per il secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, 

è stato progettato e realizzato un corso di formazione rivolto ai 64 Incarichi di 

Organizzazione con funzioni di Coordinamento dell’AOU “Ospedali Riuniti” di Ancona, con 

le specifiche finalità di: 

- Uniformare conoscenze e strumenti per l’appropriata gestione delle aree di 

responsabilità del Coordinatore; 

- Promuovere la riflessione rispetto al ruolo e alle competenze; 

- Creare un momento di collegamento e confronto tra i Coordinatori in Azienda; 

- Favorire l’approccio di integrazione e reciprocità, con relazioni funzionali, a sostegno 

delle reti di collaborazione interna. 

 

2.2.2 Metodologia: rilevazione del bisogno formativo 

Il bisogno formativo è emerso attraverso molteplici modalità/azioni tra loro correlate in 

occasione: 

- Del CCNL 2016-2018, in relazione alle azioni aziendali intraprese rispetto al profilo 

del Coordinatore; 
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- Di specifica analisi delle competenze realizzata in Area Professioni Sanitarie nel 

2017, nell’ambito della quale era stata richiesta un’autovalutazione dei Coordinatori 

sulle competenze ed era emerso che in alcune aree di competenza si sentivano più 

deboli e considerando la complessità delle competenze richieste, da lì è nata 

l’esigenza formativa dell’Azienda; 

- Di analisi del contesto formativo post base. 

 

2.2.3 Metodologia: progettazione del corso di formazione  

Il corso era già presente nel PFA del 2018 come corso residenziale di una giornata, tuttavia 

non è stato effettuato per ragioni organizzative. 

Nel 2019 il corso era stato riproposto nel piano formativo ed era stato progettato in 13 

giornate nel periodo gennaio - giugno: i temi da affrontare erano stati suddivisi in tre moduli, 

calibrando il peso dei contenuti, con contenuti più leggeri e contenuti più pesanti distribuiti 

nell’arco delle diverse giornate; nelle parti più “leggere” dovevano essere trattati argomenti 

e contenuti prettamente teorici offerti in plenaria a tutti i Coordinatori; le parti più “pesanti” 

comprendevano attività pratiche a piccoli gruppi di miglioramento da svolgersi in tre giornate 

differenti; infine, era stato pianificato un incontro di confronto in plenaria.  

Non essendo stato realizzato nel 2019, tale progetto nel 2020 era stato reinserito nel PFA, 

tuttavia lo scoppio della pandemia da SARS-CoV-2 ne ha impedito l’attuazione, sia poiché 

il corso era stato progettato in modalità residenziale e in plenaria, sia per il fatto che il 

personale sanitario era totalmente impegnato ad affrontare la situazione pandemica.  

Nel 2021 il corso di formazione è stato nuovamente inserito nel piano formativo e 

riprogettato con riguardo al perdurare della pandemia: il corso era stato pianificato non più 

da gennaio a giugno, ma nei periodi aprile – giugno e settembre – novembre e in diversa 

modalità, ovvero in 4 edizioni in videoconferenza con circa 20 Coordinatori ognuna; ciascuna 

edizione doveva svilupparsi in 3 giornate della durata di 3 ore, per un totale di 9 ore per 

partecipante e 12 giornate totali per gli organizzatori; per il corso in videoconferenza erano 

stati ricreati i 3 moduli progettati nel 2019, in modo tale che ogni modulo fosse trattato in 
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una giornata, tuttavia era stata eliminata l’attività pratica a gruppi di miglioramento ed erano 

stati riorganizzati i contenuti, rispetto al 2019, accorpando più argomenti. 

Visto il protrarsi della pandemia e delle innumerevoli responsabilità dei Coordinatori in tale 

momento storico, nemmeno nel 2021 il progetto è stato portato a compimento, pertanto è 

stato ulteriormente ripresentato nel PFA del 2022, arrivando, seppur con difficoltà, alla sua 

attuazione. Le modalità di erogazione sono ulteriormente cambiate, per far sì di poter adattare 

il corso alle restrizioni e alla situazione odierna in continua evoluzione. 

 

2.2.4 Metodologia: pianificazione del corso di formazione e programma 

formativo 

Il corso di formazione “Governance del Sistema Assistenziale: il Coordinatore perno della 

gestione e dello sviluppo” è stato pianificato nel periodo gennaio – marzo 2022 e le edizioni 

sono state svolte nei mesi di maggio e giugno 2022.  

Il corso, in modalità residenziale interattiva, rientra nel Piano di Formazione Aziendale 2022 

e si è sviluppato in 8 edizioni, con max n. 8 partecipanti ciascuna. Ogni edizione ha avuto 

una durata di 8 ore in un’unica giornata per permetterne e garantirne lo svolgimento, in 

considerazione della difficoltà da parte dei Coordinatori a garantire la partecipazione a 

diverse giornate di formazione, per via dei numerosi impegni lavorativi.  

La modalità residenziale interattiva consente ai partecipanti di svolgere un ruolo attivo e il 

livello di interazione tra loro e con i docenti è ampio ed è stato stabilito tale numero di 

partecipanti, sia perché per un'adeguata partecipazione è necessario che il numero dei discenti 

sia limitato, sia per attenersi alle regole per evitare assembramenti, in funzione delle vigenti 

disposizioni rispetto alla capienza dell’aula prenotata, che prevede 10 + 1 presenti. 

La ricerca dell’aula è risultata complicata, dal momento che l’aula Totti dell’AOU “Ospedali 

Riuniti” di Ancona, generalmente utilizzata per corsi e convegni, è adibita a Centro 

Vaccinazioni, altre aule sono momentaneamente non utilizzabili per via di lavori strutturali, 

altre ancora risultano di capienza ridotta rispetto al numero di partecipanti previsto. Dopo 

una lunga ricerca, la SOD Nefrologia ha dato la disponibilità ad utilizzare l’aula didattica-

biblioteca SOD Nefrologia (piano 0, corpo N) per lo svolgimento del corso, con capienza 
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massima di 11 partecipanti, compresi Direttore del Corso, Responsabile Scientifico e 

Docente. 

Per permettere lo svolgimento del corso nel rispetto del numero di partecipanti previsti in 

relazione alla capienza dell’aula, sono state organizzate 8 edizioni del corso distribuite nel 

periodo di maggio e giugno. Inizialmente erano state programmate 9 edizioni, ma l’edizione 

del 24 maggio è stata annullata, per mancata disponibilità dell’aula. 

Ognuna delle 8 edizioni del corso di formazione si è sviluppata, dunque, in una giornata di 

formazione: durante la mattinata sono stati affrontati contenuti teorici, inerenti gli obiettivi 

presenti nel contratto integrativo degli Incarichi di Organizzazione con funzioni di 

Coordinamento, che sono peraltro oggetto di valutazione annuale nell’ambito del ciclo della 

performance e di valutazione finale al termine dell’Incarico; le ore pomeridiane sono state 

dedicate all’attività pratica a piccoli gruppi, in cui ciascuno ha dovuto realizzare un progetto 

innovativo trasversale per area infermieristico/ostetrica, tecnica e riabilitativa, con l’aiuto di 

due tutor d’aula e alla fine la restituzione dei lavori con dibattito e confronto (Tabella n.1 

“Programma del corso”). 

Nel progetto, l’intento è stato coinvolgere tutte le ex Posizioni Organizzative Aziendali, 

attribuendo loro i temi da trattare in base al ruolo rivestito in Azienda, in base alle skill 

individuali e alle competenze e alla specifica formazione di ogni docente in merito ai vari 

contenuti. Per ogni tema sono stati previsti due docenti, che potevano essere presenti 

contemporaneamente o singolarmente alle varie edizioni e i vari abbinamenti sono stati creati 

per competenze, per ruolo, per doti comunicative e non ultimo, per affinità di comunicazione 

e sinergia tra gli stessi, in modo da poter garantire ai discenti un clima di apprendimento più 

favorevole e positivo.  

I contenuti trattati nel corso riguardano le aree di responsabilità degli Incarichi di 

Organizzazione con funzioni di Coordinamento, definite in sede di attribuzione dell’Incarico 

in Azienda e in particolare: 

• La costruzione delle relazioni collaborative e interprofessionali; 

• La gestione del personale; 

• La gestione delle risorse materiali e delle tecnologie; 

• La gestione della sicurezza; 
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• Lo sviluppo e formazione del personale; 

• La pianificazione e gestione delle attività professionali/lavorative; 

• La pianificazione e gestione del cambiamento e dei progetti innovativi13. 

Tabella n.1 “Programma del corso” 

 

 

2.2.5 Metodologia: accreditamento del corso e valutazione ECM 

Il disegno e la pianificazione del corso di formazione sono stati accompagnati dal relativo 

percorso di accreditamento ECM, con richiesta di accreditamento del corso al Centro di 

Formazione dell’AOU “Ospedali Riuniti” di Ancona avvenuta ad Aprile 2022 (Allegato n. 

2).  

Il corso è accreditato per tutte le professioni sanitarie di Area Infermieristico – Ostetrica, 

Area Tecnica, Area Riabilitativa (CPS Infermiere, CPS Infermiere Pediatrico, CPS Ostetrica, 

CPS Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, CPS Tecnico di Laboratorio Biomedico, CPS 

Tecnico di Neurofisiopatologia, CPS Fisioterapista, CPS Terapista Neuro e Psicomotricità 

dell’Età Evolutiva) ed è stato obbligatorio per gli Incarichi di Organizzazione con Funzioni 

di Coordinamento, afferenti all’Area Professioni Sanitarie dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di 

Ancona. 
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La partecipazione al corso ha determinato il rilascio di n° 12 Crediti Formativi ECM e i 

crediti sono stati rilasciati ai partecipanti che hanno garantito la presenza minima di 6 ore e 

45 minuti e superato positivamente la prova finale. Si è preferito non somministrare un quiz 

a risposta multipla, in quanto l’obiettivo non era la verifica delle conoscenze, ma permettere 

ai partecipanti di mettersi alla prova con un progetto innovativo, per cui la prova ha consistito 

nell’elaborato del lavoro di gruppo che è uno strumento A3 report caratteristico del Lean 

management (Allegato n.3). 

 

2.2.6 Attuazione: dinamiche d’aula e gruppi di lavoro 

I discenti di ogni edizione sono stati raggruppati in modo che tutti provenissero da 

dipartimenti diversi e pertanto operassero in setting differenti, con possibilità da parte dei 

partecipanti di cambiare la data di convocazione con quella di un Coordinatore dello stesso 

dipartimento, per preservare l’eterogeneità del gruppo.  

In tutte le edizioni, nella sessione mattutina sono stati affrontati contenuti teorici, inerenti alle 

aree di responsabilità del Coordinatore, con le relazioni come da programma didattico 

accreditato.  

Durante il pomeriggio, i partecipanti hanno avuto la possibilità di mettere subito a frutto le 

nozioni ricevute, lavorando in due piccoli gruppi alla realizzazione di un progetto innovativo 

trasversale per area infermieristico-ostetrica, tecnica e riabilitativa. 

Il riferimento dei progetti innovativi proposti è sempre a livello di Struttura Operativa e i 

titoli sono: 

- Gestione delle risorse di magazzino: approvvigionamento e scarico delle scorte, in 

ottica di efficienza, anche considerando gli aspetti logistici e di sicurezza; 

- Gestione del neoassunto: azioni per inserimento del neoassunto/neoassegnato, 

considerando aspetti informativi e acquisizione delle competenze; 

- Valutazione dei bisogni formativi: azioni per valutare i bisogni formativi del 

personale gestito, considerando le conoscenze/competenze attese nel servizio; 

- Valutazione delle competenze: modalità e strumenti per valutare le competenze del 

personale gestito; 
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- Valutazione della performance: strumenti per monitorare e valutare le performance 

annuali del personale gestito; 

- Sviluppo e applicazione EBHC: azioni per promuovere l’applicazione di pratiche 

basate sull’evidenza; 

- Sviluppo della cultura del risk management: azioni per promuovere l’applicazione 

degli strumenti del rischio clinico; 

- Governo del benessere/clima organizzativo: strumenti e azioni per monitorare il clima 

organizzativo e gestire versi il benessere. 

I gruppi di lavoro si sono creati spontaneamente tra i discenti, facendo attenzione a non 

inserire nello stesso gruppo partecipanti che avessero già collaborato in precedenza, in modo 

da permettere a tutti di conoscersi e confrontarsi, appartenendo ciascuno a dipartimenti 

diversi e di creare una rete di collaborazione utile all’attività quotidiana, obiettivo del corso 

di formazione. 

Durante la conduzione delle diverse edizioni, si è osservato che nei gruppi di lavoro si sono 

verificate tendenzialmente dinamiche analoghe: si è creata una buona interazione e affinità 

tra colleghi e con i docenti e talvolta nei gruppi è emerso un leader. 

La parte più complessa del progetto innovativo era contestualizzare la situazione e 

analizzarne le cause e gli obiettivi, infatti nelle diverse edizioni, è capitato che in alcuni casi 

inizialmente i discenti hanno mostrato una maggiore difficoltà nel comprendere l’obiettivo 

del mandato e quindi a sviluppare i vari punti del progetto e pertanto, apparivano meno 

coinvolti, poi con l’aiuto e la guida del Tutor d’aula sono riusciti a comprendere il fulcro del 

progetto e ragionare insieme come un team, realizzando il progetto. 

Una volta conclusi i progetti innovativi, sono stati esposti i lavori di fronte ai Tutor e all’altro 

gruppo e si è discusso riguardo le eventuali soluzioni non emerse dall’analisi. 

Per quando riguarda i progetti innovativi, ad ognuno dei due gruppi di ciascuna edizione sono 

stati affidati progetti differenti, alcuni dei quali si sono ripetuti nel corso delle altre edizioni, 

pertanto, durante le prime giornate, si è chiesto di non divulgarne i contenuti, per garantire a 

tutti la stessa efficacia di apprendimento. A tal proposito, il giorno seguente ad ogni edizione 

del corso, il materiale didattico è stato condiviso via Drive ai partecipanti, in modalità 

visualizzazione, con un feedback di ringraziamento da parte degli organizzatori del corso. 



23 

 

2.2.7 Attuazione: gradimento 

I partecipanti delle varie edizioni, nonostante la giornata molto intensa, che ha richiesto un 

notevole impegno e concentrazione, sembra che abbiano apprezzato il corso e che ne abbiano 

compreso gli obiettivi e la rilevanza per il lavoro che devono svolgere quotidianamente, 

prendendo i contenuti affrontati e l’attività di gruppo come uno stimolo per approfondire gli 

ambiti in cui gli stessi si sentano più carenti e per comportarsi in maniera proattiva di fronte 

alle situazioni che si presentano nell’ambito della complessità che sono chiamati a gestire. 

Ai fini del progetto di tirocinio sono stati analizzati i questionari di valutazione finale 

dell’attività formativa per misurare il gradimento dei partecipanti riguardo l’evento formativo 

realizzato. Il questionario di gradimento (Allegato n. 4) è composto da 9 domande a risposta 

chiusa e da uno spazio riservato alle osservazioni personali; la domanda n. 9 non è stata 

considerata nell’analisi, non essendo presente nel corso alcuna forma di sponsorizzazione 

(Grafico n.1 e Tabella n.2). Per quanto riguarda la legenda delle domande, per le domande n. 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 è possibile rispondere con un punteggio che va da 1 a 5, con 1 che corrisponde 

a “per niente” e 5 a “molto”, mentre per la domanda n. 6, il punteggio 1 corrisponde “troppo 

breve” e il 5 a “troppo lunga”, riguardando la durata complessiva dell’attività formativa in 

relazione ai contenuti trattati. L’analisi dei questionari di gradimento dell’attività formativa 

delle otto edizioni ha prodotto i seguenti risultati, riportati nel grafico e nella tabella 

sottostanti. 

Grafico n. 1 “Analisi gradimento dell’attività formativa” 
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Tabella n. 2 “Analisi gradimento per edizione specifica” 

 

 

Si può osservare che l’evento formativo è stato valutato positivamente, soprattutto per il 

clima d’aula, in quanto i partecipanti hanno mostrato interesse e partecipazione (la media 

della domanda n.5 è 5), ma anche in relazione ai metodi didattici, agli aspetti organizzativi e 

alle aspettative. Per quanto riguarda il miglioramento delle competenze e il raggiungimento 

degli obiettivi dichiarati, le medie sono rispettivamente 4.7 e 4.8, tuttavia si prevedeva che i 

punteggi non fossero pari a 5, essendo stato un corso residenziale di una giornata, infatti il 

corso prevedeva di dare delle informazioni di base, poi tutte le aree verranno approfondite a 

partire dall’anno prossimo; è stato un cambio di strategia legato al Covid, altrimenti il corso 

sarebbe stato strutturato con la stessa modalità prevista nel 2020. 

Dalla tabella si può osservare che le deviazioni standard calcolate alle risposte complessive 

sono minime e quindi si deduce che le risposte dei partecipanti sono abbastanza simili. 

Complessivamente, i partecipanti hanno trovato la durata complessiva dell’attività formativa 

abbastanza lunga (la media della domanda n. 6 è 3.5, con deviazione standard di 0.9), in 

quanto i contenuti trattati in una singola giornata sono stati numerosi e hanno richiesto un 

notevole impegno e concentrazione da parte dei discenti. 
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2.2.8   Considerazioni finali sul corso di formazione 

Il corso è stato svolto come pianificato e dai questionari di valutazione dell’attività formativa 

sembra che i partecipanti abbiano apprezzato il corso, che è stato un’occasione di confronto 

dopo il lungo periodo Covid dove sono state garantite solo le questioni più urgenti. 

Da una prima osservazione sembra raggiunto uno degli obiettivi del progetto, ovvero creare 

una rete di supporto tra i Coordinatori e ogni discente ha fornito il proprio contributo per la 

realizzazione del progetto innovativo, provenendo ciascuno da setting assistenziali differenti.  

Il corso ha offerto l’opportunità al discente per autovalutarsi e capire cosa ha bisogno di 

approfondire, ma per l’Area Professioni Sanitarie rappresenta un primo approccio a un corso 

di questo tipo, poi tutte le aree verranno approfondite a partire dall’anno prossimo; è un punto 

di partenza, tenendo conto dei risultati dei questionari di autovalutazione delle competenze 

somministrati; infatti, i questionari non hanno l’obiettivo di valutare quanto il corso abbia 

migliorato o meno le competenze, ma funge da strumento per valutare i bisogni formativi 

che saranno presi in carico negli anni successivi.
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CAPITOLO 3 – Obiettivo della tesi 

3.1 Obiettivo principale 

Indagare le core competence percepite dagli Incarichi di Organizzazione con funzioni di 

Coordinamento pre e post corso di formazione sulle specifiche aree di responsabilità. 

 

3.2 Obiettivi secondari  

• Valutare gli esiti (percepiti) della formazione; 

• Far emergere specifici bisogni formativi (su cui agire con progetti ulteriori da 

pianificare); 

• Stimolare l’autoformazione nelle aree in cui è percepito un gap di competenza. 
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CAPITOLO 4 – Materiali e metodi 

 

4.1  Disegno di studio 

Studio osservazionale descrittivo 

 

Parole chiave: Incarico di Organizzazione; Coordinamento; Core Competence; 

autovalutazione; formazione. 

 

4.2  Variabili osservate 

• Dati socio demografici del compilatore (Anni di servizio; Anni di coordinamento; 

Classe sanitaria); 

• Autovalutazione sulle competenze percepite rispetto agli obiettivi core delle aree 

di responsabilità specifiche dell’Incarico di Organizzazione con Funzioni di 

Coordinamento. 

 

4.3  Setting 

AOU “Ospedali Riuniti” di Ancona, Area Professioni Sanitarie. 

 

4.4  Popolazione di riferimento 

Incarichi di Organizzazione con funzioni di Coordinamento appartenenti alle aree 

infermieristico – ostetrica, tecnica e riabilitativa, afferenti all’Area Professioni Sanitarie 

dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Ancona.  

 

4.4.1  Criteri di inclusione: Professionisti sanitari dell’area infermieristico – ostetrica, 

tecnica e riabilitativa con Incarico di Organizzazione con funzioni di Coordinamento 

di Unità Operativa che hanno partecipato al corso nelle edizioni svolte nel periodo 

maggio - giugno. 
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4.4.2  Criteri di esclusione: Professionisti che non hanno partecipato al corso (causa 

lunga assenza, imminente uscita dal servizio, o altro). 

 

4.5  Campionamento 

L’indagine è condotta sul campione totale, ovvero i 57 Incarichi di Organizzazione con 

funzioni di Coordinamento, che hanno partecipato al Corso di Formazione. 

 

4.6  Strumenti 

Lo strumento di raccolta dati è costituito da un questionario di autovalutazione delle core 

competence (Allegato n.5). Il questionario è stato estrapolato dal Report “Indagine 

Conoscitiva Obiettivi Core Funzione di Coordinamento”14 realizzato nel 2017 dall’Area 

Professioni Sanitarie e rivolto ai Coordinatori dell’AOU “Ospedali Riuniti” di Ancona.  

Lo strumento, anticipato da una breve presentazione dello stesso, si compone di: 

- Sezione “Dati generali del compilatore” che indaga aspetti generali della 

popolazione di riferimento quali: anni di servizio, anni di coordinamento e classe 

sanitaria, in modo da ottenere dati di background del campione. 

- Sezione “Questionario Autovalutazione Competenze Funzioni di 

Coordinamento”: relativa alle aree di responsabilità e costituita da 30 quesiti 

organizzati in 7 aree di competenza. 

o “Pianificazione e gestione delle attività professionali/lavorative” 

o “Pianificazione e gestione del cambiamento e dei processi innovativi”  

o “Gestione del personale” 

o “Sviluppo e formazione del personale” 

o “Costruzione delle relazione collaborative e interprofessionali” 

o “Gestione delle risorse materiali e delle tecnologie” 

o “Gestione della sicurezza” 
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Ciascuna area indaga, attraverso vari item a risposta chiusa con 4 opzioni su scala Likert 

unidirezionale (Per niente, Poco, Abbastanza, Molto) l’autovalutazione dei 

professionisti nelle varie aree di competenza.  

 

4.7  Raccolta e analisi dei dati 

È stata prevista la compilazione del questionario (in forma cartacea) pre e post corso di 

formazione sulle competenze/aree di responsabilità specifiche. 

La raccolta dati è avvenuta nel periodo Maggio – Giugno 2022: la compilazione pre è 

stata richiesta al momento dell’invio della convocazione al corso, che è avvenuta la prima 

settimana di maggio e in ogni caso prima del corso stesso e il documento cartaceo 

compilato è stato restituito la mattina del corso; la compilazione post è avvenuta al 

termine di ogni edizione del corso di formazione. 

I dati sono stati inseriti in un database appositamente predisposto, elaborati con statistica 

descrittiva ed inferenziale tramite un foglio di calcolo elettronico Excel; infine, i dati sono 

stati trattati e presentati in forma aggregata mediante grafici e tabelle.  

 

4.8  Trattamento dei dati 

I dati sono stati raccolti in forma anonima, trattati, mediante supporti cartacei ed 

informatici appositamente creati, secondo la normativa in vigore, in modo da garantire 

la confidenzialità dei partecipanti e utilizzati al solo scopo dichiarato nello studio.  

L’anonimato è stato garantito attraverso l’apposizione di un codice alfanumerico, scelto 

dagli stessi partecipanti; i discenti hanno apposto il medesimo codice sia sul questionario 

pre- corso sia sul questionario post- corso di formazione. A tutela della garanzia 

dell’anonimato il gruppo di ricerca ha deciso di indagare i dati socio demografici con 

solo 3 items. 

 

4.9 Articolazione del progetto 

Il progetto è stato realizzato secondo la tabella sottostante: 
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Tabella n.3 “Articolazione del progetto” 

Periodo Programma 

Gennaio 2022 – Aprile 

2022 

Elaborazione protocollo di ricerca e strumento raccolta dati 

Predisposizione della richiesta di autorizzazione aziendale alla raccolta dati 

(Allegato n.6) 

Contestualmente è avvenuta l’organizzazione del corso di formazione 

Aprile – Maggio 2022  Invio della richiesta e autorizzazione alla raccolta dati. 

Maggio 2022 Invio dei questionari da compilare pre- corso di formazione 

Preparazione dei fascicoli contenenti il questionario da compilare post corso di 

formazione (insieme ai documenti ECM). 

Maggio – Giugno 2022 Somministrazione dei questionari 

Inserimento dei dati raccolti su apposito database 

Analisi dati ed elaborazione risultati per la tesi di Laurea Magistrale. 
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CAPITOLO 5 – RISULTATI 

La tabella n. 4 mostra che tutti gli Incarichi di Organizzazione con Funzioni di 

Coordinamento di Unità Operativa che hanno partecipato al corso di formazione hanno 

risposto ai questionari pre e post, pertanto risulta un Response Rate pari al 100%.  

Dei 52 Professionisti di area infermieristico/ostetrica presenti in Azienda, uno non è stato 

convocato per “congedo di maternità”, ai sensi del Dlgs 151/2001, uno essendo in uscita per 

collocamento a riposo e uno poiché in aspettativa; non sono stati convocati un Coordinatore 

di area riabilitativa, essendo in comando presso altra Pubblica Amministrazione e un 

Coordinatore di area tecnica per collocamento a riposo. Altri due Coordinatori di area 

infermieristico/ostetrica non hanno partecipato al corso poiché in uscita da servizio, dopo che 

erano già state inviate le convocazioni.  

 

Tabella n. 4 “Descrizione del Response Rate” 

 

SNT 

n
. 

In
ca

ri
ch

i 
d

i 

o
rg

an
iz

za
zi

o
n

e 

in
 A

zi
en

d
a 

n
. 

In
ca

ri
ch

i 
d

i 

o
rg

an
iz

za
zi

o
n

e 

es
cl

u
si

 

n
. 

P
ro

fe
ss

io
n

is
ti

 

co
n

v
o

ca
ti

 

n
. 

P
ro

fe
ss

io
n

is
ti

 

es
cl

u
si

 

n
. 

P
ro

fe
ss

io
n

is
ti

 

to
ta

li
 

n
. 

Q
u

es
ti

o
n

ar
i 

p
re

 i
n

v
ia

ti
 

n
. 

Q
u

es
ti

o
n

ar
i 

p
re

 r
ac

co
lt

i 

n
. 

Q
u

es
ti

o
n

ar
i 

p
o

st
 

co
n

se
g

n
at

i 

n
. 

Q
u

es
ti

o
n

ar
i 

p
o

st
 r

ac
co

lt
i 

%
 R

es
p

o
n

se
 

R
at

e
 

N
. 

Q
u

es
ti

o
n

ar
i 

A
n

al
iz

za
ti

 

SNT/1_Professioni 

Sanitarie 

Infermieristiche e 

Professione 

Sanitaria Ostetrica 

52 3 49 2 47 47 47 47 47 100 94 

SNT/2_Professioni 

Sanitarie della 

Riabilitazione 

3 1 2 0 2 2 2 2 2 100 4 

SNT/3_Professioni 

Sanitarie Tecniche 
9 1 8 0 8 8 8 8 8 100 16 

TOTALE 64 5 59 2 57 57 57 57 57 100 114 
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L’analisi dei dati sociodemografici (Tabelle n. 5-6), estrapolati dalla sezione dello strumento 

di raccolta dati “Dati generali del compilatore”, evidenzia che l’anzianità media di servizio 

nella Professione Sanitaria di riferimento è di 23 anni e quella di servizio con Funzioni di 

Coordinamento di 8 anni e si può notare che i range di età minima e massima relativi ad 

entrambi gli items sono molto ampi.  

Dei 57 Coordinatori che hanno partecipato al corso, l’82,5% appartiene alle Professioni 

Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica, il 14% alle Professioni Sanitarie 

Tecniche e il 3,5 % alle Professioni Sanitarie della Riabilitazione; nelle otto edizioni del 

corso, le Aule sono state preventivamente formate in modo da garantire l’eterogeneità del 

gruppo, non solo in considerazione al Dipartimento di provenienza, ma anche in relazione 

alla classe delle Professioni Sanitarie. 

Tabelle n. 5-6 “Descrizione dati sociodemografici” 

 Media 
Deviazione 

standard 
Min Max 

Da quanti anni è in 

servizio nella Professione 

Sanitaria di riferimento? 

23 9 6 40 

Da quanti anni lavora con 

Funzioni di 

Coordinamento? 

8 10 0 35 

 
 Classe di Laurea della Professione di 

riferimento 
n. % 

1 
SNT/1_Professioni Sanitarie Infermieristiche 

e Professione Sanitaria Ostetrica 
47 82,5 

2 
SNT/2_Professioni Sanitarie della 

Riabilitazione 
2 3,5 

3 SNT/3_Professioni Sanitarie Tecniche 8 14 

 Non risposta 0 0 

 Totale 57 100 
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Nelle tabelle n.7 e n.8 sono riportati rispettivamente i risultati dei questionari pre e post 

relativi alle aree di responsabilità del Coordinatore; essendo le variabili in esame di tipo 

qualitativo, sono state calcolate le frequenze assolute e le frequenze percentuali e nello 

specifico di queste tabelle, le opzioni di risposta per ogni item sono espresse in frequenze % 

per permettere il confronto dei dati; il questionario è costituito da 30 quesiti organizzati in 7 

aree di competenza e i partecipanti dovevano indicare quanto si sentivano competenti in 

riferimento alle aree di responsabilità delle Funzioni di Coordinamento, attraverso i vari item 

a risposta chiusa con 4 opzioni su scala Likert unidirezionale. 

Nel questionario pre (tabella n. 7) si osserva che i risultati più critici riguardano l’item 17 (il 

16% dei partecipanti ha risposto “per niente” e il 39% “poco”) nell’area “Sviluppo e 

formazione del personale” e nell’area “Gestione delle risorse materiali e delle tecnologie”, 

l’item 26 (l’11% delle risposte è “per niente” e il 37% “poco”), ma anche l’item 23 (il 14% 

ha risposto “per niente” e il 23% “poco”). 

Si riscontra una notevole difficoltà anche in riferimento all’item 1 (il 7% dei partecipanti ha 

risposto “per niente” e il 32% “poco”) e all’item 7 (il 2% ha risposto “per niente” e il 35% 

“poco”). 

Tuttavia nel questionario pre i punti di forza sono rappresentati dall’item 9 (il 60% delle 

risposte è “abbastanza” e il 32% “molto”), dall’item 18 (il 68% ha risposto “abbastanza” e il 

19% “molto”), dal 19 (il 70% dei partecipanti ha risposto “abbastanza” e il 18% “molto”) e 

infine anche dall’item 22 (il 61% delle risposte è “molto” e il 26% “abbastanza”). 
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Tabella n. 7 “Descrizione risultati questionario pre” 

QUESTIONARIO: “AUTOVALUTAZIONE COMPETENZE FUNZIONI DI COORDINAMENTO” 

Indichi quanto si sente competente in riferimento agli item proposti  

nelle rispettive aree di responsabilità delle Funzioni di Coordinamento 

Aree di responsabilità 
Opzioni di risposta (%) 

Per 

niente 
Poco Abbastanza Molto 

Non 

risposta 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

PROFESSIONALI/LAVORATIVE 

1. Partecipare al processo di budget con dati ed evidenze sugli obiettivi 

raggiunti. 
7 32 51 9 2 

2. Organizzare e gestire i processi lavorativi considerando il grado di 

autonomia delle persone assistite e favorire l’individuazione delle 

priorità organizzative – assistenziali. 

0 16 72 12 0 

3. Favorire la condizioni per assicurare continuità delle cure al fine di 

integrare i processi lavorativi e le professionalità sia all’interno che 

all’esterno del servizio. 

0 23 61 16 0 

4. Garantire una integrazione costante delle migliori evidenze di ricerca 

nella pratica, attraverso strumenti quali percorsi clinico – assistenziali, 

protocolli, procedure e ne supervisiona l’applicazione. 

0 32 54 12 2 

5. Supervisionare e controllare la qualità delle prestazioni orientate ai 

bisogni delle persone assistite e dei familiari e svolgere consulenza al 

team per le situazioni complesse. 

4 30 47 16 4 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E DEI 

PROGETTI INNOVATIVI 

Per 

niente 
Poco Abbastanza Molto 

Non 

risposta 

6. Trasferire le indicazioni aziendali, con progetti e/o interventi coerenti, 

condividendo con il personale del servizio in cui opera. 
2 14 65 19 0 

7. Promuovere e organizzare in collaborazione con i livelli di 

responsabilità dell’A.P.S., l’introduzione di modelli assistenziali, 

professionali ed organizzativi innovativi orientati alla presa in carico, 

alla continuità degli interventi e al miglioramento della qualità degli 

stessi, nel rispetto della multi professionalità. 

2 35 53 9 2 

GESTIONE DEL PERSONALE 
Per 

niente 
Poco Abbastanza Molto 

Non 

risposta 

8. Negoziare le risorse con i livelli di responsabilità dell’A.P.S., 

motivando priorità e standard da assicurare sulla base del fabbisogno 

qualitativo e quantitativo del personale, dei bisogni delle persone 

assistite, delle caratteristiche strutturali, dei modelli 

organizzativi/assistenziali e delle direttive/normative vigenti. 

2 30 53 14 2 

9. Programmare le presenze/assenze del personale per garantire 

sicurezza e qualità per le persone assistite e per gli operatori, sulla 

base delle attività pianificate, tenendo conto del livello di competenza 

del singolo operatore e nel rispetto degli istituti contrattuali. 

2 7 60 32 0 

10. Predisporre il percorso di inserimento per il neoassunto/neoassegnato 

e garantire un affiancamento tutoriale per lo sviluppo di competenze 

specifiche. 

0 14 54 30 2 

11. Supervisionare con equità e trasparenza il processo valutativo 

assicurando con continuità feedback costruttivi e valutare la 

performance del personale con le modalità, le procedure e i tempi 

definiti dall’Azienda. 

0 25 56 16 4 

12. Proporre strategie per valorizzare i professionisti esperti, per creare 

condizioni di benessere per i lavoratori e per sostenere i lavoratori 

senior. 

5 23 54 11 7 
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SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Per 

niente 
Poco Abbastanza Molto 

Non 

risposta 

13. Rilevare i bisogni formativi, promuove percorsi/progetti formativi a 

livello di servizio e proporli per il Piano Formativo Aziendale in linea 

con i livelli di responsabilità dell’A.P.S. 

0 21 65 12 2 

14. Garantire condizioni favorevoli all’apprendimento per i propri 

collaboratori e per i tirocinanti. 
0 12 70 16 2 

15. Promuovere lo sviluppo di una tensione etica nel servizio attraverso la 

riflessione e il confronto sui dilemmi che si presentano nella pratica. 
2 32 58 5 4 

16. Cercare attivamente opportunità per il proprio apprendimento per 

l’area assistenziale/organizzativa di appartenenza e partecipare ad 

attività di sviluppo professionale con azioni proattive per il 

servizio/dipartimento. 

4 25 56 12 4 

17. Facilitare e sostenere la partecipazione a progetti di ricerca. 16 39 32 9 5 

COSTRUZIONE DELLE RELAZIONI COLLABORATIVE E 

INTERPROFESSIONALI 

Per 

niente 
Poco Abbastanza Molto 

Non 

risposta 

18. Promuovere il lavoro d’equipe e la partecipazione di tutti i 

componenti, valorizzando le qualità professionali e formative. 
4 9 68 19 0 

19. Incoraggiare la discussione diretta ed aperta di questioni importanti e, 

quando necessario, intervenire nella risoluzione dei conflitti 

affrontando con imparzialità i problemi posti dai collaboratori. 

0 12 70 18 0 

20. Assicurare relazioni costruttive con il/i Direttore/i della/e Unità 

operativa/e coordinata/e. 
4 16 60 21 0 

21. Gestire relazioni con i vari livelli di responsabilità dell’A.P.S. e 

quando necessario utilizzare rapporti negoziali. 
2 19 65 11 4 

GESTIONE DELLE RISORSE MATERIALI E DELLE 

TECNOLOGIE 

Per 

niente 
Poco Abbastanza Molto 

Non 

risposta 

22. Organizzare l’approvvigionamento di risorse materiali, nella logica di 

un utilizzo efficace, efficiente e sostenibile. 
2 9 61 26 2 

23. Partecipare con gli uffici preposti, alla valutazione del fabbisogno di 

risorse/tecnologie per il servizio e collaborare a definire i criteri 

specifici e le caratteristiche di nuovi materiali, presidi e tecnologie da 

adottare nei capitoli di gara 

14 23 53 7 4 

24. Monitorare l’uso e la qualità delle risorse, segnalare eventuali 

situazioni di non conformità dei materiali/tecnologie, intraprendendo 

azioni correttive. 

9 21 49 19 2 

25. Supervisionare l’efficienza dei processi di manutenzione delle risorse 

e delle tecnologie effettuate da servizi e ruoli preposti. 
5 25 54 14 2 

26. Supervisionare la qualità dei servizi gestiti in appalto da ditte esterne e 

controllare il rispetto delle prestazioni previste dai capitolati tecnici. 
11 37 39 12 2 

GESTIONE DELLA SICUREZZA 
Per 

niente 
Poco Abbastanza Molto 

Non 

risposta 

27. Esercitare se assegnata, la funzione di preposto per la sicurezza dei 

lavoratori e supervisionare e controllare l’adesione del personale agli 

standard di sicurezza. 

0 19 63 14 4 

28. Promuovere la segnalazione di eventi critici e farla divenire occasione 

di riflessione alla valutazione dei rischi per la persona assistita, 

attivando azioni e misure per la sicurezza, partecipando alla 

valutazione dei rischi per la persona assistita attivando azioni e misure 

preventive e correttive. 

4 19 56 16 5 

29. Partecipare al processo di autorizzazione all’esercizio/accreditamento 

istituzionale e di certificazione aziendale. 
9 26 44 18 4 

30. Promuovere azioni per rendere gli ambienti confortevoli e sicuri. 2 11 70 16 2 
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Nel questionario post (tabella n. 8) si evidenzia che i risultati più critici riguardano l’item 4 

(la risposta è “poco” nel 21% dei casi), l’item 11 (il 21% ha risposto “poco”), ma soprattutto, 

nell’area “Sviluppo e formazione del personale”, il dato più critico riguarda ancora l’item 17, 

poiché il 4% delle risposte è “per niente” e il 25% “poco”, sebbene in netto miglioramento 

rispetto al pre, ma anche il 15 (il 21% delle risposte è “poco”); inoltre, meritano una 

valutazione gli item 23 (7% delle risposte è “per niente” e il 16% “poco”), 26 (4% “per 

niente” e 16% “poco”) e 29 (il 21% ha risposto “poco”). Gli item 1 e 7 sono migliorati rispetto 

al pre, anche se per entrambi, nel questionario post, il 16% delle risposte è ancora “poco”. In 

generale, gli item che sono stati evidenziati come critici nel questionario pre, lo sono anche 

nel post, tuttavia le % delle risposte positive sono aumentate. 

I punti di forza sono rappresentati dall’item 9 (il 56% delle risposte è “abbastanza” e il 40% 

“molto”), dal 10 (il 51% delle risposte è “abbastanza” e il 42% “molto”), dal 14 (il 61% delle 

risposte è “abbastanza” e il 32% “molto”) e ancora dal 18 (il 53% ha risposto “abbastanza” 

e il 44% “molto”) e dal 19 (il 58% dei partecipanti ha risposto “abbastanza” e il 37% “molto). 

Infine, positivo è anche il risultato dell’item 30 (il 54% delle risposte è “abbastanza” e il 39% 

“molto”). 
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Tabella n.8 “Descrizione risultati questionario post” 

QUESTIONARIO: “AUTOVALUTAZIONE COMPETENZE FUNZIONI DI COORDINAMENTO” 

Indichi quanto si sente competente in riferimento agli item proposti  

nelle rispettive aree di responsabilità delle Funzioni di Coordinamento 

Aree di responsabilità 
Opzioni di risposta (%) 

Per 

niente 
Poco Abbastanza Molto 

Non 

risposta 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

PROFESSIONALI/LAVORATIVE 

1. Partecipare al processo di budget con dati ed evidenze sugli obiettivi 

raggiunti. 
0 16 65 19 0 

2. Organizzare e gestire i processi lavorativi considerando il grado di 

autonomia delle persone assistite e favorire l’individuazione delle 

priorità organizzative – assistenziali. 

0 12 65 21 2 

3. Favorire la condizioni per assicurare continuità delle cure al fine di 

integrare i processi lavorativi e le professionalità sia all’interno che 

all’esterno del servizio. 

0 11 67 21 2 

4. Garantire una integrazione costante delle migliori evidenze di ricerca 

nella pratica, attraverso strumenti quali percorsi clinico – assistenziali, 

protocolli, procedure e ne supervisiona l’applicazione. 

0 21 60 19 0 

5. Supervisionare e controllare la qualità delle prestazioni orientate ai 

bisogni delle persone assistite e dei familiari e svolgere consulenza al 

team per le situazioni complesse. 

0 12 65 21 2 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E DEI 

PROGETTI INNOVATIVI 

Per 

niente 
Poco Abbastanza Molto 

Non 

risposta 

6. Trasferire le indicazioni aziendali, con progetti e/o interventi coerenti, 

condividendo con il personale del servizio in cui opera. 
0 9 65 26 0 

7. Promuovere e organizzare in collaborazione con i livelli di 

responsabilità dell’A.P.S., l’introduzione di modelli assistenziali, 

professionali ed organizzativi innovativi orientati alla presa in carico, 

alla continuità degli interventi e al miglioramento della qualità degli 

stessi, nel rispetto della multi professionalità. 

0 16 63 21 0 

GESTIONE DEL PERSONALE 
Per 

niente 
Poco Abbastanza Molto 

Non 

risposta 

8. Negoziare le risorse con i livelli di responsabilità dell’A.P.S., 

motivando priorità e standard da assicurare sulla base del fabbisogno 

qualitativo e quantitativo del personale, dei bisogni delle persone 

assistite, delle caratteristiche strutturali, dei modelli 

organizzativi/assistenziali e delle direttive/normative vigenti. 

2 14 65 19 0 

9. Programmare le presenze/assenze del personale per garantire 

sicurezza e qualità per le persone assistite e per gli operatori, sulla 

base delle attività pianificate, tenendo conto del livello di competenza 

del singolo operatore e nel rispetto degli istituti contrattuali. 

2 2 56 40 0 

10. Predisporre il percorso di inserimento per il neoassunto/neoassegnato 

e garantire un affiancamento tutoriale per lo sviluppo di competenze 

specifiche. 

0 5 51 42 2 

11. Supervisionare con equità e trasparenza il processo valutativo 

assicurando con continuità feedback costruttivi e valutare la 

performance del personale con le modalità, le procedure e i tempi 

definiti dall’Azienda. 

0 21 51 26 2 

12. Proporre strategie per valorizzare i professionisti esperti, per creare 

condizioni di benessere per i lavoratori e per sostenere i lavoratori 

senior. 

0 16 53 26 5 
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SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Per 

niente 
Poco Abbastanza Molto 

Non 

risposta 

13. Rilevare i bisogni formativi, promuove percorsi/progetti formativi a 

livello di servizio e proporli per il Piano Formativo Aziendale in linea 

con i livelli di responsabilità dell’A.P.S. 

0 16 60 25 0 

14. Garantire condizioni favorevoli all’apprendimento per i propri 

collaboratori e per i tirocinanti. 
0 5 61 32 2 

15. Promuovere lo sviluppo di una tensione etica nel servizio attraverso la 

riflessione e il confronto sui dilemmi che si presentano nella pratica. 
0 21 54 23 2 

16. Cercare attivamente opportunità per il proprio apprendimento per 

l’area assistenziale/organizzativa di appartenenza e partecipare ad 

attività di sviluppo professionale con azioni proattive per il 

servizio/dipartimento. 

0 11 63 26 0 

17. Facilitare e sostenere la partecipazione a progetti di ricerca. 4 25 51 19 2 

COSTRUZIONE DELLE RELAZIONI COLLABORATIVE E 

INTERPROFESSIONALI 

Per 

niente 
Poco Abbastanza Molto 

Non 

risposta 

18. Promuovere il lavoro d’equipe e la partecipazione di tutti i 

componenti, valorizzando le qualità professionali e formative. 
0 4 53 44 0 

19. Incoraggiare la discussione diretta ed aperta di questioni importanti e, 

quando necessario, intervenire nella risoluzione dei conflitti 

affrontando con imparzialità i problemi posti dai collaboratori. 

0 5 58 37 0 

20. Assicurare relazioni costruttive con il/i Direttore/i della/e Unità 

operativa/e coordinata/e. 
2 14 51 33 0 

21. Gestire relazioni con i vari livelli di responsabilità dell’A.P.S. e 

quando necessario utilizzare rapporti negoziali. 
0 11 61 28 0 

GESTIONE DELLE RISORSE MATERIALI E DELLE 

TECNOLOGIE 

Per 

niente 
Poco Abbastanza Molto 

Non 

risposta 

22. Organizzare l’approvvigionamento di risorse materiali, nella logica di 

un utilizzo efficace, efficiente e sostenibile. 
0 7 51 42 0 

23. Partecipare con gli uffici preposti, alla valutazione del fabbisogno di 

risorse/tecnologie per il servizio e collaborare a definire i criteri 

specifici e le caratteristiche di nuovi materiali, presidi e tecnologie da 

adottare nei capitoli di gara 

7 16 53 25 0 

24. Monitorare l’uso e la qualità delle risorse, segnalare eventuali 

situazioni di non conformità dei materiali/tecnologie, intraprendendo 

azioni correttive. 

2 12 53 33 0 

25. Supervisionare l’efficienza dei processi di manutenzione delle risorse 

e delle tecnologie effettuate da servizi e ruoli preposti. 
0 12 60 26 2 

26. Supervisionare la qualità dei servizi gestiti in appalto da ditte esterne e 

controllare il rispetto delle prestazioni previste dai capitolati tecnici. 
4 16 49 30 2 

GESTIONE DELLA SICUREZZA 
Per 

niente 
Poco Abbastanza Molto 

Non 

risposta 

27. Esercitare se assegnata, la funzione di preposto per la sicurezza dei 

lavoratori e supervisionare e controllare l’adesione del personale agli 

standard di sicurezza. 

0 9 67 25 0 

28. Promuovere la segnalazione di eventi critici e farla divenire occasione 

di riflessione alla valutazione dei rischi per la persona assistita, 

attivando azioni e misure per la sicurezza, partecipando alla 

valutazione dei rischi per la persona assistita attivando azioni e misure 

preventive e correttive. 

0 16 54 28 2 

29. Partecipare al processo di autorizzazione all’esercizio/accreditamento 

istituzionale e di certificazione aziendale. 
0 21 51 28 0 

30. Promuovere azioni per rendere gli ambienti confortevoli e sicuri. 2 4 54 39 2 
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Le tabelle n.9 e n.10 e il grafico n.2 mostrano dei valori di sintesi dei risultati dei questionari, 

attraverso il calcolo della media delle risposte, considerando le variabili come quantitative 

per una più immediata comprensione. 

Le medie pre e post di area mostrano che le aree di responsabilità maggiormente critiche 

sono l’area “Pianificazione e Gestione delle Attività Professionali/Lavorative”, l’area 

“Sviluppo e Formazione del Personale” e l’area “Gestione delle Risorse Materiali e delle 

Tecnologie”, ma anche l’area “Pianificazione e Gestione del Cambiamento e dei Progetti 

Innovativi”. 

Per quanto riguarda la “Pianificazione e Gestione delle Attività Professionali/Lavorative”, la 

media pre di area è 2.8 e l’item 1, ovvero la partecipazione al processo di budget, risulta 

essere il più critico (la media pre delle risposte relative all’item 1 è 2.6), mentre la media post 

di area è 3.1 e gli item con una media inferiore sono ancora l’item 1 (la media post relativa 

all’item 1 è 3.0, sebbene il Delta di miglioramento sia uguale a 0.4) e il 4, ovvero il garantire 

una integrazione costante delle migliori evidenze di ricerca nella pratica (la media post è 3.0). 

Nell’area “Pianificazione e Gestione del Cambiamento e dei Progetti Innovativi” si osserva 

che la media pre di area è uguale a 2.9, mentre la media post è 3.1 e in particolare in merito 

all’item 7, ovvero il promuovere l’introduzione di modelli assistenziali, professionali ed 

organizzativi innovativi, la media pre è 2.7 e la media post è 3.1 con una Delta pari a 0.4. 

Nell’area “Gestione del personale” l’item con media inferiore è il n. 8, ovvero negoziare le 

risorse, con una media pre di 2.8 e una media post di 3.0. 

Per quanto riguarda l’area “Sviluppo e Formazione del Personale”, la media pre di area è 2.8 

e la media post è 3.1, con un Delta di 0.3; l’item più critico è il 17, “Facilitare e sostenere la 

partecipazione a progetti di ricerca” (la media pre è 2.4 e la media post relativa all’item 17 è 

2.9, sebbene si osservi un Delta pari a 0.5), ma anche il 15, ovvero il promuovere lo sviluppo 

di una tensione etica nel servizio (media pre 2.7 e media post 3.0). 

La media pre relativa all’area “Gestione delle Risorse Materiali e delle Tecnologie” è 2.8 e 

la media post è 3.1; tuttavia sebbene la media post sia ancora bassa, si osserva l’incremento 

più elevato rispetto al pre (Delta pari a 0.4). Gli item con punteggi inferiori sono il 23, 

“Partecipare con gli uffici preposti, alla valutazione del fabbisogno di risorse/tecnologie per 

il servizio e collaborare a definire i criteri specifici e le caratteristiche di nuovi materiali, 
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presidi e tecnologie da adottare nei capitoli di gara” (la media pre è 2.5 e la media post 2.9) 

e il 26 “Supervisionare la qualità dei servizi gestiti in appalto da ditte esterne e controllare il 

rispetto delle prestazioni previste dai capitolati tecnici” (media pre 2.5  e media post 3.1, con 

uno dei Delta più elevati pari a 0.5). 

L’area che invece presenta le medie più elevate è “Costruzione delle relazioni collaborative 

e interprofessionali”, infatti la media pre è 3.0 e la media post 3.3.  

Punti di forza sono, inoltre, rappresentati dagli item 9, 10, 18 e 22 con media post pari a 3.4 

e gli item 14 e 19 con media post uguale a 3.3.  

Un netto miglioramento tra pre e post si può osservare, oltre che per gli item già citati 17 e 

26, anche per quanto riguarda l’item 16 (la media post è 3.2, ma il Delta è pari a 0.4), l’item 

18 (la media post è 3.4 con un Delta di miglioramento pari a 0.4), l’item 23 (la media post è 

2.9, ma il Delta è 0.4), l’item 24 e l’item 25, entrambi con un Delta pari a 0.4. 
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Tabella n.9 “Media per item e area” 

QUESTIONARIO: “AUTOVALUTAZIONE COMPETENZE FUNZIONI DI COORDINAMENTO” 

Indichi quanto si sente competente in riferimento agli item proposti  

nelle rispettive aree di responsabilità delle Funzioni di Coordinamento 

Aree di responsabilità 
Opzioni di risposta (%) 

Media 

Pre 

Media 

Post 
Delta 

Media pre  

area 

Media 

post area 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

PROFESSIONALI/LAVORATIVE 

1. Partecipare al processo di budget con dati ed evidenze sugli obiettivi 

raggiunti. 
2,6 3,0 0,4 

2,8 3,1 

2. Organizzare e gestire i processi lavorativi considerando il grado di 

autonomia delle persone assistite e favorire l’individuazione delle 

priorità organizzative – assistenziali. 

3,0 3,1 0,1 

3. Favorire la condizioni per assicurare continuità delle cure al fine di 

integrare i processi lavorativi e le professionalità sia all’interno che 

all’esterno del servizio. 

2,9 3,1 0,2 

4. Garantire una integrazione costante delle migliori evidenze di ricerca 

nella pratica, attraverso strumenti quali percorsi clinico – assistenziali, 

protocolli, procedure e ne supervisiona l’applicazione. 

2,8 3,0 0,2 

5. Supervisionare e controllare la qualità delle prestazioni orientate ai 

bisogni delle persone assistite e dei familiari e svolgere consulenza al 

team per le situazioni complesse. 

2,8 3,1 0,3 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E DEI 

PROGETTI INNOVATIVI 

Media 

Pre 

Media  

Post 
Delta 

Media pre  

area 

Media 

post area 

6. Trasferire le indicazioni aziendali, con progetti e/o interventi coerenti, 

condividendo con il personale del servizio in cui opera. 
3,0 3,2 0,2 

2,9 3,1 
7. Promuovere e organizzare in collaborazione con i livelli di 

responsabilità dell’A.P.S., l’introduzione di modelli assistenziali, 

professionali ed organizzativi innovativi orientati alla presa in carico, 

alla continuità degli interventi e al miglioramento della qualità degli 

stessi, nel rispetto della multi professionalità. 

2,7 3,1 0,4 

GESTIONE DEL PERSONALE 
Media 

Pre 

Media  

Post 
Delta 

Media pre  

area 

Media 

post area 

8. Negoziare le risorse con i livelli di responsabilità dell’A.P.S., 

motivando priorità e standard da assicurare sulla base del fabbisogno 

qualitativo e quantitativo del personale, dei bisogni delle persone 

assistite, delle caratteristiche strutturali, dei modelli 

organizzativi/assistenziali e delle direttive/normative vigenti. 

2,8 3,0 0,2 

3,0 3,2 

9. Programmare le presenze/assenze del personale per garantire 

sicurezza e qualità per le persone assistite e per gli operatori, sulla 

base delle attività pianificate, tenendo conto del livello di competenza 

del singolo operatore e nel rispetto degli istituti contrattuali. 

3,2 3,4 0,1 

10. Predisporre il percorso di inserimento per il neoassunto/neoassegnato 

e garantire un affiancamento tutoriale per lo sviluppo di competenze 

specifiche. 

3,2 3,4 0,2 

11. Supervisionare con equità e trasparenza il processo valutativo 

assicurando con continuità feedback costruttivi e valutare la 

performance del personale con le modalità, le procedure e i tempi 

definiti dall’Azienda. 

2,9 3,1 0,1 

12. Proporre strategie per valorizzare i professionisti esperti, per creare 

condizioni di benessere per i lavoratori e per sostenere i lavoratori 

senior. 

2,8 3,1 0,4 
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SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Media 

Pre 

Media  

Post 
Delta 

Media pre  

area 

Media 

post area 

13. Rilevare i bisogni formativi, promuove percorsi/progetti formativi a 

livello di servizio e proporli per il Piano Formativo Aziendale in linea 

con i livelli di responsabilità dell’A.P.S. 

2,9 3,1 0,2 

2,8 3,1 

14. Garantire condizioni favorevoli all’apprendimento per i propri 

collaboratori e per i tirocinanti. 
3,0 3,3 0,2 

15. Promuovere lo sviluppo di una tensione etica nel servizio attraverso la 

riflessione e il confronto sui dilemmi che si presentano nella pratica. 
2,7 3,0 0,3 

16. Cercare attivamente opportunità per il proprio apprendimento per 

l’area assistenziale/organizzativa di appartenenza e partecipare ad 

attività di sviluppo professionale con azioni proattive per il 

servizio/dipartimento. 

2,8 3,2 0,4 

17. Facilitare e sostenere la partecipazione a progetti di ricerca. 2,4 2,9 0,5 

COSTRUZIONE DELLE RELAZIONI COLLABORATIVE E 

INTERPROFESSIONALI 

Media 

Pre 

Media  

Post 
Delta 

Media pre  

area 

Media 

post area 

18. Promuovere il lavoro d’equipe e la partecipazione di tutti i 

componenti, valorizzando le qualità professionali e formative. 
3,0 3,4 0,4 

3,0 3,3 

19. Incoraggiare la discussione diretta ed aperta di questioni importanti e, 

quando necessario, intervenire nella risoluzione dei conflitti 

affrontando con imparzialità i problemi posti dai collaboratori. 

3,1 3,3 0,3 

20. Assicurare relazioni costruttive con il/i Direttore/i della/e Unità 

operativa/e coordinata/e. 
3,0 3,2 0,2 

21. Gestire relazioni con i vari livelli di responsabilità dell’A.P.S. e 

quando necessario utilizzare rapporti negoziali. 
2,9 3,2 0,3 

GESTIONE DELLE RISORSE MATERIALI E DELLE 

TECNOLOGIE 

Media 

Pre 

Media  

Post 
Delta 

Media pre  

area 

Media 

post area 

22. Organizzare l’approvvigionamento di risorse materiali, nella logica di 

un utilizzo efficace, efficiente e sostenibile. 
3,1 3,4 0,2 

2,8 3,1 

23. Partecipare con gli uffici preposti, alla valutazione del fabbisogno di 

risorse/tecnologie per il servizio e collaborare a definire i criteri 

specifici e le caratteristiche di nuovi materiali, presidi e tecnologie da 

adottare nei capitoli di gara 

2,5 2,9 0,4 

24. Monitorare l’uso e la qualità delle risorse, segnalare eventuali 

situazioni di non conformità dei materiali/tecnologie, intraprendendo 

azioni correttive. 

2,8 3,2 0,4 

25. Supervisionare l’efficienza dei processi di manutenzione delle risorse 

e delle tecnologie effettuate da servizi e ruoli preposti. 
2,8 3,1 0,4 

26. Supervisionare la qualità dei servizi gestiti in appalto da ditte esterne e 

controllare il rispetto delle prestazioni previste dai capitolati tecnici. 
2,5 3,1 0,5 

GESTIONE DELLA SICUREZZA 
Media 

Pre 

Media  

Post 
Delta 

Media pre  

area 

Media 

post area 

27. Esercitare se assegnata, la funzione di preposto per la sicurezza dei 

lavoratori e supervisionare e controllare l’adesione del personale agli 

standard di sicurezza. 

2,9 3,2 0,2 

2,9 3,2 

28. Promuovere la segnalazione di eventi critici e farla divenire occasione 

di riflessione alla valutazione dei rischi per la persona assistita, 

attivando azioni e misure per la sicurezza, partecipando alla 

valutazione dei rischi per la persona assistita attivando azioni e misure 

preventive e correttive. 

2,9 3,1 0,2 

29. Partecipare al processo di autorizzazione all’esercizio/accreditamento 

istituzionale e di certificazione aziendale. 

 

2,7 

 

3,1 0,3 

30. Promuovere azioni per rendere gli ambienti confortevoli e sicuri. 3,0 3,3 0,3 
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Tabella n. 10 “Media per aree di responsabilità” 

 
 

Aree di responsabilità delle Funzioni di Coordinamento 

A
R

E
A

 PIANIFICAZIONE 

E GESTIONE 

DELLE 

ATTIVITA' 

PROFESSIONALI/ 

LAVORATIVE 

PIANIFICAZIONE 

E GESTIONE DEL 

CAMBIAMENTO 

E DEI PROGETTI 

INNOVATIVI 

GESTIONE DEL 

PERSONALE 
SVILUPPO E 

FORMAZIONE 

DEL PERSONALE 

COSTRUZIONE 

DELLE 

RELAZIONI 

COLLABORATIV

E E 

INTERPROFESSI

ONALI 

GESTIONE 

DELLE RISORSE 

MATERIALI E 

DELLE 

TECNOLOGIE 

GESTIONE 

DELLA 
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M
E

D
IA

 

P
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E
 

2,8 2,9 3,0 2,8 3,0 2,8 2,9 

M
E

D
IA

 

P
O

S
T

 

3,1 3,1 3,2 3,1 3,3 3,1 3,2 

D
E

L
T

A
 

0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 

 
Grafico n.2 “Media Aree di Responsabilità” 
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CAPITOLO 6 – DISCUSSIONE 

 
Dai risultati e in particolare dall’analisi della sezione dello strumento di raccolta dati “Dati 

generali del compilatore” si può osservare che la media degli anni di servizio nella 

Professione Sanitaria di riferimento è di 23 anni e quella di servizio con Funzioni di 

Coordinamento di 8 anni, con range di età minima e massima relativi ad entrambi i quesiti 

molto ampi; questi dati confermano il fatto che si individuano in Azienda Coordinatori di 

generazioni diverse e provenienti da percorsi normativi ed esperienziali differenti, infatti 

troviamo da un lato Coordinatori cui è stato appena attribuito l’Incarico di Organizzazione 

dall’Azienda, o comunque con pochissimi anni di esperienza, dall’altro Coordinatori con 

molti anni di servizio con tale Incarico.  

Sebbene l’82,5% dei partecipanti al corso appartenessero alle Professioni Sanitarie 

Infermieristiche e Professione Sanitarie Ostetriche, essendo la classe maggiormente 

rappresentata in Sanità, le Aule nelle varie edizioni sono state formate dall’Area Professioni 

Sanitarie con l’obiettivo di garantire eterogeneità e quindi occasione di confronto, pertanto 

in ciascuna di esse i partecipanti provenivano da Dipartimenti diversi e i gruppi sono stati 

formati facendo attenzione che in ognuno ci fossero discenti di area infermieristico- ostetrica, 

tecnica e laddove possibile riabilitativa, dato il numero ridotto dei partecipanti provenienti 

da tale area.  

Per quanto riguarda l’autovalutazione circa le aree di responsabilità indagate, in generale, in 

tutte le aree si è osservato un miglioramento nell’autovalutazione dei Coordinatori tra i 

questionari pre e i post, a conferma dell’utilità del corso di formazione nell’uniformare ed 

implementare le conoscenze e gli strumenti per l’appropriata gestione delle aree di 

responsabilità del Coordinatore; tuttavia, scopo del questionario di autovalutazione dei 

singoli non è valutare se e in quale misura le competenze dei Professionisti sono migliorate 

in seguito al corso di formazione, ma indagare le aree e all’interno di ciascuna di esse, i 

singoli item che sarà necessario approfondire in Azienda a partire dell’anno prossimo. 

Dunque, l’obiettivo è individuare le aree in cui i Coordinatori riscontrano maggiore difficoltà, 

per poi esaminarle nello specifico, offrendo, al contempo, ai singoli un’opportunità per 

autovalutarsi e approfondire le aree in cui si sentano più carenti. 
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L’area di competenza che ha subito maggiori modifiche tra questionario pre e post è la 

“Gestione delle risorse materiali e delle tecnologie”, infatti il Delta tra i due valori è pari a 

0.4 e questa variazione maggiore rispetto alle altre aree potrebbe essere legata al fatto che gli 

argomenti trattati in questa sezione sono, in generale, abbastanza ostici per i professionisti, 

soprattutto per quanto riguarda gli scarichi dei materiali e la gestione dei magazzini e della 

farmacia, in merito alla quale sono stati forniti, durante il corso, degli importanti spunti per 

una loro corretta gestione provenienti dal Lean Management e questi suggerimenti pratici 

possono avere influito sui punteggi finali. Sebbene la variazione tra media pre e post sia 

importante, tuttavia rimane un’area piuttosto critica, infatti la media post è 3.1 e in particolare 

gli item cui sarà necessario dedicare maggiore attenzione sono il 23, quindi “Partecipare con 

gli uffici preposti, alla valutazione del fabbisogno di risorse/tecnologie per il servizio e 

collaborare a definire i criteri specifici e le caratteristiche di nuovi materiali, presidi e 

tecnologie da adottare nei capitoli di gara” e il 26, “Supervisionare la qualità dei servizi gestiti 

in appalto da ditte esterne e controllare il rispetto delle prestazioni previste dai capitolati 

tecnici”. 

Altra area che merita di approfondimenti futuri è la “Pianificazione e gestione delle attività 

professionali/lavorative” e in particolare l’item 1 relativo alla partecipazione al processo di 

budget con dati ed evidenze sugli obiettivi raggiunti, che rimane uno degli argomenti più 

difficoltosi per i partecipanti, essendo un ambito puramente manageriale, che necessita di 

un’appropriata formazione e l’item 4, ovvero garantire integrazione delle migliori evidenze 

nella pratica clinica. 

Dai risultati si può osservare che anche per quanto riguarda le aree “Pianificazione e Gestione 

del Cambiamento e dei Progetti Innovativi” e “Sviluppo e Formazione del Personale” il Delta 

tra media pre e media post è pari a 0.3, pertanto c’è stata una variazione in positivo 

nell’autovalutazione, tuttavia è importante esaminare tali aree e nello specifico, per la prima 

citata, approfondire l’item 7, ovvero il promuovere l’introduzione di modelli assistenziali 

innovativi, che risulta molto complesso, in quanto apportare anche minime modifiche ad 

organizzazioni che funzionano allo stesso modo da anni e far accettare il cambiamento ai 

colleghi richiede grande dispiego di energie e competenza; allo stesso modo, medie molto 

inferiori, sia nel questionario pre che nel post sono state riscontrate in merito all’item 17, 



46 

 

ovvero facilitare e sostenere la partecipazione a progetti di ricerca, sebbene sia tra i due item 

che hanno avuto un Delta di miglioramento maggiore; questo ambito va potenziato per 

l’importanza che sta via via assumendo la ricerca infermieristica e soprattutto per le 

implicazioni che essa ha nella sanità. 

L’area di responsabilità in cui i Coordinatori si sentono più competenti, dai risultati, è la 

“Costruzione di relazioni collaborative e interprofessionali” con una media post pari a 3.3, 

tuttavia, negli anni successivi, sarà necessario affrontare tutte le aree, anche quelle con 

risultati più confortanti. Infatti, ciascuna area di responsabilità, seppur trattata in maniera 

approfondita nelle varie trattazioni del corso, data la ricchezza dei contenuti, richiede di 

essere ulteriormente analizzata per scendere nel dettaglio dei singoli item e in particolare 

quelli più problematici e per consentire ai Coordinatori di mettere in pratica i singoli 

contenuti in attività di gruppo ed esercitazioni che possano facilitare lo sviluppo e il 

miglioramento delle competenze.  
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CAPITOLO 7 – CONCLUSIONI 

L’Incarico di Organizzazione con Funzione di Coordinamento di Unità Operativa 

rappresenta un centro di responsabilità nella struttura aziendale, essendo una figura di 

interfaccia tra vertici aziendali, professionisti gestiti ed utenza e nel corso degli ultimi anni 

ha assunto sempre più i tratti di un manager intermedio, pertanto è essenziale che sia 

competente nelle arie di responsabilità che deve ricoprire, per rispondere in maniera capace 

alle richieste sempre più esigenti delle organizzazioni sanitarie odierne. 

L’analisi delle variabili osservate ha permesso di valutare l’efficacia del corso di formazione 

ed eventuali necessarie ulteriori azioni di miglioramento da implementare negli anni 

successivi per far fronte alle esigenze formative dei Coordinatori, cui è attribuito un Incarico 

di grande complessità, che richiede la padronanza di competenze clinico-gestionali elevate 

che permetta loro di districarsi nelle difficoltà che quotidianamente sono chiamati a gestire; 

negli Incarichi di Organizzazione con Funzioni di Coordinamento dovrebbe esser stata 

stimolata la proattività nell’autoformazione verso aree di responsabilità percepite come 

migliorabili, per gestire appropriatamente la complessità organizzativa che caratterizza il 

mondo della Sanità. 

I risultati potrebbero esser messi a disposizione della comunità scientifica attraverso 

pubblicazione su riviste di settore, al fine di migliorare percorsi interni di altri contesti o 

permettere confronti specifici. 
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CENTRO DI FORMAZIONE A.O. OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA 
 

PRESENTAZIONE 

Nelle organizzazioni sanitarie, caratterizzate oggi da un'elevata e sempre crescente complessità, il Ruolo del Coordinatore 

costituisce un importante riferimento come middle management del sistema Azienda. 

È riconosciuto il suo ruolo strategico ai fini del buon andamento del sistema, a garanzia del servizio offerto. 

Nell’ A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Ancona ci sono 66 Coordinatori (oggi Incarico di Organizzazione con funzione di 

Coordinamento di unità operativa): si collocano, insieme gli Incarichi di Organizzazione Dipartimentale (ex posizione 

organizzativa), all'interno dell’Area Professioni Sanitarie, e guidano il personale gestito verso obiettivi comuni, nell'ambito 

della mission e vision di riferimento. 

Il CCNL 2016-2018 ha istituito l'Incarico di Organizzazione, modificando contrattualmente l'inquadramento del Coordinatore; 

il “Coordinatore” è soggetto a valutazione annuale nell’ambito del ciclo della performance e a valutazione finale al termine 

dell’incarico. Gli ambiti di valutazione corrispondono alle specifiche aree di responsabilità definite in sede di attribuzione 

dell’Incarico, come obiettivi dello stesso. 

Considerate le caratteristiche di eterogeneità del numeroso gruppo di Coordinatori, l'Area Professioni Sanitarie ritiene 

indispensabile organizzare un corso di formazione, utile ad uniformare conoscenze e strumenti, ma anche a creare le 

condizioni per agevolare reti di collaborazione interne. 

OBIETTIVI GENERALI – FINALITA’ 

La finalità generale del presente progetto è uniformare le conoscenze e gli strumenti per l’appropriata gestione delle aree 

di responsabilità dell’Incarico di Organizzazione con Funzioni di Coordinamento (“Coordinatore”) nell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Le finalità specifiche del presente progetto sono: 

• Acquisire conoscenze e strumenti coerenti alle aree di responsabilità e competenza del Coordinatore 

• Promuovere la riflessione rispetto al ruolo e alle competenze 

• Creare un momento di collegamento e confronto tra i Coordinatori in Azienda 

• Favorire l’approccio di integrazione e reciprocità, con relazioni funzionali, a sostegno delle reti di collaborazione interne 

DESTINATARI 

La partecipazione al corso è obbligatoria (prevista timbratura con causale F2) per gli Incarichi di Organizzazione con Funzioni 

di Coordinamento di unità operativa (SO/SOSD/SOD/SOS), afferenti dell’Area infermieristico – ostetrica, tecnica e riabilitativa 

dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Ancona. 

Il corso ha una durata di 8 ore in unica giornata (dalle 08:30 alle 13:30 sessione teorica mattutina - dalle 14:15 alle 17:15 

sessione pratica pomeridiana), ed è svolto in presenza, in aula Didattica Aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in 

materia di prevenzione e gestione del contagio da Covid-19. 

Sono previste max. 9 edizioni del corso, nei mesi di Maggio e Giugno 2022. 

Partecipanti: max n. 9 per ogni edizione (qualora nel frattempo cambiassero le disposizioni rispetto alla capienza dell’aula 

prenotata, sarà possibile accogliere n.12 partecipanti, riducendo il numero di edizioni effettuate). 
 

Aspetti organizzativi: i partecipanti saranno convocati nel rispetto del criterio di eterogeneità tra i dipartimenti e tra le 

professioni coinvolte, al fine di arricchire il confronto in aula, e preservare l’organizzazione dei servizi. 

 
 

FORMAZIONE AREA PROFESSIONI SANITARIE 
Dirigente A.P.S. Dott.ssa Rosalia Mercanti 

 

CORSO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE 

GOVERNANCE DEL SISTEMA ASSISTENZIALE: 
IL COORDINATORE PERNO DELLA GESTIONE E DELLO SVILUPPO 

Direttore del Corso: Dott.ssa Rosalia Mercanti 
Responsabili Scientifici: Dott.ssa Susi Girotti, Dott.ssa Liliana Balardi, Dott. Fabio D’Ercoli 



 



 



 



 

ED:  COD: 

 
 DATA EDIZIONE: 

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FINALE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA 

1) L'attività formativa  è risultata  rispondente alle sue aspettative iniziali? 

Per niente 1 2 3 4 5 Molto 

2) In quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi dichiarati? 

Per niente 1 2 3 4 5 Molto 

3) Quanto ritiene di aver migliorato le sue competenze  dalla partecipazione all'attività formativa? 

Per niente 1 2 3 4 5 Molto 

4) L'attività formativa  complessivamente è stata coerente alle esigenze del suo ruolo professionale? 

Per niente 1 2 3 4 5 Molto 

5) Durante l'attività formativa "il clima" dell'aula indicava interesse e partecipazione? 

Per niente 1 2 3 4 5 Molto 

6) Come valuta la durata complessiva dell'attività formativa  in relazione ai contenuti trattati? 

Troppo breve 1 2 3 4 5 Troppo lunga 

7) Come valuta l'efficacia delle tecniche e dei metodi didattici impiegati? 

Scarso 1 2 3 4 5 Ottimo 

 

8) Come valuta gli aspetti organizzativi? 

1 2 3 4 5 Ottimo Scarso 

9) Se il corso è sponsorizzato, ha percepito l'influenza/presenza dello sponsor in aula durante lo 
svolgimento dell'attività formativa? 

SI NO   

OSSERVAZIONI PERSONALI 
(Le Sue osservazioni saranno particolarmente gradite e potranno essere utilizzate 

per migliorare la progettazione delle  future attività  formative)       

 



 

Il presente questionario è stato realizzato dall’ Area Professioni Sanitarie e costituisce documentazione ad uso interno.  
Non è autorizzato l’utilizzo al di fuori del percorso formativo “Governance del Sistema Assistenziale: 

 il Coordinatore perno della gestione e dello sviluppo”, né la diffusione integrale o di parti di esso a terzi. 

 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
OSPEDALI RIUNITI – ANCONA 

AREA PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICA OSTETRICA 

Codice generato dal 
compilatore  
ID  __ __ __ __ 

PRE 

 

 

Cara/o Collega,  

come Area Professioni Sanitarie, proponiamo uno strumento di autovalutazione delle competenze da compilare prima e 

dopo il corso di formazione rivolto agli Incarichi di Organizzazione con Funzioni di Coordinamento delle aree infermieristico 

– ostetrica, riabilitativa e tecnica, afferenti all’Area Professioni Sanitarie dell’A.O.U. “Ospedali Riuniti” di Ancona. 

Vista l’importanza del progetto, Ti chiediamo di compilare il questionario sottostante. Saranno necessari pochi minuti. Sulle 

risposte fornite sarà mantenuta la totale riservatezza e garantito l’anonimato. 
 

La competenza è definita come  

“Caratteristica intrinseca di un individuo, la quale è correlata ad una performance efficace” 

“Piena capacità di orientarsi in un determinato campo” 

“l’insieme delle conoscenze, abilità e atteggiamenti che consentono a un individuo di ottenere risultati utili al proprio adattamento negli 

ambienti per lui significativi ….”.  
 

DATI GENERALI DEL COMPILATORE 

Da quanti anni è in servizio nella Professione Sanitaria di riferimento? __________________ 

Da quanti anni lavora con Funzioni di Coordinamento  __________________ 

Classe di Laurea della Professione di riferimento 

 SNT/1_Professioni Sanitarie Infermieristiche e 
Professione Sanitaria Ostetrica 

 SNT/2_Professioni Sanitarie della Riabilitazione 

 SNT/3_Professioni Sanitarie Tecniche  

 

QUESTIONARIO: “AUTOVALUTAZIONE COMPETENZE FUNZIONI DI COORDINAMENTO” 

Indichi quanto si sente competente in riferimento agli item proposti  
nelle rispettive aree di responsabilità delle Funzioni di Coordinamento 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI/LAVORATIVE Opzioni di Risposta 

1. Partecipare al processo di budget con dati ed evidenze sugli obiettivi raggiunti. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

2. Organizzare e gestire i processi lavorativi considerando il grado di autonomia 
delle persone assistite e favorire l’individuazione delle priorità organizzative – 
assistenziali. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

3. Favorire la condizioni per assicurare continuità delle cure al fine di integrare i 
processi lavorativi e le professionalità sia all’interno che all’esterno del servizio. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

4. Garantire una integrazione costante delle migliori evidenze di ricerca nella 
pratica, attraverso strumenti quali percorsi clinico – assistenziali, protocolli, 
procedure e ne supervisiona l’applicazione. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

5. Supervisionare e controllare la qualità delle prestazioni orientate ai bisogni delle 
persone assistite e dei familiari e svolgere consulenza al team per le situazioni 
complesse. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL CAMBIAMENTO E DEI PROGETTI INNOVATIVI Opzioni di Risposta 

6. Trasferire le indicazioni aziendali, con progetti e/o interventi coerenti, 
condividendo con il personale del servizio in cui opera. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

7. Promuovere e organizzare in collaborazione con i livelli di responsabilità 
dell’A.P.S., l’introduzione di modelli assistenziali, professionali ed organizzativi 
innovativi orientati alla presa in carico, alla continuità degli interventi e al 
miglioramento della qualità degli stessi, nel rispetto della multi professionalità. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

GESTIONE DEL PERSONALE Opzioni di Risposta 

8. Negoziare le risorse con i livelli di responsabilità dell’A.P.S., motivando priorità e 
standard da assicurare sulla base del fabbisogno qualitativo e quantitativo del 
personale, dei bisogni delle persone assistite, delle caratteristiche strutturali, dei 
modelli organizzativi/assistenziali e delle direttive/normative vigenti. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

9. Programmare le presenze/assenze del personale per garantire sicurezza e 
qualità per le persone assistite e per gli operatori, sulla base delle attività 
pianificate, tenendo conto del livello di competenza del singolo operatore e nel 
rispetto degli istituti contrattuali. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 



 

Il presente questionario è stato realizzato dall’ Area Professioni Sanitarie e costituisce documentazione ad uso interno.  
Non è autorizzato l’utilizzo al di fuori del percorso formativo “Governance del Sistema Assistenziale: 

 il Coordinatore perno della gestione e dello sviluppo”, né la diffusione integrale o di parti di esso a terzi. 

10. Predisporre il percorso di inserimento per il neoassunto/neoassegnato e 
garantire un affiancamento tutoriale per lo sviluppo di competenze specifiche. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

11. Supervisionare con equità e trasparenza il processo valutativo assicurando con 
continuità feedback costruttivi e valutare la performance del personale con le 
modalità, le procedure e i tempi definiti dall’Azienda. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

12. Proporre strategie per valorizzare i professionisti esperti, per creare condizioni di 
benessere per i lavoratori e per sostenere i lavoratori senior. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE Opzioni di Risposta 

13. Rilevare i bisogni formativi, promuove percorsi/progetti formativi a livello di 
servizio e proporli per il Piano Formativo Aziendale in linea con i livelli di 
responsabilità dell’A.P.S. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

14. Garantire condizioni favorevoli all’apprendimento per i propri collaboratori e 
per i tirocinanti. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

15. Promuovere lo sviluppo di una tensione etica nel servizio attraverso la 
riflessione e il confronto sui dilemmi che si presentano nella pratica. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

16. Cercare attivamente opportunità per il proprio apprendimento per l’area 
assistenziale/organizzativa di appartenenza e partecipare ad attività di sviluppo 
professionale con azioni proattive per il servizio/dipartimento. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

17. Facilitare e sostenere la partecipazione a progetti di ricerca. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

COSTRUZIONE DELLE RELAZIONI COLLABORATIVE E INTERPROFESSIONALI Opzioni di Risposta 

18. Promuovere il lavoro d’equipe e la partecipazione di tutti i componenti, 
valorizzando le qualità professionali e formative. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

19. Incoraggiare la discussione diretta ed aperta di questioni importanti e, quando 
necessario, intervenire nella risoluzione dei conflitti affrontando con imparzialità 
i problemi posti dai collaboratori. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

20. Assicurare relazioni costruttive con il/i Direttore/i della/e Unità operativa/e 
coordinata/e. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

21. Gestire relazioni con i vari livelli di responsabilità dell’A.P.S. e quando necessario 
utilizzare rapporti negoziali. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

GESTIONE DELLE RISORSE MATERIALI E DELLE TECNOLOGIE Opzioni di Risposta 

22. Organizzare l’approvvigionamento di risorse materiali, nella logica di un utilizzo 
efficace, efficiente e sostenibile. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

23. Partecipare con gli uffici preposti, alla valutazione del fabbisogno di 
risorse/tecnologie per il servizio e collaborare a definire i criteri specifici e le 
caratteristiche di nuovi materiali, presidi e tecnologie da adottare nei capitoli di 
gara 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

24. Monitorare l’uso e la qualità delle risorse, segnalare eventuali situazioni di non 
conformità dei materiali/tecnologie, intraprendendo azioni correttive. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

25. Supervisionare l’efficienza dei processi di manutenzione delle risorse e delle 
tecnologie effettuate da servizi e ruoli preposti. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

26. Supervisionare la qualità dei servizi gestiti in appalto da ditte esterne e 
controllare il rispetto delle prestazioni previste dai capitolati tecnici. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

GESTIONE DELLA SICUREZZA Opzioni di Risposta 

27. Esercitare se assegnata, la funzione di preposto per la sicurezza dei lavoratori e 
supervisionare e controllare l’adesione del personale agli standard di sicurezza. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

28. Promuovere la segnalazione di eventi critici e farla divenire occasione di 
riflessione alla valutazione dei rischi per la persona assistita, attivando azioni e 
misure per la sicurezza, partecipando alla valutazione dei rischi per la persona 
assistita attivando azioni e misure preventive e correttive. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

29. Partecipare al processo di autorizzazione all’esercizio/accreditamento 
istituzionale e di certificazione aziendale. 

Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 

30. Promuovere azioni per rendere gli ambienti confortevoli e sicuri. Per niente     Poco         Abbastanza         Molto 
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