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Coordinamento, management e 
infermieristica: un rapporto complesso



COORDINAMENTO

Dal lat. mediev. coordinare, tratto da coordinatio –onis, v. coordinazione (Vocabolario 
Treccani): ordinare insieme; disporre più cose o elementi nell’ordine più adatto al fine 
che si vuol raggiungere

Creazione dell’armonia tra le parti di un’organizzazione o tra varie organizzazioni 
(Dizionario di Economia e finanza, 2013) (l’atto di armonizzare risorse e 
processi)

PREDISPORRE LE CONDIZIONI AFFINCHE’ GLI ALTRI POSSANO LAVORARE IN 
MODO INTEGRATO E  ARMONIOSO

COME PREPARARE IL CAFFE’ PER GLI OSPITI?



COMPETENZE NECESSARIE
Orientamento al risultato

Iniziativa

Orientamento all’utente (interno ed esterno)

Sostegno al cambiamento

Team leadership

Sviluppo dei collaboratori 

Autocontrollo

Flessibilità

Orientamento al servizio

UNCW Business Services Coordinator 10739, UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA WILMINGTON Business Services CoordinatorCompetency Profile , 2010



Management 

Dal verbo inglese to manage (gestire, esercitare il controllo, dirigere).  

Gestione, controllo o direzione di un’organizzazione, un ente, un’impresa. 
Management è preferito a direzione in quanto il concetto sotteso oltre alle 
persone comprende anche i valori incorporati in queste.

Ruoli oggi

Project Manager, Risk Manager, Asset Manager, Quality Manager, Safety
Manager, Operation Manager, Supply Chain Manager…

Sempre riferito a MACRO-MESO organizzazioni, non MICRO



COMPETENZE DI MANAGEMENT 
(Chase, LK – Nurse manager competencies, 2010, IOWA University)



INFERMIERISTICA

Martin Heidegger in Essere e tempo: ciascuno può divenire ciò che è 
(autoprogettarsi) 

«Questo essere proiettato in avanti è la ragione dell’ansia/ angoscia inquietudine 
espresso globalmente dal termine Cura».  È la Cura che, come condizione originaria 
all'essere dentro una prospettiva di divenire, rende possibile "prendersi cura di 
qualcosa" …..

e "aver cura" degli altri, come descritto nei principi della disciplina infermieristica. 

Questo “prendersi cura” definisce il senso di attenzione e di accompagnamento 
connessi “all’essere necessari per costruire un futuro possibile”, finalità 
dell’assistenza infermieristica nell’era delle malattie croniche. 



COORDINAMENTO, MANAGEMENT, 
INFERMIERSTICA

Regolazione e gestione di elementi diversi affinché operino tra loro 
in modo coordinato, ossia integrato ed armonioso (MICRO)

Comunicazione efficace, strategie efficaci, risoluzione dei conflitti 
(MESO/MACRO)

Attenzione e accompagnamento per prendersi cura degli altri per 
costruire il futuro possibile (PROFESSIONAL)



COORDINAMENTO, MANAGEMENT, 
INFERMIERSTICA

E' sempre l'ora di fare la cosa giusta (Martin Luther King)

Per essere realistico devi credere ai miracoli (David Ben-
Gurion)

L'inizio è la parte più importante di un lavoro (Platone)

Le parole gentili possono essere brevi e facili da dire, ma 
la loro eco è senza fine (Madre Teresa)

MANAGEMENT, COORDINAMENTO, INFERMIERISTICA??



COORDINAMENTO O MANAGEMENT?

L'attitudine a guidare persone normali a fare cose
straordinarie (Gary Hamel)

La capacità di supportare la crescita di valori e di 
altrui capacità (Robert H. Desmarteau)

L’attitudine a far emergere il meglio dagli altri e 
focalizzarlo all'obiettivo (Robert Kaplan)



QUALI COMPETENZE DI LEADERSHIP? PER CHI?

Belbin, 
Meredith, 
2011

17 ruoli di 
leadership

9 i più diffusi



QUALE STRATEGIA 
PROFESSIONALE?

RIDEFINIRE :

LUOGHI
FINALITA’
VALORI GUIDA
OBIETTIVI OPERATIVI
POSIZIONAMENTO
OCCUPAZIONE SPAZI
COMPETENZE
VISIONE DEL RUOLO



COORDINAMENTO, MANAGEMENT, 
INFERMIERISTICA

Strutture: UO line o di staff. Numero finito, tendenzialmente in riduzione.

Funzioni organizzative TRASVERSALI (programmazione sale operatorie, bed 
management, programmazione dimissioni ….)

Processi: PDTA, HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT, ACCOGLIENZA E CONFORT, 
FORMAZIONE, AUDITING

Funzioni professionali: PROCESSI ASSISTENZIALI DI PARTICOLARE RILIEVO 
(PIVOT ONCOLOGICO, EMATOLOGICO), VALUTAZIONE SISTEMATICA DELLE 

COMPETENZE, RICERCA, INTEGRAZIONE CULTURALE



« Not one size fit for all »
AOU PR

- Infermiere PIVOT in 
oncologia/Ematologia

- Infermiere di ricerca

- Case Manager Dimissioni difficili/

Bridge Nurses

- Infermiere per la fragilità/cronicità

- Patient Education (pazienti diabetici, 
BPCO, pazienti con scompenso)

- Resilience nurse per la cronicità

- Integrazione culturale

- Responsabile assistenziale 
programmazione operatoria e delle 
funzioni di prericovero
- Responsabile assistenziale della 

piattaforma di chirurgia di giorno
- Fast-track chirurgico
- Bed Manager
- Coordinamento della tutorship verso 

gli studenti


